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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
CAPPELLETTO MATTEO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 

 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 99 del 29-05-2014 Ore 17:30 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA 
TARI.  

 

Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, 
per determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
 
CAPPELLETTO MATTEO SINDACO Presente 
MARCHIORI MAURO VICESINDACO Presente 
FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente 
PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 
CANEO WALLY ASSESSORE Presente 
SEGATTO ALBERTO ASSESSORE Presente 
 
Partecipa all’adunanza il Sig. GENTILE DOMENICO Segretario 
Generale del Comune. 
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO 
MATTEO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
 Lì, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 

ORIGINALE  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRI BUTI 
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014, è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI; 
 Visto l’art. 18, comma 5, del suddetto regolamento che dispone quanto segue: “Il Comune, 
nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e fatti salvi i limiti di bilancio, può accordare un 
sussidio per il pagamento del tributo ai soggetti che versino in condizione di disagio economico e 
sociale ed alle famiglie bisognose. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale vengono 
stabiliti i criteri per l’erogazione dei sussidi.” 
 Rilevata la necessità di determinare i criteri per l’erogazione dei suddetti contributi; 

Richiamato l’art. 1, comma 666, della L. 27.12.2013, n. 147 che conferma anche per la 
TARI l’applicazione del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

Ritenuto opportuno calcolare l’importo del contributo spettante sulle sole somme introitate 
dal Comune, escludendo pertanto quanto versato alla Provincia di Venezia per tributo provinciale; 
 Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

1. I contributi per il pagamento della TARI verranno concessi alle famiglie residenti nel Comune 
di San Stino di Livenza da almeno due anni che si trovino nelle seguenti condizioni 
economiche: 

- famiglie con valore ISEE fino a € 6.000,00 contributo del 70%  
- famiglie con valore ISEE da € 6.000,01 a € 8.000,00 contributo del 50% 
- famiglie con valore ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00 contributo del 30% 

2. L’importo del contributo andrà calcolato sulla sola somma dovuta a titolo di TARI, ad 
esclusione del tributo provinciale; 

3. Nel caso di famiglie in situazioni di particolare disagio economico e sociale, segnalate dal 
Servizio Socio-Assistenziale, verrà coperta l’intera somma dovuta dai contribuenti, 
provvedendo ad introitare direttamente la TARI e versando alla Provincia di Venezia la quota 
spettante; 

4. Le domande di contributo potranno essere presentate dal 1 luglio al 31 dicembre dell’anno di 
emissione degli avvisi di pagamento. Non verranno accolte le domande presentate 
successivamente al 31 dicembre; 

5. I contributi saranno erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio. Nel caso in cui i fondi 
stanziati fossero insufficienti, le spettanze saranno ridotte proporzionalmente; 

6. Qualora, in sede di liquidazione, gli avvisi di pagamento TARI emessi a carico dei contribuenti 
interessati risultassero ancora parzialmente o totalmente scoperti, le somme loro spettanti 
verranno trattenute e versate direttamente nelle casse comunali a copertura del debito residuo. 

7. La presente deliberazione ha effetto fino ad eventuale revoca, modifica od integrazione. 
 
 
 
 


