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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Agevolazione T.A.R.I. - Anno 2018 - Esonero pagamento quota variabile

L’anno 2018 il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 1/2018

Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Tributi

Proponente:

Elsa Simonetto

Oggetto:

Agevolazione T.A.R.I. - Anno 2018 - Esonero pagamento quota variabile

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'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 articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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 dell'utilizzatore;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2013 con la quale è stata affidata ad
ETRA SPA , ad integrazione dell’affidamento in house della gestione completa del ciclo integrato dei rifiuti
urbani, la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, avente natura corrispettiva, con decorrenza
01.01.2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento ai sensi dell’art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della
TARES;
VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende al suo interno la
disciplina della sua componente TARI;
RICHIAMATO l’art. 20 del Regolamento TARI, il quale stabilisce che il Comune può deliberare, ai sensi
dell’art. 1 comma 660 della Legge 147/2015, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dal
Regolamento;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27.09.2017 relativa a: “Art. 151 e 170 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 – Sezione
Strategica 2018-2019”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2017 relativa a: “Esame ed approvazione del
Bilancio di Previsione 2018-2020 e Nota Integrativa al Documento Unico di Programmazione (DUP) 20182020”;
CHE, come riportato del Documento Unico di Programmazione, nella sezione “Tributi e politica tributaria”
la politica adottata dall’Amministrazione, sulla scia di quanto effettuato negli ultimi anni, è all’insegna di
non apportare alcun aumento per quanto riguarda i principali tributi IMU TASI TARI e Addizionale
Comunale Irpef;
CONSIDERATO, inoltre, che, coerentemente con quanto previsto nel programma elettorale, anche per
l'anno 2018, è stato valutato un alleggerimento del carico fiscale per i contribuenti ed in particolare
agevolare, ai fini della tassa rifiuti, i nuclei familiari composti da un unico componente in quanto producono
pochi rifiuti;
CHE, a tal fine è stata stanziata la somma pari a € 10.000,00 nel bilancio comunale e, a seguito della
valutazione che verrà effettuata da Etra, il Comune trasferirà l’importo corrispondente alle agevolazioni
concesse; qualora le domande fossero superiori allo stanziamento si procederà tramite graduatoria con
riferimento alle Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) decrescente;
RITENUTO opportuno, pertanto, fissare i criteri e i limiti, per l’anno 2018, al fine di poter riconoscere
l’esonero del pagamento della quota variabile del tributo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
TUTTO ciò premesso,
PROPONE
1) DI APPLICARE, per i motivi espressi in premessa, l’agevolazione del tributo T.A.R.I. per l’anno 2018
mediante esonero dal pagamento della quota variabile i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- residente in Comune di Cassola;
- nucleo familiare composto anagraficamente da un unico componente;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 12.000,00;
2) DI DARE ATTO che qualora le domande fossero superiori allo stanziamento si procederà tramite
graduatoria con riferimento all’ISEE decrescente;
3) DI DARE ATTO che l’esenzione della quota variabile sarà applicata direttamente sulla bolletta TARI
anno 2018 da Etra, previa presentazione di apposito modello all’Ufficio Tributi, sulla base di un elenco
di contribuenti fornito dal Comune;
4) DI DARE ATTO che la richiesta avrà validità per l’anno 2018;
5) DI APPROVARE il modello Allegato A) per la richiesta di esonero della Tassa sui Rifiuti (TARI) –
Quota Variabile;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente - provvedimenti provvedimenti organi indirizzo politico”;
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Amministratore proponente: Elsa Simonetto
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. DI APPLICARE, per i motivi espressi in premessa, l’agevolazione del tributo T.A.R.I. per
l’anno 2018 mediante esonero dal pagamento della quota variabile i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
- residente in Comune di Cassola;
- nucleo familiare composto anagraficamente da un unico componente;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 12.000,00;
2. DI DARE ATTO che qualora le domande fossero superiori allo stanziamento si procederà
tramite graduatoria con riferimento all’ISEE decrescente;
3. DI DARE ATTO che l’esenzione della quota variabile sarà applicata direttamente sulla
bolletta TARI anno 2018 da Etra, previa presentazione di apposito modello all’Ufficio
Tributi, sulla base di un elenco di contribuenti fornito dal Comune;
4. DI DARE ATTO che la richiesta avrà validità per l’anno 2018;
5. DI APPROVARE il modello Allegato A) per la richiesta di esonero della Tassa sui Rifiuti
(TARI) – Quota Variabile;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione
dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico”;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

