Al Presidente del Consiglio
Comunale
Dottor Marco Tilelli
Rivoli 26/09/2014

Emendamenti alla Deliberazione del Consiglio Comunale
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI E LE
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL FONDO PEREQUATIVO
RELATIVO ALLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI A VANTAGGIO DEI NUCLEI
FAMIGLIARI A BASSO REDDITO
I sottoscritti Consiglieri Comunali Stefano Torrese, Giovanni Verna,
presentano i seguenti emendamenti alla Delibera del Consiglio Comunale.
Al titolo della delibera dopo la frase “…nuclei familiari a basso reddito” si aggiunga “e alle famiglie
numerose”

All’articolo 1 (fondo perequativo) del regolamento dopo la frase: (… pari o inferiore a 15.000,00
(quindicimila/00) euro)
si aggiunga
“Oltre all’ISEE “tradizionale” verrà considerato valido, ai fini del presente regolamento
anche l’lSEE “istantaneo”, cioè un ricalcolo della certificazione ISEE sulla base delle nuove
condizioni lavorative.
Potranno chiedere l’applicazione dell’ISEE istantaneo chi, nell’anno in corso:










è disoccupato senza indennità di disoccupazione, anche per cessazione di contratto a
tempo determinato, somministrazione, collaborazione e contratto a progetto
è disoccupato con indennità di disoccupazione
ha cessato o interrotto il lavoro in proprio e non percepisce assegni previdenziali *
lavora ma è senza stipendio da almeno tre mesi
è in aspettativa senza indennità
ha un’indennità di mobilità
è in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga
è in contratto di solidarietà
ha una riduzione non indennizzata dell’orario di lavoro



ha avuto una riduzione del reddito per congedo parentale o comunque per ragioni
dovute alla maternità o paternità”

1) All’articolo 2 (beneficiari) dopo la frase “… di cui al precedente articolo 1” si aggiunga
“e i nuclei familiari con tre o più figli”
2) All’articolo 4 (Criteri di riparto) si elimini la frase “di età non superiore a 26 anni”
3) All’articolo 4 (Criteri di riparto) si elimini la frase “sino ad un massimo di quattro figli”
4) All’articolo 5 (Domanda di ammissione al contributo) dopo la frase “…domanda per accedere al
contributo” si aggiunga “ove necessaria”.

Le modifiche proposte trovano copertura finanziaria a seguito delle seguenti considerazioni:
nel calcolo del contributo per le famiglie con ISEE sotto il 15.000 euro si è preso a base le domande
di agevolazione ISEE presentate per la TARI 2014.
Sono state presentate in totale:
1495 istanze di cui:
 509 con un ISEE sotto i 5.000 euro
 379 con un ISEE tra 5.000 e 8000 euro
 607 con un ISEE tra 8.000 e 15.000 euro
L’erogazione di contributi prevista per questi soggetti ammonta a un totale di 163.790,00 euro.
E’ ragionevole presumere che molti di coloro che hanno presentato l’istanza con ISEE sotto i
15.000 euro siano affittuari e di conseguenza il contributo (che ricordiamo viene concesso fino a
concorrenza dell’imposta pagata) sarà sensibilmente inferiore al previsto.
Altri ancora pur possedendo abitazioni di proprietà avranno (per la tipologia e vetustà
dell’immobile occupato) un imposta TASI inferiore al contributo e anche per costoro il contributo
complessivo sarà inferiore al previsto.
In buona sostanza dei 163.790,00 mila euro previsti ne saranno erogati molto meno.
Prevedendo una riduzione del 15% di quest’importo (previsione fatta assolutamente per difetto) si
viene a liberare una somma di 24 – 25 mila euro.

Nella nostra ipotesi questa somma viene impiegata per concedere un contributo a tutte le famiglie
con tre o più figli indipendentemente dal reddito.
Le famiglie con tre o più figli sono a Rivoli 465 per un totale di figli di 1468 a cui va sottratto il
numero di figli già calcolato dalla proposta delibera pari a 280 figli.
Di conseguenza il numero di figli rimanenti è pari a 1188 e prevedendo un contributo di 20 euro a
figlio da un contributo totale di 23.760,00 euro ampiamente coperto dalla riduzione di contributi a
seguito delle precedenti considerazioni.
L'occasione è gradita per porgere i saluti

Stefano Torrese
Capogruppo del Movimento 5 Stelle
___________________________________

