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

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

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
F.to 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
F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforme
all’originale agli atti del Comune.

Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del 05-08-2020 Ore 17:45

In data indicata ed alle ore sopra indicate, nella Sede Municipale, per
determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

Partecipa all’adunanza la dott.ssa NAPOLITANO
MARIARITA 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.

OGGETTO:
Emergenza Covid-19 - Contributo alle utenze
non domestiche ai fini TARI.

PARPINEL FLAVIO ASSESSORE Presente

VICESINDACO Presente

TEZZOT GIORGIA ASSESSORE Presente

PresenteCAPPELLETTO MATTEO

FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente

SINDACO
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OGGETTO:Emergenza Covid-19 - Contributo alle utenze non
domestiche ai fini TARI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
la deliberazione C.C. n. 15 del 26.06.2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI
per l’anno 2020 ed è stato differita la scadenza di pagamento della prima rata,
originariamente prevista per il 31 luglio, al 30 settembre in considerazione della grave crisi
economica conseguente all’emergenza Covid-19, rinviando a successivo atto l’introduzione
di possibili agevolazioni da concedere alle attività economiche che sono state obbligate
alla chiusura a causa della pandemia e del relativo rischio sanitario;
la deliberazione C.C. n. 17 del 30.07.2020 di variazione di assestamento generale al
bilancio di previsione con la quale è stato stanziato in bilancio un fondo di €. 68.500,00 ai
fini dell’esenzione della TARI, sia per la quota variabile che per la quota fissa della tariffa
per le utenze non domestiche soggette a chiusura per emergenza Covid-19;

VISTE:
la deliberazione ARERA n. 158 del 5.05.2020 avente ad oggetto “Adozione di misure
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza Covid- 19”, ed in particolare
l’art. 1 della stessa;
l’atto di indirizzo del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 1 del 28.05.2020, ed in
particolare l’allegato 1 dove sono elencate le utenze non domestiche obbligatoriamente
soggette a chiusura e i giorni di chiusura delle stesse;

RITENUTO, in base alle indicazioni del Consiglio Comunale, di contribuire al pagamento della TARI
per le utenze non domestiche per il periodo di chiusura dei locali a seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 secondo due modalità:

riduzione diretta dell’importo della tariffa in bolletta – sia per la quota fissa che per quella
variabile – rapportata all’effettivo periodo di chiusura per le utenze obbligatoriamente
soggette a chiusura come da allegato 1 all’atto di indirizzo del Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente n. 1/2020;
mediante contributo diretto erogato all’attività produttiva previo pagamento della TARI per
l’annualità 2020 e a seguito di presentazione di apposita richiesta corredata da
dichiarazione del legale rappresentante attestante il periodo di chiusura;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile nonché di legittimità espresso
dal Segretario comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

di contribuire, per le motivazioni indicate in premessa, al pagamento della TARI per le1)
utenze non domestiche per il periodo di chiusura dei locali a seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19;
di stabilire che tale contributo verrà erogato secondo due modalità:2)
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mediante riduzione diretta dell’importo della tariffa in bolletta – sia per la quota fissaa.
che per quella variabile – rapportata all’effettivo periodo di chiusura per le utenze
obbligatoriamente soggette a chiusura come da allegato 1 all’atto di indirizzo del
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 1/2020;
mediante contributo diretto all’attività produttiva previo pagamento della TARI perb.
l’annualità 2020 e a seguito di presentazione di apposita richiesta corredata da
dichiarazione del legale rappresentante attestante il periodo di chiusura;

di trasmettere la presente delibera al gestore ASVO S.p.A. per gli adempimenti conseguenti3)
in ordine all’emissione delle bollette.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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