COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 142 ANNO 2019
SEDUTA DEL 08/11/2019
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OGGETTO:

ORE

11:00

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 – APPROVAZIONE BANDO.

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di novembre alle ore 11:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 – APPROVAZIONE BANDO.
LA GIUNTA COMUNALE
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Considerato che il Comune di Busseto intende garantire sostegno ai cittadini che versano
in condizioni socio-economiche svantaggiate, in particolare anziani e invalidi,
supportandoli nel pagamento dei tributi comunali, anche al fine di ridurre il fenomeno
dell’evasione;
Ritenuto pertanto di prevedere l’assegnazione di contributi economici a rimborso del
pagamento della tassa di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI 2019) ai cittadini residenti nel
Comune di Busseto in possesso di determinati requisiti di situazione economica e sociale
e che risultino adempienti nei confronti del Comune in riguardo ad ogni altra imposta,
canone, retta ecc.;
Visto lo schema di bando, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, avente ad oggetto BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019, da cui si
evincono le categorie di destinatari, i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta del
beneficio in questione;
Dato atto che ai fini dell’erogazione del contributo per il pagamento della tassa rifiuti è
stata stanziata sul Bilancio di Previsione 2019 la somma di € 3.000,00;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI) ANNO 2019 e il relativo schema di domanda, nel testo allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);
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2) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi alla Persona gli atti conseguenti
necessari a dare completa esecuzione alla presente deliberazione;
3) DI DARE ATTO che ai fini dell’erogazione del beneficio è stata stanziata la somma di €
3.000,00 sul Bilancio di Previsione 2019 all’intervento 12031.04.0200 Contributi over
65 tari;
4) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del
procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;
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5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI) ANNO 2019 – APPROVAZIONE BANDO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 05/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI) ANNO 2019 – APPROVAZIONE BANDO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 08/11/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 142
DEL 08/11/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 – APPROVAZIONE BANDO.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
14/11/2019 al 29/11/2019
Busseto lì 14/11/2019
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO

CONTRIBUTI
PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2019
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI

ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO
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Il presente bando disciplina le modalità di assegnazione ed erogazione di contributi
economici a rimborso delle spese sostenute per il pagamento della tassa di raccolta e
smaltimento rifiuti (di seguito TARI) – anno 2019 - per le utenze domestiche residenti,
quale misura per sostenere i contribuenti in situazione di svantaggio sociale.

ART. 2 – DESTINATARI
1) Sono destinatari dell’intervento di contribuzione i soggetti residenti nel Comune di
Busseto, che presentino i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea
a condizione che il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di
validità.
Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuta
valida per la partecipazione al Bando;
b) essere residente nel Comune di Busseto da almeno tre anni;
c) aver compiuto il 65° anno di età oppure essere invalidi civili con invalidità
permanente non inferiore al 74%;
d) il valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al
nucleo familiare del richiedente, determinato, ai sensi del DPCM 159/13 e s.m. e
i., in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), deve
essere pari o inferiore a € 10.000,00. Il valore ISEE da prendere in
considerazione è quello cosiddetto “ordinario”, per le prestazioni sociali
agevolate, con scadenza al 31/12/2019;
e) il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono avere
situazioni debitorie nei confronti del Comune relative al mancato pagamento di
tributi, canoni, rette o pendenze dovute a vario titolo.
2) Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda.

ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
1) La domanda per richiedere l’agevolazione, redatta su apposito modulo, deve essere
presentata entro le ore 13.00 del giorno lunedì 9 dicembre 2019, mediante
consegna diretta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Busseto, piazza Verdi 10, o
trasmessa via mail all’indirizzo sociale@comune.busseto.pr.it.
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2) Il fac-simile di domanda è allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito
del Comune di Busseto www.comune.busseto.pr.it oppure presso lo Sportello Sociale
della sede comunale.
3) Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di cittadinanza
italiana, in corso di validità;
b) copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in corso di
validità;
c) attestazione ISEE regolare e in corso di validità;
d) eventuale certificato di invalidità;
e) ricevuta di versamento della TARI relativa all’utenza 2019.

ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1) Le domande pervenute saranno esaminate dall’ufficio Servizi Sociali per la verifica
del possesso di tutti i requisiti di cui all’art.2.
2) Il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente per le utenze TARI relative
all’abitazione di residenza e intestate al richiedente o a un componente del suo
nucleo familiare.
3) Il contributo verrà assegnato nelle seguenti misure:
a) soggetti con ISEE fino a € 7.500,00: importo totale del tributo versato;
b) soggetti con ISEE compreso tra € 7.500,01 e € 10.000,00: 50 % del
tributo versato.
4) Non saranno considerate valide e quindi saranno escluse le domande nelle quali il
valore dell’ISEE risulti inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso
dell’Agenzia delle Entrate o altri riscontri oggettivi.
5) Qualora le disponibilità di bilancio risultassero insufficienti a soddisfare tutte le
domande valide, si provvederà alla formazione di due distinte graduatorie per
entrambi gli scaglioni di contributo, redatte in ordine crescente di valore I.S.E.E.

ART. 5 - ESITO ISTANZE ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO
1) L’istruttoria delle domande pervenute nonchè l’eventuale graduatoria saranno
effettuate entro i 30 giorni successivi alla scadenza del bando comunale; l’esito verrà
comunicato agli interessati, unitamente alla misura del beneficio riconosciuto o del
non accoglimento dell’istanza.
2) L’importo spettante sarà erogato a mezzo bonifico bancario e accreditato sul conto
corrente del beneficiario, avendo a riferimento l’IBAN indicato dal richiedente nel
modulo di domanda.
ART. 7 – CONTROLLI
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1) Il Servizio Sociale preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino
richiedente, procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del
DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte nelle domande di assegnazione dei sussidi.

2) Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i
richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte
salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del
medesimo DPR.

3) Il Comune provvederà altresì alla revoca del contributo in caso di trasferimento di
residenza dei beneficiari in un diverso Comune entro i tre mesi successivi alla
scadenza del presente bando.

ART. 9 – ALTRE DISPOSIZIONI

1) I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti in ottemperanza al
regolamento europeo GDPR nr 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la valutazione delle
istanze e per l’erogazione del contributo.

2) Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’ufficio Servizi
Sociali del Comune, ai numeri telefonici 0524 / 931728 - 931736 o indirizzo mail
sociale@comune.busseto.pr.it.

DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2019

Il sottoscritto/la sottoscritta
cognome

nome

nato/a

Prov.

il

cittadinanza
residente nel Comune di Busseto

località

Via/Piazza

n.
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Codice Fiscale
cellulare
email

CHIEDE
l’assegnazione di contributi a rimborso del il pagamento TARI anno 2019.

A tal fine dichiara:

□
□
□

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere
in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità;

□
□

di aver compiuto il 65° anno di età;
di avere un’invalidità permanente non inferiore al 74%;

•

di essere residente nel Comune di Busseto da almeno tre anni;

•

di non avere situazoni debitorie nei confonti del Comune di Busseto;

•

che

•

il

valore

Equivalente)

dell’indicatore

con

scadenza

ISEE

ordinario

31/12/2019

(Indicatore

relativo

al

Situazione

proprio

nucleo

Economica
familiare,

individuato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.e i., è pari o inferiore a € 10.000,00;
di essere a conoscenza che saranno escluse le domande nelle quali il valore ISEE
risulti inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate
o altri riscontri oggettivi.

Il sottoscritto/la sottoscritta, dichiara inoltre:

•

di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a
conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.
71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione,

decade

dal

diritto

ai

benefici

eventualmente

conseguenti

al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.
75 del D.P.R., fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76;

•

di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nel bando cui si riferisce
la presente istanza;

•

di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire
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accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;

•

di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di
Busseto, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito
dal Regolamento Europeo GDPR nr 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali).

Richiede la liquidazione del contributo eventualmente assegnato tramite bonifico

bancario alle seguenti coordinate (IBAN) :

INTESTATARIO del conto corrente __________________________________________

ALLEGA
ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ (scadenza 31/12/2019);

copia di permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini stranieri);
copia di documento di identità in corso di validità;
certificato di invalidità (dove previsto)
ricevuta di versamento della TARI relativa all’utenza 2019
documento attestante l’IBAN

Busseto, lì …………………

Firma

_____________________________

