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L'anno DUEMILATREDICI questo giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 21:15 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:
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 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

BELLINI MASSIMO, SIVIERO MARTINA, FERLIN FABRIANO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: ROMAGNOLO MARTINA, RENESTO LUCA, ANTILIBANO 
MARCO

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 59 DEL 07/10/2013 
 

OGGETTO: 
DEFINIZIONE CRITERI PER ESONERO O RIDUZIONE DEL PAGAMENTO 

DELLA TARES 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Premesso che l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 
01.01.2013, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.); 
 
Con Delibera di C.C. n. 56 del 07.10.2013 l’Amministrazione Comunale ha 
approvato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale 
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)”; 
 
Detto Regolamento prevede, all’art. 27, la possibilità per il Comune di prevedere 
l’iscrizione a bilancio, in sede di predisposizione ed approvazione, di un fondo da 
destinare a persone in condizioni socio-economiche difficoltose; 
 
Dato atto che si rende necessario stabilire: 

•••• una soglia di redditività, sotto la quale un nucleo familiare possa definirsi 
in condizioni di disagio socio-economico in considerazione anche dei 
benefici sociali di cui possa già godere; 

•••• i criteri di gravità del disagio socio-economico che implichi l’esenzione totale 
dal tributo o una riduzione dello stesso; 

•••• un termine ultimo per la presentazione, da parte dei cittadini, della 
domanda di esenzione/riduzione dal pagamento della tariffa al fine di 
permettere di ottenere dai propri Centri di assistenza fiscale la 
documentazione necessaria alla certificazione della propria condizione 
economica; 

 
Registrata la presenza di nuclei familiari che godono del beneficio di affitti 
agevolati per l’utilizzo di alloggi di proprietà Comunale o ATER i cui oneri sono già 
a carico della collettività;  
 
Preso atto delle difficoltà che si trovano a gestire in questo momento storico i 
nuclei monocomponente con anziani ultra sessantacinquenni che percepiscono 
pensioni di basso importo e della loro diffusione capillare nel territorio comunale; 

 
Considerato che, con Delibera di G.C. n. 28/2002 l’Amministrazione comunale ha 
affidato la titolarità dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti al Consorzio R.S.U. di Rovigo; 
 
CHE con deliberazione di C.C.n.35 del 29/4/2013 è stata affidata la gestione 
della TARES alla società Ecoambiente srl di Rovigo, in quanto società di proprietà 
del Consorzio R.S.U. di Rovigo; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 59 DEL 07/10/2013 
 
VISTO il D.L. 31.08.2013 n. 102 che, a norma dell'art.8 comma 1, differisce il 
termine di cui alla Legge 6 giugno 2013, per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013 al 30 novembre 2013; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi previsti dal 
D.Lgs.18.08.2000, n.267, art.49; 
 
Votazione: favorevoli 10 – contrari 1 (Santella) – astenuti 2 (Antilibano e Lionello) 
 

DELIBERA 
 
1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto. 

 
2) Di stabilire le seguenti agevolazioni sul pagamento TARES per l’anno 2013, 

limitatamente alla quota di spettanza comunale: 
 

a) Nuclei familiari che occupano abitazioni senza affitto agevolato (case di 
proprietà Comunale o ATER) con indicatore ISEE fino a € 6.000,00: 
esenzione totale dal tributo dovuto; 

b) Nuclei familiari che occupano abitazioni con affitto agevolato (case di 
proprietà Comunale o ATER) con indicatore ISEE fino a € 6.000,00: 
riduzione dei 2/3 sull’importo del tributo dovuto; 

c) Nuclei familiari con un unico componente ultrasessantacinquenne con 
indicatore ISEE fino a € 7.500,00: riduzione di 1/5 sull’importo del tributo 

dovuto; 
 

3) di stabilire inoltre che per beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a) b)        
c) del punto 2, il contribuente dovrà  presentare  apposita richiesta 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alle lettere sopra citate, utilizzando i 
modelli messi a disposizione dal Comune di Villadose ed esibendo 
certificazione ISEE relativa all’anno precedente e gli avvisi di pagamento 
ricevuti nel corso dell’anno; 
   

4) di stabilire che sono considerate valide per l'anno 2013 le richieste relative a 
tutte le agevolazioni prima citate presentate presso il Comune di Villadose, 
entro il 15 novembre 2013, limitatamente al periodo dell’anno in cui 
sussistono i requisiti per ottenere l'agevolazione; 
 

5) Di demandare ai Responsabili dei servizi interessati tutti i provvedimenti 
conseguenti, compresa la comunicazione del presente provvedimento e l’elenco 
definitivo dei nuclei familiari esentati dal pagamento della tariffa al soggetto 
gestore o dell’eventuale riduzione di importo riconosciuta. 
 

6) Di dare atto che nel Bilancio di previsione anno 2013 in corso di 
predisposizione sarà istituito apposito capitolo di spesa da destinarsi al fondo 
citato in premessa. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 59 DEL 07/10/2013 
 
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione – favorevoli 12 – contrari 0 
– astenuti 1 (Antilibano) e separata dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, 
espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 
sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
ALLEGATI: interventi dei Consiglieri 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 1040 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 31/10/2013 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 14/11/2013.

Villadose, 31/10/2013
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 31/10/2013

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere:

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to DESTRO CRISTINA

F.to Trivellato Sandra

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI07/10/2013

07/10/2013
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