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Oggetto: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - determinazione criteri e 
modalità di erogazione di contributi economici a titolo di rimborso al pagamento totale o 
parziale della tariffa a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico 
(prenotazione impegno di spesa Euro 35.000,00.=) 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatredici addì quindici del mese di ottobre nella Residenza Municipale. Vista 
la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08,30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Assente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Presente 

 

Totali presenti:  5 
Totali assenti:   1 

 

 
Assiste alla seduta la sig.ra – Rita Corbanese - Segretario supplente del Comune. 
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 11,00. 
 

 

 



  

 
OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - determinazione criteri e 

modalità di erogazione di contributi economici a titolo di rimborso al pagamento 
totale o parziale della tariffa a favore di soggetti in condizione di grave disagio 
economico (prenotazione impegno di spesa Euro 35.000,00.=). 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE:  
 
1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/6/2013, esecutiva a termini di legge, è stato 

approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES); 

 
-  a far data dall’1/1/2013 sono entrate in vigore, tra l’altro, le nuove modalità di erogazione dei 

contributi economici a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico, ai sensi 
dell’art. 27 del suddetto Regolamento comunale che recita testualmente: 

Art. 27 – “Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico” 
È prevista la facoltà per il Comune, di istituire un fondo finalizzato all’erogazione di  un 
contributo assistenziale a sostegno del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di 
persone fisiche che versino in condizione di grave disagio economico. 
I criteri per stabilire le modalità di accesso e di erogazione dei suddetti contributi verranno 
definiti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. I contributi verranno erogati dal 
Servizio Politiche Sociali sulla base dei criteri di cui sopra. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
2. questo Ente, nel rispetto dell’art. 27 del suddetto regolamento comunale, ha istituito un fondo 

finalizzato all’erogazione di contributi assistenziali a favore di soggetti che versino in condizione 
di grave disagio economico, giusta delib. C.C. n. 31 del 27/6/2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2013; 

 
3. risulta di competenza della Giunta Comunale fissare i criteri e le modalità di accesso e di 

erogazione dei suddetti contributi; 
 
RITENUTO DI determinare quali requisiti per la presentazione delle domande di contributo TARES, e 
conseguenti modalità di erogazione del contributo, i seguenti : 
 
A. Requisiti: 

� essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadini di 
uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché muniti di regolare permesso di 
soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e s.m.i.; 

� che il nucleo familiare – intestatario del tributo incluso – risulti residente anagraficamente nel 
Comune di Mogliano Veneto nell’unità immobiliare cui si riferisce il tributo TARES; 

� che l’abitazione oggetto della tariffa appartenga alla categoria catastale A, con esclusione della 
cat. A1 (abitazione tipo signorile), cat. A8 (villa) e cat. A9 (castello); 

� che nessun componente del proprio nucleo familiare – intestatario del tributo incluso – risulti 
titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto su beni immobili, su abitazioni diverse da quella in 
cui il nucleo ha la residenza (e delle eventuali pertinenze); 

� essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo ai 
redditi 2012 e in corso di validità, non superiore alle soglie fissate al successivo punto B). 



  

L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni 
(ISEE). 
Per essere ammessi al concorso occorre essere residenti nel Comune di Mogliano Veneto alla 
data di pubblicazione del bando. 
Non possono accedere al contributo: 

� coloro che non possiedono i requisiti previsti al precedente paragrafo; 
� i soggetti che abbiano debiti scaduti nei confronti del Comune di Mogliano Veneto fino a 

quando il pagamento non sia avvenuto; 
� i richiedenti che presenteranno domande incomplete. 
� non si possono ottenere contributi, inoltre, per il sostegno al pagamento del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo a locali commerciali, ad alloggi adibiti ad uso non 
abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione. 

 
B. Individuazione beneficiari: 

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposita graduatoria 
formulata in base all’ordine crescente dei valori ISEE dichiarati nella domanda (i cui redditi 
dovranno essere relativi all’anno di imposta 2012) e suddivisi in fasce. 
Ad ogni fascia corrisponderà una diversa percentuale di contributo erogabile, secondo il seguente 
prospetto: 

FASCIA INDICATORE ISEE 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

A da 0,00 a 8.000,00 
100% della tariffa di igiene ambientale dovuta, fino ad 

esaurimento dei fondi 

B da 8.000,01 a 10.000,00 
75% della tariffa di igiene ambientale dovuta, fino ad 

esaurimento dei fondi 

C da 10.000,01 a 12.000,00 
50% della tariffa di igiene ambientale dovuta, fino ad 

esaurimento dei fondi 

D da 12.000,01 a 14.000,00 
25% della tariffa di igiene ambientale dovuta, fino ad 

esaurimento dei fondi 

Ove l’intestatario della TARES appartenga: 
1. ad un nucleo familiare monoreddito con ISEE compreso tra Euro 12.000,01 ed Euro 

16.000,00 e l’unico percettore di reddito si trovi, al momento della presentazione della 
domanda, contemporaneamente nelle seguenti condizioni: 
- lavoratore disoccupato da almeno sei mesi; 
- lavoratore privo di ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno al reddito (es. cassa 

integrazione guadagni, disoccupazione speciale, mobilità, indennità di disoccupazione, 
ecc…);  

2. ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra Euro 12.000,01 ed Euro 16.000,00 
composto da almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni; 

potrà essere riconosciuto un contributo pari al 50% della TARES dovuta purché: 
� il nucleo familiare sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2); 
� risultino disponibilità residue dei fondi dopo aver erogato prioritariamente i contributi agli 

aventi diritto situati nelle fasce A, B, C e D di cui al presente articolo. 
Tale casistica può essere così riassunta: 
 
 
 
 
 
 



  

FASCIA INDICATORE ISEE 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

E 

da 12.000,01 a 16.000,00 

per nuclei monoreddito in cui il percettore 
risulti disoccupato da almeno 6 mesi e 
privo di ammortizzatori sociali o nuclei 

familiari con almeno 4 figli di età inferiore 
a 26 anni 

50% della tariffa di igiene ambientale dovuta, fino ad 
esaurimento dei fondi 

Tutte le condizioni indicate al presente articolo devono essere possedute al momento della 
pubblicazione del bando. 
 

C. Modalità di erogazione dei contributi 

L’entità del contributo erogabile per ogni avente diritto verrà determinata moltiplicando la tariffa 
TARES a carico del beneficiario (riferita all’anno 2013) per la percentuale di contributo relativa 
alla fascia di appartenenza del richiedente. 
La concessione dei contributi avverrà scorrendo la graduatoria a partire dal valore ISEE più basso 
ed erogando il contributo previsto agli aventi diritto fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
In via prioritaria si erogheranno i contributi a favore degli aventi diritto posizionati in “fascia A”, 
sino all’esaurimento dei fondi disponibili; solo in caso di eventuali risorse residue potranno 
beneficiare del rimborso gli aventi diritto posizionati nella “fascia B”, sempre sino all’esaurimento 
dei fondi disponibili. Lo stesso principio vale per gli aventi diritto posizionati rispettivamente 
nelle fasce C, D ed E. 
Tutti i benefici verranno corrisposti sotto forma di erogazione di contributi economici 
esclusivamente a favore dell’intestatario della fattura/bolletta TARES risultato avente diritto.  
In caso di decesso del richiedente, l’eventuale contributo sarà riconosciuto esclusivamente ad 
eventuali componenti del nucleo familiare del richiedente (determinato secondo le disposizioni di 
cui al D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni - ISEE), nulla 
riconoscendo invece agli eredi non facenti parte del nucleo familiare. 
In caso di trasferimento di residenza del richiedente in altro Comune, l’eventuale contributo non 
sarà riconosciuto. 

 
CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 
 
- Ritenuto, a fronte dell’accertata disponibilità di bilancio del capitolo 9325 art. 213 (cod. 1.10.0405) 

“Contributi per agevolazioni su tariffe varie” del Bilancio di esercizio 2013”, di finanziare per 
l’anno 2013 il suddetto fondo per l’importo di euro 35.000,00.=; 

 
- Ritenuto, a tal fine, di approvare i suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi 

assistenziali di cui trattasi; 
 
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente 

regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente  

regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di 
regolarità contabile; 

 
- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 
 
 
 



  

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che l’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/6/2013 di 
approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013, ha previsto un fondo finalizzato 
all’erogazione di contributi assistenziali a titolo di rimborso al pagamento totale o parziale di 
tariffe varie a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio economico, ai sensi 
dell’art. 27 del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui Servizi (TARES). 

 
2. Di finanziare per l’anno 2013 il suddetto fondo per complessivi € 35.000,00.=, a fronte 

dell’accertata disponibilità del competente capitolo di bilancio. 
 
3. Di prenotare la somma di euro 35.000,00.= sul capitolo 9325 art. 213 (cod. 1.10.0405) 

“Contributi per agevolazioni su tariffe varie” del Bilancio di esercizio 2013 (prenotazione n. 
88/2013). 

 
4. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e ivi integralmente richiamate, i criteri e le 

modalità di erogazione dei contributi su indicati. 
 

5. Di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Sociali l’adozione di tutti gli atti necessari 
all’attuazione del presente deliberato, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa.   

 
6. Di demandare al Servizio Politiche Sociali l’espletamento dell’iter amministrativo e delle 

procedure necessarie per l’istruttoria delle domande di concorso ed erogazione dei contributi 
economali a favore degli aventi diritto. 

 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  228 
 
           del 15-10-2013 
 
 
OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - determinazione criteri per 

l'erogazione di contributi economici a titolo di rimborso al pagamento totale o parziale della tariffa 
a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico - Approvazione bando e modulistica 
(prenotazione impegno di spesa Euro 35.000,00.=) 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Servizi di Promozione Sociali e delle Politiche 

Casa 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, ______________  
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

 ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.      n. 228 
 
           del 15-10-2013 
 
OGGETTO:   Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - determinazione criteri per 
l'erogazione di contributi economici a titolo di rimborso al pagamento totale o parziale della tariffa a 
favore di soggetti in condizione di grave disagio economico - Approvazione bando e modulistica 
(prenotazione impegno di spesa Euro 35.000,00.=) 

 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto Dott. - Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Mogliano Veneto. 

 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale; 

 

Vista la disponibilità del cap. 9325/213 (1.10.0405) del Bilancio 2013; 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 

 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 

 

Lì, 27 settembre 2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. - Roberto Comis 

 



  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO SUPPLENTE 
Giovanni Azzolini  Rita Corbanese 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 

 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 15-10-2013 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 

 
Mogliano Veneto, li  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 
 

 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 

 

 

Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 


