
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 84/2021. Ulteriori indirizzi
per l'assegnazione di contributi finalizzati alla riduzione della TARI per l'anno
2021.

In data ed alle ore sopra indicate, in modalità telematica – videoconferenza, a seguito
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori a mezzo posta elettronica
certificata, è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti e visivamente identificati:

Partecipa alla seduta, in modalità telematica – videoconferenza, ai sensi dell’art. 97, comma 4 –
lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale del Comune dott.ssa NAPOLITANO
MARIARITA.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi, prima dell’inizio della
seduta, agli Assessori presenti da remoto e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno
avuto la facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

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.

N. 164 del 28-12-2021 Ore 19:30

PARPINEL FLAVIO ASSESSORE Presente in videoconferenza

VICESINDACO Presente in videoconferenza

TEZZOT GIORGIA ASSESSORE Presente in videoconferenza

Presente in videoconferenzaCAPPELLETTO MATTEO

FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente in videoconferenza

SINDACO
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PELLIZZON STEFANO
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Visto l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 c.d. “Sostegni bis” il quale, al fine di
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività conseguenti alla pandemia da Covid-19, prevede l’istituzione
di un fondo per complessivi 600 milioni di euro finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni di una
riduzione della TARI alle citate categorie economiche;

Visto il D.M. 24 giugno 2021 con il quale si è provveduto alla ripartizione del fondo suddetto tra gli enti
interessati e dato atto che la somma assegnata al Comune di San Stino di Livenza ammonta ad €
105.529,25;

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 84 del 05.08.2021 avente ad oggetto: “Approvazione
indirizzi per l’assegnazione di contributi in favore delle attività economiche finalizzati alla riduzione della
TARI 2021. Art. 6, comma 1, D.L. 73/2021”;

Dato atto:
che con determinazione della Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile n. 362 del
20.08.2021 si è provveduto all’approvazione di apposito bando nel rispetto degli indirizzi forniti con
la su citata deliberazione di G.C. n. 84/2021;
che entro il termine del 31.10.2021, assegnato per la presentazione delle istanze, sono pervenute al
Comune n. 19 domande da parte di attività economiche in possesso dei requisiti richiesti e che si è
provveduto alla liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto per un importo complessivo
pari ad € 31.902,54;

Considerato che sono pervenute al Comune ulteriori n. 2 domande di contributo da parte di Associazioni
del territorio che hanno subito danni economici conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Riscontrato che le suddette Associazioni non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021
e che, pertanto, non rientrano nelle condizioni previste dal bando pubblicato in ottemperanza agli indirizzi
precedentemente assunti;

Ravvisata, tuttavia, l’opportunità di concedere i contributi finalizzati alla riduzione della TARI 2021 anche
alle Associazioni ed alle Parrocchie del territorio in considerazione dell’importante ruolo di aggregazione
dalle stesse svolto per la comunità sanstinese;

Rilevata pertanto la necessità di integrare gli indirizzi precedentemente forniti con propria deliberazione n.
84 del 05.08.2021 stabilendo che:
i fondi di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 verranno utilizzati anche
per l’erogazione di contributi finalizzati alla riduzione della TARI 2021 dovuta da Associazioni e
Parrocchie che operano sul territorio comunale di San Stino di Livenza e che risultano assoggettate al
tributo per utenze classificate quali “non domestiche” ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento
comunale TARI;
i contributi saranno erogati su domanda da presentare al Comune entro il 31.01.2022 e saranno di
importo pari alla quota variabile della TARI dovuta per l’anno 2021;
i contributi saranno erogati nel seguente modo:
direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione/Parrocchia, qualora
la TARI per l’anno 2021 sia già stata pagata interamente o comunque in misura superiore al
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beneficio spettante;
a compensazione e parziale copertura dell’importo ancora da pagare, qualora invece la TARI per
l’anno 2021 non sia ancora stata pagata o lo sia stata in misura inferiore al beneficio spettante, nel
qual caso si provvederà al ricalcolo di quanto ancora dovuto, con invio del modello di pagamento
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Richiamati:
il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI approvato con
deliberazione del C.C. n. 20 del 30.06.2021 e, in particolare, l’art. 18, comma 13, il quale sancisce la
possibilità per il Comune di “disciplinare eventuali altri contributi sulla TARI nell’ambito di norme
relative a situazioni emergenziali”;
lo Statuto Comunale;
il l D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del
Servizio Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Di stabilire che i fondi di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 verranno1.
utilizzati anche per l’erogazione di contributi finalizzati alla riduzione della TARI 2021 dovuta da
Associazioni e Parrocchie che operano sul territorio comunale di San Stino di Livenza e che risultano
assoggettate al tributo per utenze classificate quali “non domestiche” ai sensi dell’art. 7 del vigente
regolamento comunale TARI;

Di disporre che l’erogazione dei contributi ad Associazioni e Parrocchie dovrà avvenire secondo le2.
modalità ed i criteri indicati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di demandare alla responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile l’adozione di ogni ulteriore atto3.
di esecuzione della presente deliberazione.

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

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ed allegati alla presente deliberazione.
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Il Sindaco
CAPPELLETTO MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario generale
NAPOLITANO MARIARITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Data lettura, la presente delibera viene approvata e sottoscritta.
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