DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI
DI
PAGAMENTO ALLE
UTENZE
DOMESTICHE SULLA TASSA PER L'ASPORTO DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2020

Nr. Progr.
Data
Seduta Nr.

34
11/08/2020
6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
L'anno DUEMILAVENTI questo giorno UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 21:00 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 GIOVANNI
CALLEGARO ROBERTO
AGGIO DAVIDE
GARDIN ANTONIO
BARBIERI MATTEO
STOCCO FRANCESCO
BERTI PAOLA
Totale Presenti: 10

Presente

Assente
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X
S
S
S
S
S
N
X
S
S
Totale Assenti: 3

Assessori Extraconsiliari
____________________ Presente
Assenti Giustificati i signori:
PAPARELLA ILARIA, PIZZO SIMONA, BARBIERI MATTEO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,Dott.ssa
SANDRA TRIVELLATO.
Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: RENESTO LUCA, BELLINI MASSIMO GIOVANNI, BERTI
PAOLA
In qualità di SINDACO, il Sig. 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. 34 DEL 11/08/2020
OGGETTO:
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO ALLE UTENZE
DOMESTICHE SULLA TASSA PER L'ASPORTO DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 38 comma 5 del TUEL, il quale dispone che “I consigli durano in carica sino
all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;
PRESO ATTO che in questo periodo di transizione l'organo consiliare può approvare solo gli atti
essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli
atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali
emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla
funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di
evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico
perseguito;
CONSIDERATO pertanto che, in relazione al presente provvedimento, la scadenza di legge
attualmente fissata per la sua approvazione è il 30 settembre 2020 e che, entro la medesima data, è
ragionevole ritenere che il nuovo Consiglio Comunale che si insedierà a seguito delle elezioni
amministrative del 20 e 21 settembre 2020 non potrà essere in grado di adempiere efficacemente
entro il termine suddetto, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 40 e 41 del TUEL in
ordine agli adempimenti della prima seduta;
RITENUTO quindi di procedere con l’approvazione del presente provvedimento, alla luce della
necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse
pubblico perseguito e fatta comunque salva la facoltà del nuovo Consiglio Comunale di adottare
eventuali diverse determinazioni, qualora esercitata entro i termini di legge;
Con Delibera di C.C. n. 30 in data 11/08/2020 l’Amministrazione Comunale ha approvato il
“Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI)”;
Detto Regolamento prevede, all’art. 3 la possibilità per il Comune di prevedere l’iscrizione a
bilancio, in sede di predisposizione ed approvazione, di un fondo da destinare a riduzione per
utenze domestiche;
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;
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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 ad Ecoambiente Srl;
- 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 Esercizio Finanziario 2020/2022 è stato approvato con atto
Consiliare n.11 adottato nella seduta del 9/4/2020;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;
Votazione: Favorevoli 10 – 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 2020, 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 € 6.500,00: 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 € 6.500,00: 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) e c) del punto
2), il contribuente dovrà presentare apposita richiesta dichiarando il possesso dei requisiti ivi
indicati, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune di Villadose ed esibendo
certificazione ISEE in corso di validità e gli avvisi di pagamento ricevuti nel corso dell’anno;
4) Di stabilire che per l'anno 2020 sono considerate valide le richieste relative alle agevolazioni di
cui al presente atto inoltrate al Comune di Villadose, entro e non oltre il 7 SETTEMBRE
2020; è inteso che le agevolazioni saranno comunque concesse esclusivamente per i periodi
dell’anno rispetto ai quali sussistono in capo al richiedente i requisiti per ottenere le stesse;
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.
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DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione separata dei consiglieri presenti e votanti,
votazione: Favorevoli 10 – 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:
A) 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. 534 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 24/08/2020 e
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07/09/2020.

Villadose, 24/08/2020

L'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villadose, 24/08/2020

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. 34 DEL 11/08/2020
Sindaco ALESSIO
Passiamo al punto 7 dell’ordine del giorno. Sono le agevolazioni che il Comune dà alle utenze domestiche
per il pagamento della tassa dei rifiuti. Sostanzialmente abbiamo riproposto la delibera che avevamo già
approvato negli ultimi anni, delibera che vede nuclei familiari che occupano abitazioni senza affitto
agevolato con indicatore ISEE fino a 6.500,00 – l’anno scorso, se ricordate, l’avevamo alzato a 6.500,00 –
saranno esentati totalmente dal tributo dovuto della TARI, di cui si farà carico il Comune. I nuclei familiari
che invece occupano abitazioni con affitto agevolato, quindi edilizia residenziale pubblica e quant’altro con
indicatore ISEE fino a 6.500,00 euro ci sarà una riduzione dei due terzi sull’importo del tributo dovuto; da
ultimo i nuclei familiari monocomponente ultrasessantacinquenne con un indicatore ISEE fino a 7.500,00
euro c’è una riduzione fino al 20 per cento, di un quinto sull’importo del tributo dovuto.
Sostanzialmente sono le stesse agevolazioni che avevamo dato l’anno scorso, quando sono pesate sul
bilancio comunale per 12 e rotti mila euro, quindi prevediamo che quest’anno ci sia un leggero aumento.
Le domande per le esenzioni sono da presentare entro e non oltre il 7 settembre 2020, ma si mantengono,
anche con l’accordo dei sindacati con cui c’eravamo trovati a suo tempo, proprio per questa
differenziazione anche l’attenzione alle persone ultrasessantacinquenne.
Se ci sono interventi. Mi pare di no.

Favorevoli
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Contrari

00

Astenuti

00

Il Consiglio approva.
Immediata eseguibilità della delibera.
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Il Consiglio approva.

