COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

131

di Reg.

del

10/12/20130

L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Sig. Martino Angiolo Montagna e
con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:
presente/assente
Martino Angiolo Montagna Sindaco
P
Romeo Zarantonello
Vice Sindaco
P
Tullio Soldà
Assessore
P
Luca Cabianca
Assessore
P
Alessandra Tarquini
Assessore
P
Saverio Chilese
Assessore
P

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
Indirizzi per l’assegnazione di contributi comunali a sostegno del pagamento della TARES
per le utenze domestiche – anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Martino Angiolo Montagna
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
dott.ssa Caterina Tedeschi
___________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 03/01/2014.
Lì, 18/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Caterina Tedeschi
___________________________
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Lì, ______________
Il Funzionario incaricato
_______________________
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Indirizzi per l’assegnazione di contributi comunali a sostegno del pagamento della TARES
per le utenze domestiche – anno 2013.

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, dott.ssa Tarquini
Premesso che l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
Richiamata la deliberazione consiliare n. 18/2013, con cui è stato stabilito di approvare il regolamento
per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che disciplina
l’applicazione del tributo a decorrere dal 01 gennaio 2013;
Preso atto che con successiva deliberazione n. 19/2013 il Consiglio comunale ha approvato le tariffe
del tributo comunale sui rifiuti e servizi per l’anno 2013, articolate conformemente al piano tariffario
presentato dalla società Agno Chiampo Ambiente S.r.l., fissando i termini per il corrispondente
pagamento;
Considerato che il vigente Regolamento non prevede riduzioni o agevolazioni della tariffa per
motivazioni economiche-sociali, facoltà prevista dall’articolo 14, comma 19 del D.L. 201/2011 19 che
dettava: “Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni 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”;
Visto tuttavia che il D.L. 31/08/2013, n. 102 ha abrogato il comma 19 del più volte citato articolo 14;
Ravvisata comunque la possibilità di utilizzare somme ancora disponibili in bilancio per sostenere fasce
deboli della popolazione anche nel pagamento della TARES, utilizzando a tal fine fondi destinati a
contributi, sussidi ed interventi vari a favore di bisognosi;
Richiamato il complesso di norme relativo all’applicazione dell’ISEE - introdotto dal Decreto
Legislativo 31/03/1998 n. 109 come modificato con successivo decreto 130/2000, ed i DPCM attuativi
n. 221 del 07/05/1999 e n. 242 del 04/04/2001 - per regolamentare l'accesso alle prestazioni sociali
agevolate, fondato sul principio che gli utenti devono contribuire secondo le rispettive possibilità, in
base ad un sistema tariffario graduato ed equo, a coprire parte dei costi dei servizi;
Visto il D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto “salva Italia”), convertito con Legge 214/2011, che all’art. 5
prevede: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei
diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di
persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni…..”;

Ritenuto – sulla scorta dell’esperienza maturata negli scorsi anni, ed in attesa della definitiva
approvazione della normativa di attuazione del sistema ISEE – di adottare anche per questa tipologia di
contributo l’impianto e le modalità già in uso per le riduzioni tariffarie in materia di assistenza scolastica;
Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione di contributi per il sostegno al pagamento della
TARES relativamente alle utenze domestiche per l’anno 2013, nel limite delle risorse disponibili, dando
indirizzo agli Uffici di valutare eventuali domande che dovessero pervenire allo specifico riguardo in
base ai criteri approvati con il presente provvedimento;
Stabilito di determinare come segue le fasce del valore ISEE applicabili ai fini dell’accesso ai contributi
comunali per il sostegno al pagamento della TARES 2013:
Fascia
1

Valore ISEE fino a € 6.440,59 (uguale alla
pensione minima INPS per l’anno 2013)

Contributo pari al 100% del
tributo pagato

Fascia
2

Valore ISEE (eventualmente ridefinito,
ove ricorra il caso, con eventuale
applicazione dei criteri differenziati per i
nuclei con soggetti disabili) superiore alla
fascia 1 e fino a € 9.500,00
Valore ISEE superiore alla fascia 2;
mancanza della certificazione ISEE;
domande incomplete o irregolari; utenti
con morosità pregressa per la TIA 2012;
utenti non residenti alla data della
domanda

Contributo pari al 50% del
tributo pagato

Fascia
3

Nessun contributo

Evidenziato che le agevolazioni tariffarie saranno concesse esclusivamente a favore dei contribuenti
residenti nel Comune di Cornedo Vicentino alla data della domanda, in presenza dei seguenti requisiti e
condizioni:
1. il contributo è concesso esclusivamente per utenze domestiche
2. l’ammissione a contributo è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento del tributo
dovuto per l’anno 2013 (sono escluse dalla valutazione le maggiorazioni pagate per eventuali
sanzioni)
3. in caso di richiedente extracomunitario, tutti i componenti stranieri del nucleo familiare devono
essere in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità, ovvero di istanza di rinnovo
presentata nei termini
Precisate inoltre le seguenti condizioni di esclusione e/o di decadenza dall’accesso ai contributi di cui
trattasi:
a) rilascio di dichiarazioni non veritiere in ordine ai dati richiesti ed alla situazione anagrafica,
reddituale e/o patrimoniale del nucleo familiare;
b) stato di morosità nel pagamento della TIA per l’anno 2012: qualora il richiedente risulti insolvente
nel pagamento del corrispondente tributo per l’anno precedente, non sarà concessa alcuna
agevolazione (salvo naturalmente che si tratti di soggetto che nell’anno precedente abbia beneficiato
dell’esenzione dal pagamento);
Precisato che la domanda di contributo dovrà essere presentata ai Servizi Sociali, allegando copia del
modello di pagamento (F24) effettuato per la TARES 2013 e copia del’l’ISEE;
Ritenuto di ammettere a beneficio i richiedenti in possesso dei requisiti seguendo l’ordine cronologico
di presentazione delle domande, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili in bilancio, e comunque
sempre che le richieste pervengano entro il termine utile per completare l’istruttoria ed impegnare la

corrispondente spesa prima delle imminenti festività da parte dei competenti Uffici (indicativamente
entro il 18/12/2013);
Ravvisata la competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in capo alla Giunta
comunale,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) di concedere eventuali contributi per il sostegno al pagamento della TARES 2013 (a titolo di rimborso
delle somme pagate) secondo le modalità previste in narrativa, incaricando i Servizi Sociali della
raccolta delle domande;
2) di dare atto che la spesa ammissibile a tale titolo dovrà trovare copertura all’intervento 1.10.04.05 –
capitolo 1615050 del bilancio di previsione per l’anno 2013, nel limite delle risorse disponibili
(quantificabili ad oggi in circa € 6.000,00 fatti naturalmente salvi eventuali emergenze o contributi
straordinari urgenti che dovessero rendersi necessari nel medesimo periodo);

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 10/12/2013

OGGETTO: Indirizzi per l’assegnazione di contributi comunali a sostegno del pagamento
della TARES per le utenze domestiche – anno 2013.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì 10/12/2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to dott. Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
lì 10/12/2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Andrea Bruni

