CONSIGLIO COMUNALE
del 30.05.2016

ORDINE DEL GIORNO ED APPROFONDIMENTI

N° punto

1

Oggetto
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
- Con riferimento al Consiglio Comunale del 10.05.2016.

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.
- In questo punto l’Amministrazione presenta il PIANO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ad associazioni e
privati.
Il prospetto è suddiviso in tre settori, ognuno dei quali ingloba più destinazioni. Nel dettaglio:
a) SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI € 6.000,00

€1.000,00 a Ass. Giovani del Futuro
€2.000,00 a Ass. Spazio Famiglie e Bambini
€3.000,00 a Ass. Casalodi

ASSISTENZA E
SICUREZZA SOCIALE

2

La cifra è da intendersi così ripartita:

b) INTERVENTI PER PERSONE CON DISAGIO ECONOMICO € 500,00

ATTIVITA’
SPORTIVE E
RICREATIVE DEL
TEMPO LIBERO

Lo stanziamento prevede € 11.000,00

€ 10.000,00 a Polisportiva
€ 1.000,00 a Avis Comunale Casaloldo

Lo stanziamento prevede € 1.400,00
ATTIVITA’
CULTURALI ED
EDUCATIVE

La cifra è da intendersi così ripartita:

La cifra è da intendersi così ripartita:
€ 1.000,00 a Ass. Persone Singolari
€ 400,00 alla Banda cittadina di
Castelgoffredo (per intervento nelle due ricorrenze
civili del IV novembre e del 25 aprile)
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- L’assessore Raschi specifica anche i termini per la presentazione delle domande e per il
completamento della procedura di erogazione, dicendo che i contributi saranno liquidati entro il 20
luglio al più tardi.
- Raschi precisa che i contributi liquidati nell’anno 2015 erano diversi dagli attuali e ne spiega i
motivi.
- Si legga il raffronto delle due tabelle:
ANNO 2015

ANNO 2016

Lo stanziamento
è diviso in 3
aree:

Lo stanziamento
è diviso solo in 2
aree perché
l’intervento per
persone in
disagio
economico è
stato tolto da
questo
prospetto, è
stato aumentato
a € 2.400 ed è
stato inglobato
nel piano socioassitenziale
appositamente
predisposto

A) INTERVENTI
PER PERSONE
CON DISAGIO
ECONOMICO
€ 1.000,00
B) SOSTEGNO
AD
ASSOCIAZIONI
€ 12.000,00

La cifra è da intendersi
così ripartita:
€ 1.000,00 Ass. Giovani
del Futuro
€ 3.000,00 Ass. Casalodi
€ 8.000,00 Ass. Spazio
Famiglie e Bambini

ASSISTENZA E
SICUREZZA
SOCIALE

Nel 2015 il contributo di €
8.000,00 NON è stato
liquidato perché,
d’accordo con le
responsabili dell’asilo
nido, è stato
TRATTENUTO a
COMPENSARE
PARZIALMENTE il costo
della FORNITURA
GRATUITA DI PASTI a
UTENTI e OPERATRICI del
nido (il cui costo totale
per il comune è di oltre €
17.000,00)

ASSISTENZA E
SICUREZZA
SOCIALE

ATTIVITA’
CULTURALI
ED
EDUCATIVE

Lo stanziamento
prevede
€ 11.000,00

Lo stanziamento
prevede
€ 1.400,00

La cifra è da intendersi
così ripartita:
€ 1.000,00 Ass. Giovani
del Futuro INVARIATO
€ 2.000,00 Ass. Spazio
Famiglie e Bambini
€ 3.000,00 Ass.
Casalodi INVARIATO

B) INTERVENTI
PER PERSONE in
URGENTE
DIFFICOLTA’

€ 500,00

C) INTERVENTI
PER PERSONE
IN URGENTE
DIFFICOLTA’
€ 500,00

ATTIVITA’
SPORTIVE E
RICREATIVE
DEL TEMPO
LIBERO

A) SOSTEGNO AD
ASSOCIAZIONI
€ 6.000,00

La cifra è da intendersi
così ripartita:
€ 10.000,00 Polisportiva
€ 1.000,00 Avis
Comunale Casaloldo

La cifra è da intendersi
così ripartita:
€ 1.000,00 Ass. Persone
Singolari
€ 400,00 Banda

ATTIVITA’
SPORTIVE E
RICREATIVE
DEL TEMPO
LIBERO

Lo stanziamento
prevede
€ 11.000,00

La cifra è da intendersi
così ripartita:
€ 10.000,00
Polisportiva INVARIATO
€ 1.000,00 Avis
INVARIATO

ATTIVITA’
CULTURALI
ED
EDUCATIVE

Lo stanziamento
prevede
€ 1.400,00

La cifra è da intendersi
così ripartita:
€ 1.000,00 Ass. Persone
Singolari INVARIATO
€ 400,00 Banda
INVARIATO
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- Raschi ricorda che, come già spiegato in un precedente consiglio comunale, l’Amministrazione
sostiene le associazioni comunali oltre che con contributi in denaro anche con CONTRIBUTI
INDIRETTI: il comune paga le utenze (riscaldamento, luce, fornitura elettrica, collegamento
telefonico/internet ) delle sedi di ogni associazione e del nido, facendosi carico per quest’ultimo
anche delle assicurazioni per locali, operatori, utenti e tutti gli iscritti.
Per maggiori approfondimenti consultare documento dei contributi diretti ed indiretti garantiti alle
associazioni pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente al seguente link:
http://80.88.161.243/casaloldo/attachments/article/284/gc88_2015(completa).pdf

APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) NELLA COMPONENTE TARI DAL 01/01/2016.
- Nel Consiglio Comunale del 04.04.2016 l’Amministrazione Comunale aveva presentato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, determinando la riduzione del 15%
della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche, nel caso di compostaggio aerobico
individuale (Art.11 quater).
Nella discussione il Consiglio decise di approfondire l’Articolo al fine di regolamentare nel dettaglio
l’adesione, la pratica ed il controllo del compostaggio domestico.
- Nel Consiglio Comunale del 30.05.2016 l’Amministrazione Comunale presenta la revisione del
regolamento IUC. L’Assessore Matteo Bastoni illustra le modifiche apportate:
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Art.10 – Riduzione Tari per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che
avviano il riciclo degli stessi direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Il Comune applica una RIDUZIONE DEL 25% della parte variabile della tariffa ai produttori di
rifiuti speciali assimilati avviati al “riciclo” direttamente o tramite ditte autorizzate.



Art.11 quater – Riduzione tariffaria alle utenze domestiche nel caso di compostaggio
aerobico individuale.
Il Comune applica una RIDUZIONE DEL 15% della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche che effettuano il compostaggio aerobico.
La raccolta della sostanza organica deve essere effettuata attraverso le seguenti modalità:
- composter chiuso di tipo commerciale per le utenze urbane ed extraurbane, con
posizionamento del contenitore entro i 3 mt dal proprio confine di proprietà.
- concimaia o buca solo per le utenze extraurbane, con posizionamento del punto di
raccolta entro i 20 mt dal proprio confine di proprietà.
La domanda di adesione alla pratica di compostaggio deve essere presentata presso l’ufficio
protocollo (previa compilazione dell’apposita modulistica) entro il 31 gennaio,
mentre l’istanza tardiva da diritto all’agevolazione a partire dal mese successivo.
Per l’anno 2016 il termine di presentazione della domanda è il 31 luglio.
Il contenitore per la raccolta (composter) può essere acquistato direttamente dall’utente o
richiesto GRATUITAMENTE presso l’ufficio tecnico comunale.
Il Comune, entro i 3 mesi dalla data di protocollazione della richiesta, procede ad effettuare
un controllo presso l’utente per verificare l’avvio dell’attività di compostaggio e la
conformità della stessa.

- Per maggiori approfondimenti consultare il documento in versione integrale pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente al seguente link:
http://www.comune.casaloldo.mn.it/index.php?view=download&alias=1192-cc30-2-modifica-regolamentoiuc&category_slug=tributi-2016&option=com_docman&layout=table&Itemid=125
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO TRIBUTARIO
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- Nel Consiglio Comunale del 30.05.2016 l’Amministrazione Comunale presenta il Regolamento sul
diritto di interpello tributario
- Il Segretario Comunale Graziella Scibilia illustra la finalità del regolamento che è disciplinare il
diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
- Il diritto d’interpello ha la funzione di informare il contribuente in merito all’applicazione di
disposizioni tributarie.
Per maggiori approfondimenti consultare il documento in versione integrale pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente al seguente link:
http://www.comune.casaloldo.mn.it/index.php?view=download&alias=1191-regolamento-diritto-di-interpellotributario&category_slug=regolamenti&option=com_docman&layout=table&Itemid=125
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