Comune di Marciana
Provincia di Livorno
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 del 12/12/2019
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO
INTERVENTI IN FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE.

COMUNALE

PER

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di dicembre alle ore 21:30 nell'aula Consiliare del
civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:
BARBI SIMONE

P

ANSELMI NIVES

P

CIANGHEROTTI MICHELE

P

BULGARESI ANNA

A

BERTI SUSANNA

P

GIACOMELLI DANIEL

A

MAZZEI FORTUNATO

P

RICCI CRISTIANO

A

MAZZEI MAURIZIO

P

ANSELMI GIADA

P

VAI GIOVANNI

P
Presenti n. 8
Assenti n. 3

Presiede l'adunanza Simone BARBI - Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rossano MANCUSI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il
Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.
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Sindaco
Punto n. 9 all’ordine del giorno “Approvazione modifica al regolamento comunale per interventi in
favore delle giovani coppie”.
Anche questo è discusso ovviamente in Commissione regolamenti, ieri in pre-consiliare, è un
regolamento, emanato al Comune di Marciana nel marzo 2019, e modificato dall’attuale
Amministrazione dove si è cercato di ampliare la platea dei soggetti che possono godere di queste
agevolazioni, ampliando fondamentalmente gli elementi sostanziali, scritti nel regolamento, quello di
includere non solo prima era i cittadini italiani, abbiamo ampliato ai cittadini europei, quindi tutti i
cittadini che fanno parte dell’Unione Europea e sono state adottate delle misure a favore degli affitti,
li abbiamo diversificati, c’era 50 € al mese e l’abbiamo portato a 100 € per quanto riguarda quei paesi
dove c’è un maggiore calo demografico, in primis Marciana e Poggio. Mettiamo ai voti se non c’è
nessuna dichiarazione.
Favorevoli? Unanimità.
Immediata esecutività.
Favorevoli? Unanimità.
Il Consiglio è terminato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 7 del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 2 del 28 febbraio 2001, promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della Comunità
Marcianese ed insieme della Comunità Elbana;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale al fine di promuovere l’incremento demografico della
popolazione residente nel territorio, intende promuovere e sostenere interventi finalizzati alle
giovani coppie che decidono di mantenere o trasferire la residenza nel Comune di Marciana;
VISTO il Regolamento comunale per gli interventi in favore delle giovani coppie, adottato con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/03/2019;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha proposto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al
suddetto regolamento;
DATO ATTO che nella seduta del 12 novembre 2019 della Commissione Consiliare permanente
“Statuto e Regolamenti Comunali”, nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
29/07/2019, sono state esaminate ed approvate le modifiche ed integrazioni proposte
dall’Amministrazione al regolamento di cui trattasi, come si evince dal verbale conservato agli atti del
presente provvedimento;
RICHIAMATE:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’art. 12 “Provvedimenti attributivi dei vantaggi
economici” che disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
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-

la più recente normativa in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, con particolare
riferimento all’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTI gli artt. 1 e 2 del DPR 118/2000 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni ad istituire e
pubblicare in Internet l’Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi finanziari e che lo stesso
deve essere aggiornato annualmente;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di
Marciana;
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,
resi dai Responsabili degli uffici interessati, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-finanizaria, espresso ai sensi dell’art.
239 del TUEL, I° comma, lett. b), allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione del nuovo testo del regolamento comunale
per gli interventi in favore delle giovani coppie, così come modificato ed integrato, che si allega alla
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
CON voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese dai n. 8 Consiglieri Comunali presenti e votanti,
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
1. DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni proposte dall’Amministrazione Comunale, da
apportare al Regolamento comunale per interventi in favore delle giovani coppie;
2. DI APPROVARE il nuovo testo del Regolamento comunale per interventi in favore delle giovani
coppie, composto da n. 11 articoli (all. A) e dal modulo per l’inoltro della richiesta di interventi
(all. B) che allegati alla presente delibera, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. DI DISPORRE che al presente Regolamento, oggetto dell’odierna approvazione, venga data
ampia pubblicità mediante inserzioni nel sito istituzionale del Comune e che copia dello stesso
venga trasmessa al responsabile del Servizio Segreteria per i provvedimenti di competenza.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e
votanti, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Simone BARBI

F.to Dott. Rossano MANCUSI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)
Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 24/01/2020, per rimanervi esposta per 15
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 89).
Lì, 24/01/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Rossano MANCUSI

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Marciana, 24/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Rossano MANCUSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)
Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 24/01/2020 al 08/02/2020.
Essa è divenuta esecutiva il 12/12/2019
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)
[ ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)
Lì, 12/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Rossano MANCUSI

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 12/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI IN
FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Lì, 06.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marianne MAZZEI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Lì, 09.12.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Giuseppe BERTI
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Allegato a

COMUNE DI MARCIANA
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO COMUNALE
PER INTERVENTI IN FAVORE
DELLE GIOVANI COPPIE

Approvato con delibera di C. C. n. 70 del 12/12/2019

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL
12/12/2019
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Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il Comune di Marciana, al fine di promuovere l’incremento demografico della popolazione
residente nel territorio, intende promuovere e sostenere interventi finalizzati alle giovani
coppie che decidono di mantenere o trasferire la residenza nel Comune di Marciana entro
3 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 2
Tipologia dei contributi
1. I contributi vengono concessi a tutte le giovani coppie per:
- acquisto di una casa di civile abitazione come prima casa nel Comune di Marciana:
- locazione di civile abitazione nel Comune di Marciana per un periodo non inferiore a cinque
anni.
Art. 3
Requisiti per l’accesso ai sussidi
1. Per poter accedere ai contributi occorrono i requisiti di seguito indicati:
a) essere cittadini dell’Unione Europea o avere la cittadinanza in uno stato membro della
Unione Europea per almeno un componente della coppia.
b) aver contratto matrimonio civilmente valido o convivenza di fatto regolamentata ex art. 1
comma 36 L. n. 76 del 20/05/2016 nei ventiquattro mesi antecedenti alla data del 01
gennaio di ogni anno;
c) avere una età non superiore a trentacinque anni da parte di almeno uno dei
coniugi/conviventi;
d) impegnarsi a mantenere la residenza e domicilio per almeno cinque anni, pena la
restituzione con interessi dei contributi ricevuti, salvo cause di forza maggiore (lavoro con
sede oltre l'Isola d'Elba, grave malattia che comporti il ricovero in struttura specialistica
con necessità di domiciliazione, decesso di uno dei coniugi/conviventi);
e) per i residenti, avere un reddito familiare ISEE non superiore ad € 25.000,00;
f) per le giovani coppie provenienti da altri comuni, che trasferiscono la residenza nel
Comune di Marciana, è necessario avere un reddito familiare ISEE non superiore ad €
25.000,00.
Art. 4
Consistenza e modalità di erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono le seguenti:
- per i richiedenti che hanno acquistato casa di civile abitazione come prima casa nel
Comune di Marciana, contributo di € 1.000,00 per spese notarili;
- per i richiedenti che hanno stipulato contratto di locazione di civile abitazione nel
Comune di Marciana per un periodo non inferiore a cinque anni, contributo di € 100,00
mensile per i primi 3 anni, nei paesi di: Marciana, Poggio, Chiessi e di € 50,00 nel resto
del Comune.
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In entrambi i casi il Comune concederà altresì:
a) un contributo una Tantum di € 1.000,00;
b) esonero dal pagamento della Tari per 5 anni.
2. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà altresì concedere
annualmente, fino ad un massimo di 3 anni:
a) detrazione di € 100,00 dal pagamento della quota di partecipazione al Campo Solare per
figlio;
b) l’esonero dal pagamento del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione
scolastica, per i bambini iscritti nei plessi scolastici del Comune di Marciana.
Art. 5
Documenti richiesti
1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di specifica domanda,
su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente e corredata di:
-

fotocopia del documento di riconoscimento dei richiedenti in corso di validità;

-

certificato di cittadinanza di appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea o
dichiarazione sostitutiva;

-

certificazione ISEE relativa all'anno in corso alla presentazione della domanda;

-

dichiarazione di non beneficiare di altri contributi statali, regionali e comunali per lo stesso
titolo;

-

copia dell'atto di matrimonio o di convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36 L.
76/2016;

-

al fine di ottenere il contributo sulle spese notarili per acquisto 1^ casa è necessario
allegare copia dell'atto preliminare stipulato per l’acquisto dell'immobile, la successiva
registrazione del contratto e la fattura del professionista nonchè eventuali altre spese
registrate e documentate (bolli, tasse di registro, ecc…);

-

al fine di ottenere il contributo sul canone di locazione per i primi tre anni è necessario
allegare copia della registrazione del contratto e le quietanze di pagamento del canone
mensile.

2. La domanda deve contenere le generalità complete del/la richiedente, la residenza, la richiesta
delle agevolazioni.
Art. 6
Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda per le agevolazioni deve essere sottoscritta da uno dei coniugi o conviventi e deve
essere presentata, esclusivamente a mezzo raccomandata A./R. o PEC, dal 01 aprile al 31 ottobre
di ogni anno.
2. I contributi e le esenzioni verranno erogati entro 3 mesi dalla data di presentazione della
domanda, eccetto nel caso in cui il trasferimento della residenza si verifichi nel 3° mese utile al
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trasferimento della residenza stessa (v.d. art.1). In tal caso l'erogazione del contributo e le
esenzioni avverranno a partire dal 4° mese dalla data di presentazione della domanda.
Art. 7
Formazione della graduatoria
1. I richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria
formata dal competente ufficio comunale, secondo i seguenti criteri:
- avere figli diversamente abili
- avere figli minori
- coppia più giovane (data dalla somma delle età dei due componenti della coppia)
- data di spedizione della domanda
Art. 8
Definizioni e precisazioni
1. Il “nucleo familiare” considerato è quello definito nel D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii., all’art. 2,
commi 1, 2, 3 e meglio specificato nel Dpcm n. 221/99, così come modificato dal Dpcm n. 242/01
(insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli
affettivi, coabitanti e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF).
2. Per "convivenza di fatto" si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1,
comma 36, Legge n. 76/2016).
Art. 9
Controlli, esclusioni e recuperi
1. Sulle autocertificazioni presentate a corredo delle richieste di interventi economici di cui al
presente regolamento e sulla corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale
situazione di fatto, l’Ente si riserva potere di controllo con l’ausilio degli organi competenti.
2. Viene immediatamente interrotta l’erogazione del contributo nei seguenti casi:
- false dichiarazioni;
- trasferimento della residenza in altro Comune o stato estero;
- irreperibilità accertata.
3. Nei suddetti casi viene attivata una procedura di recupero di quanto erogato, in base alle leggi
vigenti e inoltrata segnalazione del caso al Responsabile del settore competente.
Art. 10
Contributi e risorse di bilancio
1. L’erogazione dei contributi avviene esclusivamente in base a quanto stanziato dalla Giunta
Comunale secondo quanto previsto dal Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio Comunale.
Nel caso di richieste di contributi il cui ammontare risulti essere superiore alle disponibilità
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previste, le domande in esubero verranno rinviate all’esercizio successivo, salvo eventuali
impinguamenti del finanziamento per l’anno di competenza.
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento entrerà in vigore esperite le formalità di pubblicazione all’Albo Pretorio
e troverà applicazione a partire dalle richieste di sussidio pervenute per l’anno 2020.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sussidio relative all’anno 2020 resta
fissato al 31/10/2020.

Allegato b

AL COMUNE DI MARCIANA
c. a. Ufficio Segreteria
Via Santa Croce n. 34
57030 MARCIANA (LI)

MODULO PER LA RICHIESTA DI INTERVENTI IN FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ (____) il _________________________________
Codice Fiscale n.______________________________ Residente a Marciana dal _______________
in Via ________________________________ oppure residente nel Comune di ________________
in via _________________________________________ con l'intenzione di trasferire il mio nucleo
familiare entro mesi 3 nel Comune di Marciana (seguirà certificato di trasferimento di residenza),
tel. ________________________________ cell. _________________________________________
□ in possesso della cittadinanza italiana,
oppure
□ se straniero/a in possesso della cittadinanza italiana da almeno 5 anni continuativi;
presa visione
del Regolamento comunale per l'assegnazione di incentivi rivolti alle giovani coppie e finalizzati a
promuovere e sostenere la residenzialità nel territorio comunale di Marciana,
chiede
l'ammissione ai suddetti incentivi, allegando i seguenti documenti:
-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i componenti
della coppia (in aggiunta dei figli qualora presenti);

-

fotocopia certificato ISEE relativo all'anno in corso alla presentazione della domanda;

-

copia atto di matrimonio o certificato di convivenza di fatto rilasciata dall'ufficio comunale
competente ai sensi della L. 76/2016;

-

copia dell'atto stipulato per l’acquisto dell'immobile, oppure, copia del contratto di
locazione registrato all’Agenzia delle Entrate.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra
espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiara
-

di non beneficiare di altri contributi statali, regionali e comunali per lo stesso titolo;

-

di essere consapevole che nel caso di erogazione di agevolazioni, potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei
dati reddituali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;

-

di essere consapevole che le domande pervenute al di fuori dei termini di consegna,
incomplete e mendaci non saranno prese in esame.
Si impegna

-

a mantenere la residenza e domicilio per almeno cinque anni, pena la restituzione con
interessi dei contributi ricevuti, salvo cause di forza maggiore (lavoro con sede oltre l'Isola
d'Elba, grave malattia che comporti il ricovero in struttura specialistica con necessità di
domiciliazione, decesso di uno dei coniugi/conviventi).

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione
Comunale di Marciana nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per il periodo necessario allo
sviluppo dell’attività amministrativa correlata.

Marciana, lì _____________________

Firma del richiedente
(leggibile e per esteso)

_______________________________________

N. B. la presente domanda deve essere debitamente firmata e compilata in ogni
sua parte, pena l'esclusione dal bando.

