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L'anno DUEMILATREDICI questo giorno CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 17:00 convocata con le 

prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

XSOLDA' RENZO ASSESSORE

XPAPARELLA ILARIA ASSESSORE

RIZZATO GIANPIETRO ASSESSORE X

XBARBIERI MATTEO ASSESSORE

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

RIZZATO GIANPIETRO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 

DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  82 DEL 05/08/2013 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE METODOLOGIA DI CONCESSIONE ULTERIORE 
RATEIZZAZIONE TARES 
 

               
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato l’art.14 del D.L. 06/12/2011 n.201 , convertito con modificazioni 
dalla L.22/12/2011 N.214 , istitutivo a decorrere dal 01/01/2013 del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
Premesso che, a seguito dell’affidamento alla società Ecoambiente srl di Rovigo 
del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per 
l’anno 2013, la società ha manifestato con comunicazione ns.prot.n.8579 del 
16/7/2013, l’esigenza di ottenere indicazioni in merito all’istruttoria 
eventualmente applicabile alle richieste di rateizzazione raccolte presso gli 
sportelli; 
 
Posto che: 
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/4/2013, esecutiva  è stata 
approvata la seguente tempistica per il pagamento della Tares: mesi di giugno, 
settembre e dicembre; 
 
-il regolamento Comunale per l’applicazione della TARES dovrà essere oggetto di 
discussione ed approvazione entro il mese di settembre, termine per approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Visto il vigente regolamento delle entrate comunali, che prevede all’articolo 15 la 
possibilità da parte della Giunta Comunale di determinare i criteri per sospendere 
o differire per determinate categorie di contribuenti interessati da particolari 
situazioni di disagio economico, i termini ordinari di versamento delle entrate 
tributarie; 
 
DATO atto della grave congiuntura economica che caratterizza questo periodo 
storico e il conseguente grave rischio di insolvenza generalizzata, si ritiene 
opportuno definire in via transitoria la possibilità per i contribuenti di ottenere un 
ulteriore rateizzazione degli avvisi di scadenza, limitatamente alle solo emissioni 
in acconto, della Tares (giugno e settembre) in cinque rate mensili con pagamento 
dei relativi interessi legali ai richiedenti che versino in entrambe le seguenti 
condizioni:  

1) assenza di morosità pregresse; 
2) effettiva situazione di difficoltà economica verificabile, per le persone 

fisiche, con presentazione di indicatore ISEE inferiore a euro 7.500,00 con 
reddito riferito all’anno 2012 e/o di ulteriore documentazione attestante 
una effettiva situazione straordinaria dell’utente (stato di disoccupazione, 
assenza di ammortizzatori sociali) e per le persone giuridiche (ditte 
individuali o società) con presentazione di adeguata documentazione a 
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dimostrazione e supporto della motivazione citata espressamente nella 
richiesta, valutabile dall’ufficio tributi dell’ente impositore;  

la domanda dovrà essere presentata al soggetto incaricato, il quale istruita la  
pratica in ordine all’assenza di morosità pendenti,  alla definizione di un idoneo 
piano di ammortamento, fino ad un massimo di cinque rate, provvederà alla 
trasmissione al Comune per la valutazione dello stato di disagio economico e alla 
trasmissione da parte del funzionario responsabile di un provvedimento di 
diniego o di accoglimento della domanda (nella seconda ipotesi il soggetto 
incaricato sarà tenuto all’emissione dei bollettini di versamento). 
 
VISTA la Legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 
del 07 giugno 2013, e precisamente l’art. 10, comma 4 quater, con il quale si 
proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 al 30 settembre 2013;   
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche d 
integrazioni, che autorizza l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione Esercizio  Finanziario 2013; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi previsti dal 
D.Lgs.18.08.2000, n.267, art.49; 
 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati:  
 
                                                 DELIBERA 
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di approvare i seguenti criteri e metodologia di concessione di ulteriori 

rateizzazioni per le emissioni in acconto della Tares, in via transitoria, 
limitatamente all’anno d’imposta 2013:   

 
1) assenza di morosità pregresse; 
2) effettiva situazione di difficoltà economica verificabile, per le persone 

fisiche, con presentazione di indicatore ISEE inferiore a euro 7.500,00 con 
reddito riferito all’anno 2012 e/o di ulteriore documentazione attestante 
una effettiva situazione straordinaria dell’utente (stato di disoccupazione, 
assenza di ammortizzatori sociali) e per le persone giuridiche (ditte 
individuali o società) con presentazione di adeguata documentazione a 
dimostrazione e supporto della motivazione citata espressamente nella 
richiesta, valutabile dall’ufficio tributi dell’ente impositore;  

la domanda dovrà essere presentata al soggetto incaricato, il quale istruita la  
pratica in ordine all’assenza di morosità pendenti,  alla definizione di un idoneo 
piano di ammortamento, fino ad un massimo di cinque rate, provvederà alla 
trasmissione al Comune per la valutazione dello stato di disagio economico e alla 
trasmissione da parte del funzionario responsabile di un provvedimento di 
diniego o di accoglimento della domanda (nella seconda ipotesi il soggetto 
incaricato sarà tenuto all’emissione dei bollettini di versamento). 
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3) Di demandare ai Responsabili dei servizi interessati tutti i provvedimenti 

conseguenti. 
 
4) Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, 

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
Di dichiarare il presente atto con votazione unanime e separata, 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. 



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. 809 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 08/08/2013 e 

vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 22/08/2013.

Villadose, 08/08/2013
l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 08/08/2013

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
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05/08/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DESTRO CRISTINA

FAVOREVOLE

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

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

Data

F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI05/08/2013




