DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI DI
L'ASPORTO RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2018

PAGAMENTO

SULLA TASSA PER

12

Nr. Progr.
Data

31/01/2018

Seduta Nr.

1

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18:00 convocata con le
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO GINO
PAPARELLA ILARIA
RENESTO LUCA
NOVO VITTORIO
PIZZO SIMONA
SCHIBUOLA LISA
BELLINI MASSIMO
CALLEGARO ROBERTO
AGGIO DAVIDE
GARDIN ANTONIO
BARBIERI MATTEO
STOCCO FRANCESCO
BERTI PAOLA
Totale Presenti: 11

Presente

Assente

S
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X
S
S
N
X
S
S
S
S
S
Totale Assenti: 2

Assessori Extraconsiliari
____________________ Presente
Assenti Giustificati i signori:
PIZZO SIMONA, CALLEGARO ROBERTO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa 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: RENESTO LUCA, BELLINI MASSIMO, BERTI PAOLA
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. 12 DEL 31/01/2018
OGGETTO:
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO SULLA TASSA PER
L'ASPORTO RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2018
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art.1, comma 639 della L.N.147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Con Delibera di C.C. n.11 in data 19/5/2014 l’Amministrazione Comunale ha approvato il “Regolamento
per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI)”;
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 Giunta Comunale n.134 del 27/11/2017 è stato disposto l’affidamento in house
providing dell’attività di supporto alla gestione della TARI alla società AS2 srl di Rovigo;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto
consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017;
VISTO il Decreto Legge in data 29 novembre 2017, che per gli enti locali differisce al
28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” ed in particolare il comma 5 che stabilisce quanto
segue:
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
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previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Votazione: FAVOREVOLI 12 – CONTRARI 0 – ASTENUTI 0
DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
2) Di stabilire le seguenti agevolazioni sul pagamento TARI per l’anno 2018, limitatamente alla quota di
spettanza comunale:
1.

Nuclei familiari che occupano abitazioni senza affitto agevolato (case di proprietà Comunale o
ATER) con indicatore ISEE fino a € 6.500,00: esenzione totale dal tributo dovuto;
2.
Nuclei familiari che occupano abitazioni con affitto agevolato (case di proprietà Comunale o
ATER) con indicatore ISEE fino a € 6.500,00: riduzione dei 2/3 sull’importo del tributo dovuto;
3.
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) e 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 2018 le richieste relative a tutte le agevolazioni prima
citate presentate presso il Comune di Villadose, entro il 30 APRILE 2018, 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 2018 in corso di predisposizione è previsto apposito
capitolo di spesa da destinarsi al fondo citato in premessa.

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione separata dei consiglieri presenti e votanti, votazione:
FAVOREVOLI 12 – CONTRARI 0 – ASTENUTI 0 - 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 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 153 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 19/02/2018 e
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 05/03/2018.

Villadose, 19/02/2018

L'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villadose, 19/02/2018

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione:
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, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

ALLEGATO C.C. 12 DEL 31/01/2018
PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO
SULLA TASSA PER L’ASPORTO RIFIUTI (T.A.R.I.). ANNO 2018”
ALESSIO GINO - Sindaco
Un quadro appena, appena interessante lo richiamerei sulle agevolazioni, cioè quelle situazioni
che nella nostra cittadinanza meritano attenzione prevedendo uno sgravio di questa forma di
tassazione che è particolarmente pesante. È il punto numero 12, le agevolazioni T.A.R.I.
Si è deciso di confermare… e quindi anche qui abbiamo rodato il meccanismo. No, non è una
conferma, scusate, torno indietro. C’è una piccola variazione rispetto ad una variazione
migliorativa rispetto a quanto deliberato nello scorso anno. Allora, qui si prevedeva di agevolare i
nuclei familiari che occupano abitazioni senza affitto agevolato, perché ovviamente l’affitto
agevolato ATER è già un aiuto che viene erogato, con un indicatore ISEE fino a, questa è la
variazione, 6 mila e 500 euro. L’anno scorso era 6 mila euro. Quest’anno è stato portato a 6 mila e
500 euro, sulla scorta proprio delle situazioni che stiamo vedendo e della modificata modalità di
redazione dell’ISEE.
Voce fuori microfono.
ALESSIO GINO - Sindaco
No, no, per il nucleo familiare che abbia un ISEE fino a 6 mila e 500 e che non sia in casa ATER,
esenzione totale dal tributo dovuto.
Voce fuori microfono.
ALESSIO GINO - Sindaco
Il nucleo, sì, certo, il nucleo.
Voce fuori microfono
ALESSIO GINO - Sindaco
Eh, ma ci sono.
Voce fuori microfono
ALESSIO GINO - Sindaco
Ci sono. Sì, sì.
Voce fuori microfono
ALESSIO GINO - Sindaco
L’anno scorso eravamo a 6 mila come tetto ed erano molte di più.
Voce fuori microfono.
ALESSIO GINO - Sindaco
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Tantissime con ISEE a zero. Ovviamente i Consiglieri hanno accesso ai nominativi nel caso in cui
volessero… anche per rendersi conto, perché delle volte è ovvio che in questo consesso…
Voce fuori microfono.
ALESSIO GINO - Sindaco
Potrebbero anche essere.
Voce fuori microfono.
ALESSIO GINO - Sindaco
Non sono… È una percentuale minimale, anche perché tantissime delle nostre famiglie
immigrate godono dell’agevolazione della casa ATER e quindi in questa casistica non ci rientrano.
Voce fuori microfono.
ALESSIO GINO - Sindaco
Esatto, perché hanno già un aiuto che deriva dall’affitto agevolato. Rientrano nel punto 2: “Nuclei
familiari che occupano abitazione con affitto agevolato – quindi o del Comune o dell’ATER – con
un indicatore ISEE dello stesso livello” e si parla di riduzione di due terzi. Quindi pagano un terzo
loro del tributo e i due terzi… Quando parliamo di queste esenzioni, è il Comune che paga per
loro, perché è evidente che questo è un servizio che è stato affidato ad Ecoambiente e ad
Ecoambiente devono andare 549 mila euro. E quindi troverete un capitolo a bilancio che va a
stanziare i soldi di questo riferimento.
L’ultimo punto riguarda i nuclei familiari monocomponente, ultra sessantacinquenne. Le
situazioni ovviamente di pensionamento, che abbiano un reddito ISEE fino a 7 mila e 500 euro.
In questo caso non si parla di esenzione, ma si parla di una riduzione di un quinto sull’importo
del tributo dovuto, il 20% lo sosteniamo noi, in modo per andare incontro alle fasce degli anziani
soli, che magari godono delle pensioni minime e che quindi, in qualche modo, hanno difficoltà ad
arrivare al sistema.
Le domande, che sono, ovviamente, redatte su moduli rilasciate dall’ufficio servizi sociali, devono
essere presentate entro il 30 aprile, in modo tale che coincide con l’arrivo della fatturazione da
parte di Ecoambiente e quindi siamo in grado di avere dei riferimenti immediati per l’erogazione.
Quindi c’è solo la modifica da 6 mila a 6 mila e 5. Se ci sono osservazioni in merito? Mi pare di
no.
Voce fuori microfono.
ALESSIO GINO - Sindaco
Sì, è ovvio quello che si può, perché già così arriviamo intorno ai 10 mila euro di erogazioni. Mi
pare di no. Metterei, allora, in votazione l’agevolazione al pagamento della T.A.R.I..
Favorevoli? Mi pare tutti.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Immediata eseguibilità della delibera.
Favorevoli? Mi pare tutti.
Contrari? Nessuno.
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Astenuti? Nessuno.
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