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CQ,M1JNE DI CITTÀ Dl CASTELLO
CON.SlGlIO COMUNALE
GRUPPI CONSU.lARJ DI MINORANZA

Al )>.resldentu dl.'I Consiglio Comunale.di CìHà di Castello

Al Sindaco del Comune di Città di Ca,stéllo

.
Oggetto: ruozfone pu rimbon10 TARI a favore di •1uclei familbari P bassp roddjto titolari
d.i uten1.e domcstlcJae
Il Consiglio comunale d.i Città di Castello.

PREMESSO
<.:ho iJ quadro uconomh:o i.: so·crafo ili questi ultimi anni è preciccupatllc soprallutlo perì
ritlcssi dclln crisi c.cooomica. in particolurt: nei confronti di chi è pilì vulnerabiJe e
richiudo un sislema di prot..uion<.: l)O<.:ialc che garantisca livelli di assisten~u 11 p\lrcorsi
inclusivi che possuno prOlrar.sl ttm.:h~ p~r lunghi periodi
• che tale situazione.. come finoru itegnalllto dai servizi sociali_, trova soprattntio
riscontro nei calli di famiglie a ba,sso reddito con minori a carico che si trovano in
dift1coltà oel pagtnriento delle varie ucl!nzc, oo.tl partJcolure riforimcnto al pag11m~n1u
di tributi anche comuua li quxli la TARI
• che fino allo scorso anno r .Ammìnbtrazionc Comunale b11 cerc.:ato di far frofile a
questa situazione per me:tt7l1 della DeliberazJonc dJ Giunra Comunale n. 76 dcl
f6/051~0 16 "AOUVOLA7.TONf SOCTALl.JN FAVOR E Dl TITOLARI DJ UTENZE
DOMl!STlCim P~I . STIRVfZJO DI RACCOLTA RIFIUTI (TARl) CHE VERSANO
IN CON[)IZlONJ DI DJSAQJO SOCIALE UD BCONOMIC01' che dcl:iniva impegno
finanziario e crlterJ per altuare l!rt rimborso, anche pat1iìalc, dcllu tariffa pag11ta dalle
famiglie nall" anno prccudcnrc
• ~hc tal~ D~libera con relu.tivo imp~gno lìnan~inrio non è stuta rinnovaca nell'anno
éurt1:ntu
•
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ATIESO
•

eh~ l'utile netto dj Cl 77.768.00 ~uro uon cui è slatu chiuso il bilancio 2016 di Sngerm
è stato distribuito d31l'ozie11da cnme divldcndo al Comuni soci e cbc quello di Città di

Castello ba g(ldUto di tale beneficio nella !J0111mu <li C: I 59. 187.60, comt dt:liberalo in
Assemblea dei soci iu dal& 28/04/ZO 17
CONS JDl ~RATO

•

che nel ''Regola1n~ntci pe1• lo ~ii;ciplina del trlbnto commuilc sul ritlutl l' tiui servizi''
sono presemi riduJ:ioni e agevolazioni (I itolo lii ) i:he riguf!rdano varie srtuazìoul

•

che appare eticnme11re giusto l!<l eoonomil.la111.:ntc opportuno che una pari aUcnzione
venga posta nei confronti di forniglic che. in coasidern.:tionc dol b~ts.so poti:ruialc
cconomko e della uunicrosltn del nul'leo, possono incuntrnn: maggiori diJlicoltà per
far fronl(' tt! pagamento ciel servizio

•
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COMUNE Dl CITTÀ DI CASTELLO
CONSJGLlO COMUNALE
GRUPPI C()NSILIAJU DT MINORAKZA
IMPEGNA lA GlUN'fA '
•

a rd.nlrodurre. poi-11ibilt11cme entro Il corrente anno, le agcvotS?ioni ~mcltili in favore di
titohui di aten!le domestichu dcl ocrvizio di raccolta riuutl (TARI) relative -all'anno

2016 ·t o,hitltuite da nuclei (amillarl Il basso reddito sulla has~ di paramçlri JSEI :, nelle
inodaUtà d~lla Deliberazione di Giunta Con1un11le n. 76 del 16/05/20 I6 o io quelle che
lAmministrazione riterrà più opportune~ funzìonali comunqué legate al vincoln
famlliaro e aJ valore del calcolo JSEE
• a individuare p~ruotsi e modnHt~ per rcndcru permanenti tali sgravi o 11Juti alJc
ftunigli~ aoch~ per n·emite di una moiliftca al .. Regolamento per la disciplina del
lributo comunale sul l'ifiuti e sui l'!1:rvW"
Città di Castello. I 3 Ottobre 20'17
I Consigl ieri cornunali pruponcl'ltl

NicoJa Morini. HmanueJa Arc:ttk·nè, Vincenzo Oucci, Ll.liglnu Fh1minj, '.\16rco Gaspcrl. Andrea
Marchesan.i. VaJc.rio Mancini. Riccardo Augusto Mnrchetci. C1,?11arc assollni

Li~naui

