COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA

Al Presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello
Al Sindaco del Comune di Città di Castello
LORO SEDI
Oggetto: mozione per rimborso TARI a favore di nuclei familiari a basso reddito titolari
di utenze domestiche

Il Consiglio comunale di Città di Castello,

PREMESSO
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che il quadro economico e sociale di questi ultimi anni è preoccupante soprattutto per i
riflessi della crisi economica, in particolare nei confronti di chi è più vulnerabile e
richiede un sistema di protezione sociale che garantisca livell i di assistenza e percorsi
inclusivi che possono protrarsi anche per lunghi periodi
che tale situazione, come finora segnalato dai servizi sociali, trova soprattutto
ri scontro nei casi di famiglie a basso reddito con minori a carico che si trovano in
difficoltà nel pagamento delle varie utenze, con particolare riferimento al pagamento
di tributi anche comunali quali la TARI
che fino allo scorso anno l'Amministrazione Comunale ha cercato di far fronte a
questa situazione per mezzo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del
16/05/20 L6 "ÀGEVOLAZIONl SOCIALI IN FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE
DOMESTlCHE DEL SERVIZIO Dl RACCOLTA RIFIUTI (TARJ) CHE VERSANO
IN COND IZION I Dr DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO" che defiruva impegno
finanziario e criteri per attuare un rimborso, anche parziale, della tariffa pagata dalle
famiglie neWanno precedente
che tale Delibera con relativo impegno finanziario non è stata rinnovata neWanno
corrente

ATTESO
•

che l'utile netto di € 177;768,00 euro con cui è stato chiuso il bilancio 20 16 di Sogepu
è stato distribuito dall 'azienda come dividendo ai Comuni soci e che quello di Città di
Castello ha goduto di tale beneficio nella somma di €159 .l 87,60, come deliberato in
Assemblea dei. soci in data 28/04/20 17

CONS LDERATO
•
•

che nel uRegolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"
sono presenti riduzioni e agevolazioni (Titolo Hl) che riguardano varie situazioni
che appare eticamente giusto ed economicamente opportuno che una pari attenzione
venga posta nei confronti di famiglie che in considerazione del basso potenziale
economico e della numerosità del nuc leo, possono incontrare maggiori difficoltà per
far fro nte al pagamento del servizio

COMUNE DI CITTA DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA
IMPEGNA LA GIUNTA
•

•

a reintrodurre, possibilmente entro il corrente anno, le agevolazioni sociali in favore di
titolari di utenze domestiche del servizio di raccolta rifiuti (TARI) relative all'anno
2016 costituite da nuclei familiari a basso reddito su lla base di parametri ISEE, nelle
modalità della Deliberazione dì Giunta Comunale n. 76 del 16/05/2016 o in quelle che
lAmministrazione riterrà più opportune e funzionali comunque legate al vincolo
familiare e al valore del calcolo JSEE
a individuare percorsi e modalità per rendere permanenti tali sgravi o aiuti alle
famiglie anche per tramite di una modifica al "Regolamento per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"

Città di Castello, 13 Ottobre 2017
I Consiglieri comunali proponenti
Nicola Morini, Emanuela Arcaleni, Vincenzo Bucci, Luigina Flamini, Marco Gasperi, Andrea
Lignani Marchesani, Valerio Mancini, Riccardo Augusto Marchetti, Cesare Sassolini

