COMUNE DI BETTONA
PROVINCIA DI PERUGIA
Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 7 Del 01-03-2010
Oggetto: Regolamento Comunale per l'applicazione delle agevolazioni sociali da
concedere sulla base dell'indicatore ISEE e di quanto previsto dell'art. 43 della L.R.
Umbria n. 11/2009 . Approvazione.
L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di marzo alle ore 10:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MARCANTONINI LAMBERTO P
BAZZOFFIA VALERIO
P
CASTELLINI ANDREA
CAMILLETTI FILIPPO
COSTANTINI LUCA
MASSUCCI FRANCO
ROCCHI EURO
CANALICCHIO ILARIA
BERRETTA ALESSANDRO

P
P
P
P
P
A
A

TRAMPONI ROMANO
P
LAMEDICA
ALESSANDROA
MARIA PIO
TOMASSETTI ROSITA
P
FRASCARELLI STEFANO
P
PROIETTI ENZO
A
SCHIPPA GIAN LUCA
P
UCCELLINI TIZIANO
P
BENEDETTI SIMONETTA
A

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.
Assessori esterni:
LISPI ROSSELLA

P

Assume la presidenza il Signor CAMILLETTI FILIPPO in qualità di PRESIDENTE assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor TARALLA MARCO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
ROCCHI EURO
TRAMPONI ROMANO
SCHIPPA GIAN LUCA

Immediatamente eseguibile

N

Comunicata ai Capigruppo N
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000:
-il responsabile del servizio interessato, Dr. Marco Taralla, per quanto concerne la regolarità
tecnica, esprime parere:
Favorevole [x]
Negativo [ ]
Il Presidente del Consiglio comunale, Consigliere Camilletti Filippo, preso atto della presenza
del numero legale richiesto dallo Statuto per la vigenza della seduta, dichiara aperta la
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto e relaziona nel merito in prima persona.
VISTA la nota del 12.01.2010, acquisita al protocollo comunale n° 579 del 18.01.2010, con la
quale la Regione Umbria ha fornito indicazioni operative circa l’applicazione della Legge
regionale n° 11 del 13.05.2009 avente per oggetto “Norme per la gestione integrata dei rifiuti
e la bonifica delle aree inquinate” ed, in particolare, del suo art. 43 che prevede la concessione
di agevolazioni sociali in favore di utenze domestiche che versano in condizioni di disagio
sociale ed economico;
VISTO che con la stessa nota di cui in premessa la Regione Umbria ha comunicato, nello
specifico che:
con propria deliberazione di Giunta regionale n° 1733/2009 ha concesso al Comune di
Bettona un contributo di euro 4.126,00 per le finalità di cui al citato art. 43;
i Comuni, in attesa del Regolamento di cui all’art. 42 della L.R. n° 11/2009 devono adottare,
entro il 01.03.2010, proprie disposizioni per l’applicazione delle agevolazioni sociali da
concedere sulla base dell’indicatore ISEE e di quanto previsto dall’art. 43 della citata legge;
entro il 30.09.2010, i Comuni ai fini dell’erogazione dei contributi assegnati, dovranno
presentare apposita documentazione attestante le modalità e i criteri di concessione delle
agevolazioni sociali, il numero degli aventi diritto e l’ammontare delle agevolazioni concesse;
che le somme che non saranno eventualmente utilizzate verranno reincamerate e destinate alle
medesime finalità;
RITENUTO di dover adempiere, per quanto di propria competenza, alle disposizioni regionali
di cui in premessa adottando specifico regolamento comunale;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.lvo 18.08.2000, n° 267;
VISTA la Legge regionale n° 11 del 13.05.2009 ed, in particolare, i suoi artt. 42 e 43;
VISTA la D.G.R. n° 1733/2009;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA l’allegata bozza di regolamento comunale, come predisposta dal Settore Segreteria di
questo Comune;
TERMINATA la predetta relazione, non si registra alcun intervento e l’argomento viene
sottoposto a votazione.
CON voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi e le ragioni in premessa citate, l’allegato regolamento
comunale per l’applicazione delle agevolazioni sociali da concedere sulla base
dell’indicatore ISEE e di quanto previsto dall’art. 43 della Legge regionale Umbria n°
11 del 13.05.2009;
2) Di dare atto che l’approvazione e l’applicazione del presente Regolamento comunale
non comportano oneri a carico del bilancio comunale in quanto integralmente
finanziati con il contributo regionale di euro 4.126,00 concesso a questo ente giusta
D.G.R. n° 1733/2009.
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PROVINCIA DI PERUGIA
Settore Segreteria
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
SOCIALI DA CONCEDERE SULLA BASE DELL’INDICATORE ISEE E DI
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 43 DELLA L.R. UMBRIA N. 11/2009.
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’
Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie nei confronti degli
utenti del servizio rifiuti urbani che versano in condizioni di disagio sociale ed economico.
Viene adottato in attesa del Regolamento regionale di cui all’art. 42 della L.R. Umbria n° 11
del 13.05.2009 per l’applicazione agli aventi diritto del contributo di euro 4.126,00 che la
stessa Regione Umbria ha concesso a questo Comune giusta deliberazione di Giunta regionale
n° 1733 / 2009.
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni tariffarie di cui al successivo art. 7 competono esclusivamente ai titolari di
contratto di utenza servizio rifiuti urbani e sono riferite alla sola abitazione principale.
Più precisamente, esse spettano nel caso di nuclei familiari composti da un unico componente
qualora ci sia reddito, risultante dall’indicatore della situazione economica equivalente
( ISEE) entro 8.000,00 euro annui ( ottomila//00 euro annui).
Nel caso di nuclei familiari composti da due o più componenti, il limite reddituale di cui al
precedente capitolo viene incrementato della percentuale del 35% per ogni ulteriore
componente del nucleo familiare stesso.
Il beneficio dovrà essere richiesto secondo le modalità di seguito indicate e sarà riconosciuto
per la sola abitazione principale.
ART. 3 DOCUMENTI NECESSARI PER CONSEGUIRE L’AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA
Per avere diritto alle agevolazioni di cui al presente Regolamento l’utente dovrà presentare, in
allegato all’istanza di concessione da presentarsi secondo fax simile messo a disposizione del
Comune di Bettona, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – anno 2009,
da elaborarsi presso gli Uffici INPS o i Centri di Assistenza fiscale ( CAAF) o altro ufficio
legalmente autorizzato alla sua formazione e al suo rilascio.
A detti documenti dovrà aggiungersi copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La documentazione di cui al precedente art. 3 potrà essere consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune oppure potrà essere spedita a mezzo posta tramite Raccomandata A.R.
all’indirizzo che segue :
Ufficio Protocollo del Comune di Bettona
Piazza Cavour, n° 14
06084 – Bettona (PG)
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ART. 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE
DOCUMENAZIONE AD ESSA COLLEGATE

DELLE

ISTANZE

E

DALLA

L’istanza e la documentazione di cui all’art. 3 hanno valore annuale e devono essere
consegnate o trasmesse nel periodo compreso tra il 15.06.2010 e il 14.07.2010.
Non saranno prese in esame istanze consegnate o trasmesse al di fuori del suddetto periodo
temporale.
L’agevolazione sarà comunque riconosciuta su quanto l’avente diritto è chiamato a pagare,
nell’anno 2010, a titolo di tassa per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.
ART. 6 CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E SANZIONI
Il Comune di Bettona si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento tutti i controlli che
riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni e documentazioni prodotte.
Nel caso in cui venga riscontrata una dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 / 2000, l’utente dovrà restituire l’intero importo della
agevolazione eventualmente conseguita oltre a farsi carico degli interessi maturati e del costo
di ogni spesa di recupero.
ART. 7 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
L’agevolazione tariffaria, relativa al solo anno 2010, farà conseguire agli aventi diritto una
detrazione di euro 40,00 ( quaranta//00 euro ) sulla tassa dovuta, relativamente alla stessa
annualità 2010, e risultante dall’iscrizione ai ruoli TARSU.
Detta agevolazione sarà riconosciuta fino a concorrenza della somma di euro 4.126,00
( quattromilacentoventisei//00 euro) all’uopo disponibile.
ART. 8 PERIODO DI AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni di cui al precedente art. 7 hanno validità annuale.
ART. 9 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Il Comune di Bettona, accertata la presenza dei requisiti necessari per accedere alle
agevolazioni, procederà alla detrazione riconosciuta nei tempi e modi stabiliti dagli articoli
precedenti ed in occasione del pagamento della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.
In caso di rigetto dell’istanza, il Comune di Bettona invierà, entro sessanta giorni dal suo
ricevimento, apposita formale comunicazione. Se entro trenta giorni dall’avvenuto
ricevimento dell’istanza nulla sarà stato comunicato al suo autore, l’istanza sarà da intendersi
accolta.
In caso di domande eccedenti l’impegno previsto di euro 4.126,00, la concessione
dell’agevolazione seguirà la graduatoria ISEE privilegiando l’indicatore più basso e non
l’ordine di acquisizione al protocollo comunale delle istanze.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
CAMILLETTI FILIPPO

Il Responsabile del servizio
TARALLA MARCO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 22-03-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
TARALLA MARCO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-03-2010 al 06-04-2010, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 07-04-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
TARALLA MARCO
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-04-2010 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 02-04-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
TARALLA MARCO
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