
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 

 
 

N°    92   del   29/12/2017 
 
 
 
OGGETTO:  

 
AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI ANNO 2018. 
 

 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove  del mese di  dicembre  alle ore  18.35 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 21/12/2017 prot. n. 28928, inviati in tempo utile al domicilio 
dei Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Falconi Daniela Consigliere X  
3 Frasson Anna Consigliere X  
4 Gazzola Stefano Consigliere X  
5 Grossato Daniele Consigliere X  
6 Zaninello Alessia Consigliere X  
7 Vallese Daniele Consigliere X  
8 Crivellari Giovanni Consigliere X  
9 Bergo Filippo Consigliere X  
10 Massaro Pako Consigliere  X 
11 Crivellari Nicolò Consigliere  X 
12 Paganin Chiara Consigliere  X 
13 Fois Fulvia Consigliere  X 
   9 4 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il consigliere   Crivellari Giovanni  assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1)Zaninello Alessia  2)Vallese Daniele  3) Bergo Filippo 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Settore: 2° Settore - Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Culturali-  
Anno:2017 – Numero: 149 
 
OGGETTO: Agevolazioni sociali TARI anno 2018. 
 

PARERI 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  07/12/2017                                                          Fto  Graziano Bertaglia 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   07/12/2017                                                        Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che a decorrere dal 1/1/2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 147 del 
27/12/2013 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale 
propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nella tassa per i servizi indivisibili 
(TASI) successivamente soppressa, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico del solo utilizzatore; 
 
VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della TARI", approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 22/7/2014, e in particolare l'articolo 27, commi 1 e 
2, che testualmente recita: 
 
1) Il Comune può prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da 
destinare ad agevolazioni a favore di categorie di cittadini ed utenze, in osservanza delle 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 660 e 682 della legge n. 147 / 2013. La definizione del 
fondo, delle categorie di cittadini e utenze da agevolare e le procedure per accedere alle suddette 
agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione di Consiglio comunale. 
2) Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 
RITENUTO di stabilire anche per l'anno 2018 delle agevolazioni in ambito TARI, per le utenze non 
domestiche di particolare rilievo sociale, nonché per i nuclei famigliari in condizioni di particolare 
disagio socioeconomico; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'articolo 239, primo comma, 
lettera "B" del d.lgs. 267 / 2000 TUEL; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto ed espresso dal Responsabile del settore 
interessato, ai sensi degli articoli 49, primo comma, e 147bis, primo comma del d.lgs. 267 / 2000; 
 
DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta 
di deliberazione il Responsabile del settore attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche 
solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione 



 

 

dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto che 
in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria, ai sensi 
degli articoli 49, primo comma, e 147bis, primo comma del d.lgs. 267 / 2000; 
 
ESPERITE le operazioni di voto in Consiglio comunale nelle forme e modalità di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) per quanto premesso, di stabilire per l'anno 2018 le sottoriportate esenzioni e riduzioni relative 

alla TARI (sia nella parte fissa che in quella variabile) per l'intero anno ovvero per la parte di 
anno in cui effettivamente sussistano i requisiti indicati, a beneficio delle seguenti utenze 
contribuenti che dovranno presentare istanza al protocollo comunale entro e non oltre il 
termine del 31/5/2018 (trentuno maggio duemiladiciotto), integralmente corredata da ogni 
necessaria documentazione, a pena di esclusione: 

 
ESENZIONI AL 100% 

 
a) esenzione per le scuole dell'infanzia paritarie e le aule dei centri parrocchiali adibite 

esclusivamente a finalità didattiche senza scopo di lucro, nonché le sedi operative di 
associazioni di volontariato legalmente riconosciute, i cui locali siano ad uso esclusivo di 
tali associazioni per attività senza scopo di lucro; 

 
b) esenzione per le utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente 

dal Comune e individuate con apposito atto dalla Responsabile dell'ufficio Assistenza, ai 
sensi del relativo vigente Regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali 
agevolate; 

 
c) esenzione per le utenze domestiche attive, occupate da pensionati il cui nucleo famigliare 

disponga nel 2018 di sole prestazioni previdenziali o assistenziali per un importo 
complessivo non superiore a quello della pensione minima erogata dall'INPS, a condizione 
che i componenti del nucleo non siano proprietari di altri beni immobili oltre quello di 
residenza; 

 
d) esenzione limitata all'abitazione principale, per i nuclei famigliari che comprendano fra i 

residenti un portatore di handicap pari o superiore al 75% (settantacinque percento), 
risultante da certificato medico rilasciato dalle competenti strutture pubbliche in cui sia 
espressa in termini numerici tale percentuale d'invalidità, rilasciato in data pari o successiva 
al 1/1/2012 (primo gennaio duemiladodici) oppure, se più vecchio, asseverato tramite 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente dichiara che le condizioni 
di salute e la percentuale d'invalidità sono tuttora le medesime; al contempo tali nuclei 
famigliari dovranno avere un ISEE ordinario valido per l'anno 2018 inferiore a € 23'200,00 
(ventitremiladuecento euro), attestato sotto propria responsabilità ai sensi di Legge; 

 
RIDUZIONI PARZIALI 

 
e) riduzione del 33% (trentatré percento), corrispondente alla prima rata dell'avviso 

pagamento TARI, per i nuclei famigliari composti da 5 (cinque) membri e in possesso di 
attestazione ISEE ordinario per l'anno 2018 inferiore a € 23'200,00 (ventitremiladuecento 
euro), attestato sotto propria responsabilità ai sensi di Legge; 

 
f) riduzione del 66% (sessantasei percento), corrispondente alle prime due rate dell'avviso 

pagamento TARI, per i nuclei famigliari composti da 6 (sei) o più membri e in possesso di 
attestazione ISEE ordinario per l'anno 2018 inferiore a € 23'200,00 (ventitremiladuecento 
euro), attestato sotto propria responsabilità ai sensi di Legge; 



 

 

 
2) di stabilire che l'eventuale inottemperanza o infrazione, commessa da parte delle persone 

fisiche o giuridiche beneficiarie di esenzione o riduzione TARI ai sensi del precedente punto 1, 
riguardo alle norme e alle istruzioni relative alla corretta differenziazione dei rifiuti e al corretto 
smaltimento nei modi e nei luoghi previsti, comporterà la decadenza dai benefici ottenuti, in 
aggiunta all'applicazione delle sanzioni eventualmente previste; 

 
3) di dare atto che la necessaria copertura economica sarà assicurata da apposito capitolo del 

Bilancio di previsione 2018; 
 
4) di demandare tutti gli adempimenti conseguenti al competente Responsabile di settore; 
 
5) di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, quarto comma del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267 del 18/8/2000, stante la necessità di dare immediata applicazione. 

 
 

_______________________________ 
 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata 
integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti n. 12 consiglieri comunali. 
Risulta assente il consigliere comunale Fois Fulvia. 
 
Si dà atto che : 
 

- alle ore 20:05, durante il dibattito, il cons. Bergo Filippo esce dall’aula. Risultano 11 presenti. 
- alle ore 20:09 rientra in aula il cons Bergo Filippo. Risultano 12 presenti. 

 
- alle ore 20:24, durante il dibattito, il cons. Zaninello Alessia esce dall’aula. Risultano 11 presenti. 
- dopo poco rientra in aula il cons Zaninello Alessia. Risultano 12 presenti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione si registrano gli interventi come da 
trascrizione integrale riportata in allegato sub 1; 
 
Terminato il dibattito il Presidente del Consiglio pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti n. 12 
consiglieri comunali,  con voti favorevoli unanimi 12 espressi nelle forme di legge 
  

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
Successivamente vista l’urgenza, con votazione che riporta il seguente esito : presenti e votanti n. 12 
consiglieri comunali, con voti favorevoli unanimi 12 espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Crivellari Giovanni Fto  Gibilaro Gerlando 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________     

ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
                       
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 
 
 


