
 

                           Nr.   051   ORIGINALE 
 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  L.R. 11/2006 art. 10 e Regolamento regionale per l’attuazione dell’Istituto “Carta famiglia” 

– Individuazione catalogo dei benefici e attivazione beneficio della TARSU agevolata .- 
 

 
 

 
L’anno duemilaotto (2008) il giorno 28 del mese   di ottobre  alle ore 
20.00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito 
scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in 
tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta pubblica, di 1^ convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 
 

 

 

 

 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 

                            –Direttore Generale- 

                  ... 

 

 

 

 

 

 

                Il Funzionario Responsabile 

                         del servizio interessato 

                  Bernardis Fabrizio 

 

 

 

 

 

 

-contabile: Funzionario Responsabile 

                    del  servizio di ragioneria 

                  Salvador Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IMM. ESECUTIVA 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 

1. TOSONE Amleto 
2. BASSI Mario 
3. BON Davide 
4. TRIGATTI Antonino 
5. TOSONE Cornelio 
6. MARANGONE Giov.Battista 

7. DEGANO Elisamaria 
8. FANTINO Nicola 
9. MARANGONE Ilario 
10. REPEZZA Alessio 
11. PAGANI Renato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
12. TAVANO Sisto 
13. DELLA NEGRA Flavia 
14. SGRAZZUTTI Elvio 
15. GOMBOSO Rino 
 
16. VALENTINO Dino 
17. GRILLO Valeria 
 
ASSESSORE ESTERNO 
(art. 26, c.  3, Statuto comunale) 
CASTAGNAVIZ Vania 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Totale Nr.  
 

18 
 

00 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Signora MARZIETTI dr.ssa Maria 
.Antonietta 

 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
Signor TOSONE Amleto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 
oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente DELIBERAZIONE:  

 



Proposta di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 

 

- La L.R. 7/07/2006  n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) 

ha istituito la misura di sostegno ”Carta Famiglia”; 

- con DPGReg 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres. è stato approvato il “Regolamento per 

l’attuazione della Carta Famiglia prevista dall’art. 10 della legge dianzi citata); 

- la Carta Famiglia è una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico, 

mediante l’attribuzione ai beneficiari del diritto all’applicazione di agevolazioni e riduzioni 

di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, ovvero di agevolazioni e 

riduzioni di particolari imposte e tasse locali, attribuzione che varia di intensità a seconda 

del numero di figli e della situazione economica del nucleo familiare, così come certificata 

dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

 

Richiamate in particolare le disposizioni seguenti del regolamento attuativo 

- l’art. 3, comma 1 stabilisce che i benefici attivabili nei confronti dei genitori con uno o più 

figli a carico possono consistere in: 

a)  sconti sull’acquisto di determinati beni e servizi 

b)  applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi 

c)  agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali; 

 

- l’art.3, comma 3 stabilisce che i benefici possono essere attivati: 

a)  dai Comuni e dalla Regione mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti 

pubblici e privati da individuarsi per la fornitura di beni e servizi 

b) dai Comuni mediante riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati 

direttamente o indirettamente 

c) dai Comuni mediante riduzioni e agevolazioni di imposte e tasse locali; 

 

- l’art. 6, comma 2 prevede che la gradazione dell’intensità dei benefici è suddivisa nelle 

seguenti 3 fasce: 

a) fascia ad alta intensità di beneficio: famiglie con 3 o più figli a carico e ISEE del nucleo 

familiare non superiore a 30.000,00 euro; 

b) fascia a media intensità di beneficio: famiglie con 2 figli a carico e ISEE del nucleo 

familiare non superiore a 30.000,00 euro; 

c) fascia a bassa intensità di beneficio: famiglie con 1 figlio a carico e ISEE del nucleo 

familiare non superiore a 30.000,00 euro; 

 

- l’art 7 individua i  limiti percentuali da applicare alle suddette fasce per i benefici attivati 

con le modalità previste dall’art.3, comma 3, lettere a) e b) 

- l’art. 4 comma 5 dispone che per i benefici attivati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) i 

Comuni individuano le imposte e le tasse locali da inserire nella Carta famiglia e 

stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare; 

- l’art. 8 dispone che i Comuni con gli atti di attivazione dei singoli benefici, stabiliscono il 

limite complessivo annuale di beneficio spettante agli aventi diritto; 

 

- l’art. 4, comma 3 stabilisce che i benefici attivati dalla regione e le modalità applicative 

degli stessi sono comunicati ai comuni che provvedono ad inserirli in un apposito “Catalogo 

dei benefici”; 

 

- l’art. 4, comma 3 stabilisce che i benefici attivati dalla regione e le modalità applicative 

degli stessi sono comunicati ai comuni che provvedono ad inserirli in un apposito “Catalogo 

dei benefici”; 



- l’art.5, comma 2 stabilisce che il Comune provvede ad istituire il “Catalogo dei benefici”, 

consistente in un elenco comprensivo di tutti i benefici attivati e disponibili nel comune di 

residenza dei titolari; 

- l’art 9 stabilisce che per promuovere l’attivazione dei benefici da parte dei Comuni la 

Regione provvede a ripartire fra gli stessi determinate risorse da utilizzarsi  per l’attivazione 

di nuovi benefici ovvero per l’ampliamento di quelli già attivati; 

 

Rilevato che il Comune ha già autonomamente attivato servizi e misure di sostegno  rivolti alle 

famiglie con figli in età scolare e pre-scolare, già prevedendo agevolazioni e riduzione di costi, in 

proporzione all’ISEE del nucleo familiare; 

 

Atteso che questo ente ha ricevuto dalla Regione Autonoma F.V.G. una risorsa di € 8.309,85, da 

utilizzare entro il 31/12/009 da destinare all’attivazione dei benefici previsti dalla “Carta famiglia” 

ed ha  iniziato a ricevere le domande degli interessati a far tempo dal 1 gennaio 2008; 

 

Ravvisata dunque l’opportunità di attivare una misura di sostegno che interessi la generalità 

delle famiglie in possesso dei requisiti previsti finalizzando la risorsa succitata a riconoscere uno 

sgravio sull’importo dovuto per la TARSU; 

 

Assunto che utilizzando la risorsa ricevuta il beneficio sarà applicato, in  prima istanza, alla 

TARSU relativa all’anno 2008 da corrispondere nell’anno 2009, a beneficio di coloro che hanno già 

presentato la domanda per la Carta Famiglia dal 1 gennaio 2008, concedendo un ulteriore termine 

fino al 30 novembre p.v. per l’accoglimento di eventuali nuove richieste e dando atto che il suddetto 

termine potrà essere rideterminato a cura della Giunta Comunale per gli anni successivi; 

 

Ritenuto, al fine di poter assicurare il più ampio riconoscimento del beneficio, di attribuire detta 

agevolazione sulla tassa ai richiedenti rientranti in tutte e 3 le fasce di intensità di cui all’art. 6, 

comma 2 del Regolamento, graduando in misura proporzionalmente crescente la quantificazione del 

sostegno anche in funzione di scaglioni di reddito ISEE all’interno di ciascuna fascia secondo la 

griglia di calcolo di massima seguente: 

 

Limiti di reddito ISEE 

Max 30.000,00 euro 

Da 0 a 15.000,00 euro Da 15.000,001 a 30.000,00 euro 

Fascia bassa (1figlio a 

carico) 

Gradazione percentuale= B(>A) Gradazione percentuale = A 

Fascia media (2 figli a 

carico) 

Gradazione percentuale = C(>B)  Gradazione percentuale =  B 

Fascia alta (3 o più figli 

a carico) 

Gradazione percentuale = D (>C) Gradazione percentuale = C 

 

  

Definito demandare a successivo atto della Giunta Comunale il perfezionamento attuativo di 

attivazione del beneficio, a seguito della quantificazione del numero totale dei richiedenti aventi 

diritto e della loro classificazione nelle fasce di intensità e categorie reddituali sopra individuate, 

atto in cui si provvederà in particolare: 

 

a) a stabilire, su istruttoria del Responsabile del Servizio Competente, le percentuali di 

sgravio attribuibili a ciascuna fascia e categoria reddituale degli aventi diritto entro i 

limiti dell’ammontare della risorsa trasferita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia  

b) a fissare il limite complessivo annuale di beneficio spettante dando atto che lo stesso non 

potrà comunque superare l’importo totale della tassa dovuta dai singoli beneficiari 

c) disporre quant’altro necessario per l’effettiva attivazione del beneficio in sintonia con le 

disposizioni normative regionali in materia 



 

 

Ravvisato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento altresì di istituire il “Catalogo dei 

benefici”,  come in Allegato A alla presente deliberazione, suddiviso rispettivamente in: Sezione I 

– Benefici attivati dalla Regione - e Sezione II – Benefici attivati dal Comune di Lestizza dando 

atto che esso sarà aggiornato a cura del Responsabile di Servizio competente, ai soli fini 

informativi e di pubblicizzazione,  ogni qualvolta si renda necessario, a seguito di variazioni dei 

benefici stabilite dagli organi competenti; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visti in particolare la L.R. 7/07/2006 nr. 11 e regolamento attuativo adottato con DPGReg 30 

ottobre 2007, n. 0347/Pres. 

Acquisiti i pareri favorevoli dei servizi competenti ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 

 

 

SI PROPONE 

 

1. Istituire il “Catalogo dei benefici”, ai sensi dell’ art. 5, comma 2 del Regolamento per 

l’attuazione della misura di sostegno “Carta Famiglia” prevista dall’’art. 10 della legge 

regionale 7 luglio 2006 n. 11, come in all’Allegato A, facente parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

2. Dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Regolamento, ogni qualvolta si renda 

necessario, a seguito di variazioni dei benefici stabilite dagli organi competenti, detto 

catalogo sarà aggiornato a cura del responsabile del Servizio competente a soli fini 

informativi e di pubblicizzazione, 

 

3. Attivare, in sintonia con le previsioni normative della Regione Autonoma Friuli V.G.in 

materia di “Carta Famiglia” il beneficio comunale “TARSU agevolata”, consistente in 

uno sgravio sull’importo della tassa annua dovuta; 

 

4. Applicare in prima istanza il beneficio sulla TARSU relativa all’anno 2008 da 

corrispondere nell’anno 2009, a favore di coloro che hanno già presentato la domanda per 

la Carta Famiglia dal 1 gennaio 2008, concedendo un ulteriore termine fino al 30 

novembre p.v. per l’accoglimento di eventuali nuove richieste; 

 

5. Attribuire detta agevolazione ai richiedenti rientranti in tutte e 3 le fasce di intensità di cui 

all’art. 6, comma 2 del Regolamento, graduando in misura proporzionalmente crescente la 

quantificazione dello sgravio anche in funzione di scaglioni di reddito ISEE all’interno di 

ciascuna fascia secondo la griglia di calcolo di massima seguente: 

 

Limiti di reddito ISEE 

Max 30.000,00 euro 

Reddito ISEE da 0 a 15.000,00 

euro 

Reddito ISEE da 15.000,001 a 

30.000,00 euro 

Fascia bassa (1figlio a 

carico) 

Gradazione percentuale= B(>A) Gradazione percentuale = A 

Fascia media (2 figli a 

carico) 

Gradazione percentuale = C(>B)  Gradazione percentuale =  B 

Fascia alta (3 o più figli 

a carico) 

Gradazione percentuale = D (>C) Gradazione percentuale = C 

 

 

6. Demandare a successivo atto della Giunta Comunale, anche per le annualità future, il 

perfezionamento attuativo di attivazione del beneficio, a seguito della quantificazione del 



numero totale dei richiedenti aventi diritto e della loro classificazione nelle fasce di 

intensità e categorie reddituali sopra individuate,  atto in cui si provvederà in particolare: 

 

a) a stabilire, su istruttoria del Responsabile del Servizio Competente, le percentuali di 

sgravio attribuibili a ciascuna fascia e categoria reddituale degli aventi diritto entro i 

limiti dell’ammontare della risorsa trasferita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia  

b) a fissare il limite complessivo annuale di beneficio spettante dando atto che lo stesso non 

potrà comunque superare l’importo totale della tassa dovuta dai singoli beneficiari 

c) disporre quant’altro necessario per l’effettiva attivazione del beneficio in sintonia con le 

disposizioni normative regionali in materia 

d) individuare per gli anni successivi il termine utile per l’accoglimento delle richieste 

 

7. di inserire il beneficio comunale “TARSU agevolata” nella Sezione II del Catalogo dei 

benefici; 

8. Dare atto che la risorsa complessiva disponibile per la prima annualità di attivazione del 

beneficio somma € 8.309,85 allocati all’intervento 1100405 cap 7618 del bilancio in corso 

d’esercizio; 

9. Dare atto infine che il beneficio sarà attivato anche per le annualità future in costanza 

dello specifico trasferimento di risorse da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia o, in subordine, qualora il bilancio dell’ente consenta la copertura necessaria. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 

procedimento; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Con voti favorevoli nr. 12, astenuti nr.2 (Tavano, Gomboso), contrari nr. 3 (Grillo, Valentino, 

Sgrazzutti), su nr. 17. Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in forma palese, 

DELIBERA 

 

Approvare integralmente la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 
 

1. Istituire il “Catalogo dei benefici”, ai sensi dell’ art. 5, comma 2 del Regolamento per 

l’attuazione della misura di sostegno “Carta Famiglia” prevista dall’’art. 10 della legge 

regionale 7 luglio 2006 n. 11, come in all’Allegato A, facente parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

2. Dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Regolamento, ogni qualvolta si renda 

necessario, a seguito di variazioni dei benefici stabilite dagli organi competenti, detto 

catalogo sarà aggiornato a cura del responsabile del Servizio competente a soli fini 

informativi e di pubblicizzazione,; 

 

3. Attivare, in sintonia con le previsioni normative della Regione Autonoma Friuli V.G.,il 

beneficio comunale “TARSU agevolata”, consistente in uno sgravio sull’importo della 

tassa dovuta; 

 

4. Applicare in prima istanza il beneficio sulla TARSU relativa all’anno 2008, da 

corrispondere nell’anno 2009, a favore di coloro che hanno già presentato la domanda per 

la Carta Famiglia dal 1 gennaio 2008, concedendo un ulteriore termine fino al 30 

novembre p.v. per l’accoglimento di eventuali nuove richieste; 

 

5. Attribuire detta agevolazione ai richiedenti rientranti in tutte e 3 le fasce di intensità di cui 

all’art. 6, comma 2 del Regolamento, graduando in misura proporzionalmente crescente la 

quantificazione dello sgravio anche in funzione di scaglioni di reddito ISEE all’interno di 

ciascuna fascia secondo la griglia di calcolo di massima seguente: 

 

Limiti di reddito 

ISEE 

Max 30.000,00 euro 

Reddito ISEE da 0 a 

15.000,00 euro 

Reddito ISEE da 15.000,001 a 

30.000,00 euro 

Fascia bassa (1figlio 

a carico) 

Gradazione percentuale= 

B(>A) 

Gradazione percentuale = A 

Fascia media (2 figli 

a carico) 

Gradazione percentuale = 

C(>B)  

Gradazione percentuale =  B 

Fascia alta (3 o più 

figli a carico) 

Gradazione percentuale = D 

(>C) 

Gradazione percentuale = C 



 

 

6. Demandare a successivo atto della Giunta Comunale, anche per le annualità future, il 

perfezionamento attuativo di attivazione del beneficio, a seguito della quantificazione del 

numero totale dei richiedenti aventi diritto e della loro classificazione nelle fasce di 

intensità e categorie reddituali sopra individuate,  atto in cui si provvederà in particolare: 

 

a) a stabilire le percentuali di sgravio attribuibili a ciascuna fascia e categoria reddituale 

degli aventi diritto entri i limiti dell’ammontare della risorsa trasferita dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

b) a fissare il limite complessivo annuale di beneficio spettante dando atto che lo stesso non 

potrà comunque superare l’importo totale della tassa dovuta dai singoli beneficiari 

c) disporre quant’altro necessario per l’effettiva attivazione del beneficio in sintonia con le 

disposizioni normative regionali in materia 

d) individuare per gli anni successivi il termine utile per l’accoglimento delle richieste 

 

7. di inserire il beneficio comunale “TARSU agevolata” nella Sezione II del Catalogo dei 

benefici; 

8. Dare atto che la risorsa complessiva disponibile per la prima annualità di attivazione del 

beneficio somma € 8.309,85 allocati all’intervento 1100405 cap 7618 del bilancio in corso 

d’esercizio; 

9. Dare atto infine che il beneficio sarà attivato anche per le annualità future in costanza 

dello specifico trasferimento di risorse da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia o, in subordine, qualora il bilancio dell’ente consenta la copertura necessaria. 

 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

Allegati: A) Catalogo dei benefici  

  B) Interventi dei consiglieri 



ALLEGATO A alla deliberazione Prot. n._____________________ 

 

 

“CARTA FAMIGLIA” 

(Art. 10 della L.R. 7/07/2006 nr. 11) 

 

CATALOGO DEI BENEFICI 

Di cui all’art. 5, comma 2 del Regolamento attuativo DPGReg. 30/10/2007, nr. 0347/Pres. n. 11 

 

 

 

 

Sezione I 

 

Benefici attivati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 

 

 

Sezione II 

 

Benefici attivati dal Comune di Lestizza 

 

1. TARSU agevolata 
 

Contenuti:  concessione di uno sgravio sull’importo annuo dovuto per la TARSU 

 

Destinatari : famiglie residenti con 1 o più figli a carico con reddito certificato ISEE non superiore 

a € 30.000,00 

 

Modalità di attivazione: presentazione domanda di accesso ai benefici previsti dalla Carta 

Famiglia. 

 

Misura dello sgravio: calcolata in funzione del numero dei figli a carico e per scaglioni di reddito 

ISEE 

 

 

Modalità di erogazione del beneficio: lo sgravio avviene automaticamente sulla tariffazione 

TARSU. 

 



Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 051 del 28/10/2008 

Il Sindaco: 

Presenta la proposta di attivazione del beneficio di sgravio sulla TARSU in applicazione del 

regolamento regionale che disciplina l’istituzione della misura di sostegno “Carta famiglia” chiede 

al responsabile dell’Area Amministrativa di commentare gli aspetti tecnici della proposta.  

Pagani: 

Finalmente lo strumento viene attivato anche se la risorsa rispetto alle possibili famiglie residenti 

beneficiarie, di cui cita numero e composizione, non è certo cospicua. Comunque gli risulta che la 

nuova giunta regionale intenda sostenere questa iniziativa senz’altro lodevole sotto tutti i punti di 

vista. Tutto dipenderà dal numero delle domande. Data la somma a disposizione si rischia di far 

lavorare tanto gli uffici per un risultato non certo eclatante anche se il fatto di dover compilare la 

certificazione ISEE costituirà un deterrente. Lo lascia un po’ perplesso l’individuazione del termine 

fissato al 30 novembre: non c’è nel regolamento regionale. Chiede qualche precisazione rispetto al 

criterio di ripartizione dello sgravio modulato per scaglioni di reddito e numero di figli a carico. 

Ribadisce che la cifra a disposizione è scarsa ma si augura che il fatto che le istanze potranno essere 

molte metta la regione nella condizione di intervenire a sostegno in futuro in modo adeguato. 

Sottolinea che proprio in tema di tariffazione dei servizi, cita quello idrico e quello della TARSU 

stessa, le famiglie più numerose con il maggior numero quindi di figli a carico sono penalizzate. I 

coefficienti di calcolo fanno lievitare i costi in modo più che proporzionale. Si augura fra l’altro che 

proprio in tema di TARSU ci si proponga di rimodulare il sistema di calcolo tariffario, se si vuole 

andare incontro alle esigenze delle famiglie più numerose, riconoscendone il ruolo sociale positivo. 

Così facendo, attivando dunque due strumenti di sostegno, si potenzierebbe l’efficacia 

dell’intervento comunale. Infine sottolinea che è importante attivare anche le procedure tecniche di 

registrazione e riconoscimento delle istanze in modo da mettere in condizione le famiglie di fruire 

anche dei benefici attivati dalla regione. Conclude auspicando che la Giunta utilizzi nel modo più 

opportuno i criteri di ripartizione individuati nella proposta. E’ comunque importante che si dia 

attuazione all’istituto. 

Marangone G.B: 

L’attuazione dell’istituto ha creato qualche difficoltà infatti i comuni limitrofi non hanno ancora 

provveduto. Fra l’altro l’amministrazione regionale in carica intende apportare qualche modifica in 

materia. 

Della Negra: 

Osserva che il limite dei 30.000,00 euro di ISEE sia eccessivamente elevato e chiede spiegazioni 

tecniche sul regolamento al responsabile del servizio. 

Sgrazzutti: 

Il limite è di carattere generale ma qui, nello specifico, bisognava ragionare diversamente e proprio 

in funzione della scarsa risorsa a disposizione. Occorre in altre parole evitare una scelta che 

accontenta un po’ tutti ma che rischia di rendere inefficace l’intervento. A sostegno della sua 

valutazione fa qualche esempio pratico della situazione economica di una famiglia con reddito ISEE 

che rientra nel limite. Non è proprio il caso di prendere in considerazione il reddito massimo. La 

soglia massimo di accesso andrebbe abbassata a 20.000,00 euro. Il regolamento va interpretato e 

applicato individuando soglie di reddito ISEE più basse. Non condivide affatto la scelta evidenziata 

nella proposta. E’ giusto aiutare chi ha veramente bisogno. 

 



Il Sindaco: 

Non condivide le valutazioni del consigliere: l’intento non è quello di accontentare tutti. E’stata 

presa in considerazione certo tutta la gamma dei possibili beneficiari ma ciò non significa che non si 

possa incidere positivamente a favore di chi ha meno reddito. Occorre tener presente che siamo in 

fase di prima applicazione di uno strumento che andrà tarato in misura del numero delle domande. 

A questo proposito sottolinea come si sia data ampia pubblicità all’istituto. 

Sgrazzutti: 

Le giustificazioni non lo convincono: resta il fatto che si andrà a sostenere famiglie con un reddito 

molto alto e ciò è assolutamente fuori luogo. Questa scelta non corrisponde a corretti criteri di 

indirizzo in materia assistenziale. 

Il Sindaco: 

Qui si sta applicando una normativa regionale che va ad attivare un intervento specifico aggiuntivo 

rispetto a quelli, che non sono pochi come cita, che già il Comune mette a disposizione delle 

famiglie con figli a carico. C’è anche la necessità di utilizzare la risorsa disponibile con 

tempestività, ci sono dei termini di rendicontazione ben precisi. Una situazione non certo agevole da 

gestire come dimostra il fatto che la regione stessa al momento non abbia ancora attivato i benefici 

e le procedure. 

Pagani: 

Condivide la preoccupazione di Sgrazzutti. Ma in questa fase interessa soprattutto conoscere il 

numero e la peculiarità dei possibili beneficiari. Lui si augura che le domande siano molte non tanto 

per consentire l’utilizzo della scarsa risorsa a disposizione ma per dimostrare alla Regione che il 

tessuto sociale del territorio è composto da famiglie che necessitano di sostegno. Certo l’ISEE non 

sarà il miglior strumento possibile per misurare equamente lo stato di necessità se ne è già parlato, 

ma ribadisce è importante che la Regione sappia quale è l’effettiva situazione economica del 

territorio in modo da poterne condizionare le scelte  circa l’utilizzo delle risorse. Le autorità 

regionali potranno valutare se sia più opportuno investire nel sociale piuttosto che in altri settori. Si 

augura che sia così e che la ripartizione dei fondi per l’esercizio in corso e per quelli futuri sia 

all’altezza della necessità facendo in modo che lo strumento della carta famiglia non resti un 

beneficio solo sulla carta, un mero percorso burocratico. Auspica ancora che il Comune stesso 

incida in questo settore agendo come ha già detto sul metodo di calcolo della TARSU, tanto per fare 

un esempio. 

Bassi: 

Allo stato attuale, quando ancora c’è incertezza sulle scelte regionali, la proposta ha la finalità 

positiva di consentire l’attivazione immediata di una misura di sostegno utilizzando la risorsa a 

disposizione. Anche lui ha qualche perplessità sul metodo di ripartizione proposto ma ritiene sia 

bene partire, finalmente. La proposta in altre parole può essere opportunamente rettificata in futuro 

quando anche la Regione si sarà mossa e si avrà una conoscenza più articolata della situazione. 

Pagani: 

Condivide l’opportunità di partire subito sottolineata da Bassi così come condivide la temporaneità 

delle soluzioni proposte. Successivamente si potrà intervenire per aggiustare il tiro nelle sedi 

opportune: Commissione e consiglio. 

 

 



Sgrazzutti: 

Va bene partire ma qui in fin dei conti si concede uno sgravio anche a chi in realtà non ne ha 

bisogno. Non è questa una buona politica sociale a suo modo di vedere. La tabella di calcolo va 

riformulata. 

Della Negra: 

Forse sarebbe bene graduare ulteriormente le fasce di reddito. 

Marangone G.B.: 

Nello specifico occorrerebbe forse valutare se il beneficio attivato risponde effettivamente alle 

esigenze del territorio. Altri Comuni stanno valutando di intervenire su segmenti più ristretti e 

mirati di possibili beneficiari, vedi gli utenti della scuola materna. Si tratta in definitiva di operare 

una scelta. 

Pagani: 

Secondo lui è importante dare attuazione all’istituto, se ne parla già da due anni forse con eccessiva 

enfasi politica. Sarà il caso di valutare attentamente la situazione in base alle domande che 

perverranno ed anche in base ai fondi che la regione metterà a disposizione oltre a quelli già 

assegnati. 

Sgrazzutti: 

Sottolinea che già un reddito familiare calcolato con il metodo ISEE pari a 20.000,00 euro 

corrisponde ad una situazione economica che non necessita di sostegno sociale. La proposta non 

tiene conto di questo, pertanto non è affatto condivisibile. Se non sarà possibile utilizzare al 100% 

la risorsa assegnata, si potrà scegliere di potenziare altre misure come del resto il regolamento 

consente. 

Il Sindaco: 

Nel formulare la proposta si è tenuto conto sia delle domande pervenute sino ad oggi sia dei valori 

reddituali in esse riportati. Gli indici reddituali di cui si vuole tener conto sono modificabili in 

futuro, quando si conoscerà con miglior compiutezza il numero e la condizione economica degli 

aventi diritto. A suo avviso è importante partire, dare attuazione al beneficio. Nella proposta si tiene 

conto di graduare il sostegno in funzione del reddito e non è detto che lo sgravio per le fasce più 

deboli non debba per forza essere anche in questa prima fase significativo. 

Marangone G.B.: 

Leggendo il riferimento normativo regionale si può capire che l’intervento è finalizzato a sostenere 

in primo luogo le famiglie con figli a carico, per questo la condizione reddituale ha un’incidenza 

meno significativa. Ci sono altri istituti deputati a riequilibrare il mero disagio economico. Qui si 

vuole prendere in considerazione, sottolineare il valore sociale, delle famiglie con figli a carico. 

Il Sindaco: 

Avuto riguardo alle valutazioni espresse in aula è comunque importante avviare le procedure per 

l’applicazione del beneficio anche tenendo conto della tempistica necessaria agli uffici. Nel 

frattempo, per l’esercizio futuro, si monitorerà opportunamente la situazione anche con riferimento 

ad eventuali modificazioni introdotte dalla regione. Propone di votare per l’approvazione della 

proposta. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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