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N. 496 del 31 dicembre 2016

D E T E R M I N A Z I O N E

COMUNE DI GAVELLO

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO:

AREA:

OGGETTO:

Settore Area Tecnica

TARES ANNO 2013.   RIDUZIONE – ESENZIONE PREVISTE DALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TECNICA - TRIBUTI 
 
Visti gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
Visto il Decreto Sindacale n. 22 in data 28.12.2015 di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica-Tributi; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 03.09.2014 di nomina del Funzionario Responsabile 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) arch. Gabriella Guerrini; 
Visto l’art. 109 del T.U.E.L; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto il Regolamento delle Entrate Comunali; 
Visto il D.Lgs. n. 118 in data 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”; 
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27.06.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2016;  
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 10.09.2016 con la quale sono state assegnate le dotazioni e 
approvato il PEG per l’anno 2016;  
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 03.10.2013 di approvazione del “Regolamento per la 
disciplina per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 03.10.2013 di approvazione delle “Tariffe TARES anno 
2013”; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 03.10.2013 di determinazione delle “rate e delle scadenze di 
versamento della TARES per l’anno 2013”; 
Visto l’art. 26 comma 1 del suddetto Regolamento per la disciplina per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi che prevede la possibilità per il Comune di Gavello di sostituirsi all’utenza nel pagamento totale o 
parziale della TARES nei seguenti casi: 
� utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L’esenzione totale viene 

applicata a partire dall’anno successivo all’inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite 
dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa, ed è aggiornato annualmente.  

� per i nuclei familiari con persone portatrici di handicap permanente e grave (ai sensi dell’art. 3 della legge 
104/1992, risultanti da certificato medico rilasciato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche e tale da 
precludere un utile inserimento lavorativo), non vedenti, sordomuti, invalidi civili con invalidità pari o superiore al 
75%, a condizione che il relativo indicatore ISEE non sia superiore al limite massimo stabilito annualmente con 
delibera di Giunta Comunale, è prevista una riduzione sul totale della tariffa pari al 50%; 

Considerato che l’istruttoria relativa alla formazione dell’elenco dei contribuenti beneficiari di riduzione-esenzione della 
TARES per l’anno contributivo 2013 è stata condotta dai Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute a questo 
Ente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 del Regolamento comunale vigente; 
Vista la comunicazione dell’Assistente Sociale dott.ssa Valentina Secchiero assunta al prot. gen. n.1841 in data 
19.02.2014, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento conservato agli atti dell’Ufficio Tributi, relativa 
all’elenco dei nominativi dei contribuenti beneficiari di agevolazioni ed esenzioni per un importo complessivo di € 
4.244,00 di cui: 
� € 2.710,00 per contribuenti beneficiari di esenzione totale; 
� €    429,00 per contribuenti beneficiari di esenzione al 50%; 
� € 1.105,00 per contribuenti beneficiari di parziale riduzione; 
Atteso che il trattamento delle informazioni sui dati personali è stato effettuato secondo i principi di tutela e riservatezza 
e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. nonché nel rispetto del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28.11.2005; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 26 comma 6 del suddetto Regolamento per la disciplina per l’istituzione e l’applicazione 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi le agevolazioni concesse risultano a carico del bilancio comunale come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo al fine di 
non incidere sulla percentuale di copertura delle spese del servizio;  
Fatto presente che al finanziamento della spesa complessiva di € 4.244,00 si provvede con fondi di bilancio comunale 
mediante imputazione sullo stanziamento dell’esercizio corrente iscritto al Cod. bilancio 1.01.03.08.00, Cap. 2157 
denominato “sgravi, restituzione e agevolazioni di tributi”, Progr. 2, dichiarato sufficientemente disponibile; 
Ritenuto pertanto di prendere atto dell’elenco dei nominativi e le relative quantificazioni di spesa dei contribuenti 
beneficiari di agevolazioni ed esenzioni redatto dell’Assistente Sociale dott.ssa Valentina Secchiero, giusta 
comunicazione assunta al prot. gen. n.1841 in data 19.02.2014, e di provvedere al completamento dell’istruttoria 
mediante comunicazione ai richiedenti dell’esito del procedimento amministrativo avviato dai Servizi Sociali; 
 
 
 



 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dell’elenco dei nominativi dei contribuenti beneficiari di agevolazioni ed esenzioni redatto 
dell’Assistente Sociale dott.ssa Valentina Secchiero, giusta comunicazione assunta al prot. gen. n.1841 in data 
19.02.2014, riportante il nominativo del beneficiario, l’importo e la tipologia dell’agevolazione; 

2. di provvedere al trattamento delle informazioni sui dati personali secondo i principi di tutela e riservatezza e dei 
diritti dei cittadini, nel completo rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. nonché nel rispetto del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28.11.2005; 

3. di dare atto che l’importo complessivo determinato dai Servizi Sociali risulta di complessivi € 4.244,00 di cui: 
� € 2.710,00 per contribuenti beneficiari di esenzione totale; 
� €    429,00 per contribuenti beneficiari di esenzione al 50%; 
� € 1.105,00 per contribuenti beneficiari di parziale riduzione; 

4. di far presente che la spesa complessiva di € 4.244,00 risulta a carico del bilancio comunale come 
autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo 
al fine di non incidere sulla percentuale di copertura delle spese del servizio, con imputazione sullo 
stanziamento dell’esercizio corrente iscritto al Cod. bilancio 1.01.03.08.00, Cap. 2157 denominato “sgravi, 
restituzione e agevolazioni di tributi”, Progr. 2, dichiarato sufficientemente disponibile, da riversare nel C ap 
1736 denominato “canone per smaltimento rifiuti - servizio smaltimento rifiuti in appalto”; 

5. di stabilire che farà seguito apposito provvedimento per la determinazione e liquidazione della Quota erariale a 
carico di questo Ente nei casi di esenzione totale del tributo comunale; 

6. di dare mandato all’Ufficio Tributi del completamento dell’istruttoria mediante comunicazione ai richiedenti 
dell’esito del procedimento amministrativo avviato dai Servizi Sociali. 

 
DISPONE 

 
che copia del presente atto venga trasmesso: 
� al Servizio Segreteria ai fini della pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e del 

successivo inserimento, previa integrazione con gli estremi dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale, nella raccolta delle Determinazioni di questo Settore; 

� ai Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza; 
� all’Ufficio che ne ha curato l’istruttoria. 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - TRIBUTI 
arch. Gabriella Guerrini 

 
 
 
 

Ai fini della trasparenza e delle norme anticorruzione si attesta che: 

• Il Responsabile del procedimento è l’arch. Gabriella Guerrini nominato con decreto sindacale; 

• Il responsabile dell’esecuzione e l’arch. Gabriella Guerrini; 

• La presente determinazione sarà sottoposta al controllo di gestione, se richiesto; 

• L’offerta e il pagamento sono preceduti dagli estremi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

• Risultano rispettate le norme in materia di regolarità contributiva; 

• Con riferimento all’Amministrazione aperta e anticorruzione viene fatto seguito agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/1013 e della Legge n. 
190/2012. 
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DESCRIZIONE CAPITOLO e
INTERVENTO

IMPORTO € CIGBENEFICIARIO e
CODICE FISCALE

NOTE

TARES ANNO 2013.   
RIDUZIONE – ESENZIONE 
PREVISTE DALL'ART. 26 
DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER 
L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI.

Cap. 2157
Intervento: 8

 4.244,00UTENTI DIVERSI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 
comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Il Responsabile Servizi Finanziari

Lì, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
Comunale in data odiena per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, _______________

Il 


