
  
COMUNE DI GALZIGNANO TERME  

Provincia di Padova 
 

 
 

COPIA                                                                              N. 39 
         del 15-07-2014 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRI BUTO 
SUI RIFIUTI E SERVIZI TARI.  

 

L'anno  duemilaquattordici addì  quindici del mese di luglio alle ore 21:05, nella Residenza Municipale, per 
riunione di Consiglio. Eseguito l’appello risultano: 
 

MASIN RICCARDO  P DONA' ALESSANDRO  P 
VILLAN LORIS  P STURARO SOMMACAL NICOLA  P 
LUNARDI PAMELA  P BERTAZZO ANDREA  P 
ROMAN RICCARDO  A MENANDRO ANDREA  P 

  Presenti n.   7, Assenti n.   1 
ASSESSORI ESTERNI 
 

MILANI NICOLA A 
MIOLA STEFANO P 
BERTOLIN SILVIA P 

   
Assiste alla seduta la signora NORTI DR.SSA MARIALUISA Segretario  
Il Signor DONA' ALESSANDRO, in qualità di VICE PRESIDENTE, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri  
LUNARDI PAMELA 
STURARO SOMMACAL NICOLA 
BERTAZZO ANDREA 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 
� Non più  soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto  quest’ultimo Organo è stato soppresso 

dall’art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3. 
� Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
 

Trasmessa al Difensore Civico di …………………………………….. in data ……………………………… 
 

Ricevuta dal Difensore civico di ……………………………………… in data ……………………………… 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, comma 1,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, 
Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”,  in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
Dalla residenza comunale,li______________________ 
 
N°_______ Registro atti pubblicati 
                                   Il Responsabile del Servizio   
         F.to  Lionello Marco 
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Ufficio: FINANZIARIO  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 07 -07-2014 N. 44 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI TARI.  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
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; 

VISTO  che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali; 

PRESO ATTO  che con separati regolamenti si è provveduto ad aggiornare il regolamento 
IMU alla nuova normativa (con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.05.2014), e ad 
approvare il regolamento TASI (con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.05.2014); 

RICORDATO  che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 

III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. 
n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 
666); 

 
RICHIAMATI  i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
 EVIDENZIATO   come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 
presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, 
per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la 
disciplina delle riduzioni, mentre dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha 
concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo 
normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo 
semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga”. La 
stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del 
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nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti 
contenuti nell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere 
finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660); 

 
ATTESO in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 

68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013: 
• definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base 

imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate; 

• stabilendo l’assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della 
tariffa (comma 649); 

• demandando al comune l’individuazione delle attività produttive per le quali opera il 
divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini 
di materie prime e di merci (comma 649); 

• concedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 
n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 
2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione 
delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e 
possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte 
fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652); 

• eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del 
bilancio (comma 660); 

 
RICHIAMATO  inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale 

demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs.  n. 446/1997: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta; 

f) i termini di versamento del tributo; 
 

VISTA  la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

RICHIAMATO  il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 
n. 68 che proroga al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione di approvazione del 
bilancio di previsione per gli enti locali; 
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VISTO  Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
S I    P R O P O N E 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e servizi 

TARI  come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in 
sostituzione del precedente Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e servizi 
- TARES, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21.del 25.09.2013; 
 

3. di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in 
delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze: 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall’ art. 49 e 
dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio 
interessato esprime parere: 
Favorevole  
 
 

 
Lì   07-07-2014 Il Responsabile del servizio  
 F.to Lionello Marco 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: 
- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla 

tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il 
programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica. 
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Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile,  
 
 
Lì   07-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Lionello Marco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 VISTI  i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, 
conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

VISTO  il parere dell’organo di revisione (Allegato sub. B) previsto dall’art. 239, 1 
comma lettera b) del D. Lgs n. 267/2000; 

 Il Vice Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Stefano Miola, 
il quale passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno. 

 
Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Consigliere Bertazzo Andrea della Lista “Vivere Galzignano” preannuncia astensione 

di voto per l’approvazione del Regolamento di cui al presente punto posto all’ordine del giorno. 
 
Non essendovi da registrare ulteriori interventi, il Vice Presidente passa alla votazione 

della proposta di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il 
seguente risultato: 

 
         Con voti favorevoli n. 05; 

        voti contrari n. zero;    
        voti astenuti n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea); 
        espressi dai nr. 07(sette) consilieri presenti e votanti  

 

D E L I B E R A 

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, 
ovvero senza alcuna modificazione né integrazione. 

 

 SUCCESSIVAMENTE con apposita e separata votazione che si ottiene il seguente 
risultato: 

        Con voti favorevoli n. 05; 
        voti contrari n. zero;    
        voti astenuti n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea); 
        espressi dai nr. 07 (sette) consilieri presenti e votanti  

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 15-07-2014 Pag. 6 COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

  

 

 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del 
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
� per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto  
o in alternativa 

� entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199”. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Vice Presidente  Il Segretario 
       F.to DONA' ALESSANDRO                                                             F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data …………………………………………… 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data 
sottoindicata. 
 
Li  

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                             F.to  Rag. Marco Lionello 

 
 

Il Difensore Civico di ………………………… con sua nota n. ………………. in data ……………….. ha 
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio. 
 
Li  IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                  F.to  Rag. Marco Lionello 
 
 
 

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. …………….. del …………………………… (oppure con 
deliberazione di Consiglio/Giunta n. ….…... del ………………………………). 
Ricevuta dal Difensore Civico di ………………………. al n. ….……… in data ……………………… . 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                  F.to  Rag. Marco Lionello 

 
 

 

Che nei suoi confronti il ………………………………. con nota n. ……………. del  ……………….…… ha 
riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. ……….. in 
data ………………………… è stata ……………………………………. (revocata, autoannullata, ecc..) 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                      F.to  Rag. Marco Lionello 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Addì  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


