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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15/09/2014 al 30/09/2014 a 

sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 15 della Legge Regionale 21/2003. 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 f.to Serena De Colle 
 _________________________________________________ 

 
Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o 

reclami o richieste di controllo. 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

Lì  01/10/2014 Serena De Colle 
 __________________________________________ _________________________________________________ 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre 

convocato per le ore 18.30 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica prima convocazione 

Sono intervenuti: 

 

  

Nome Carica Presente 
 
Peresson Marlino 
Cimenti Paola 
Cescutti Daniele 
Della Schiava Guido 
Silverio Francesco 
Urban Paolo 
Rega Maria Grazia 
Duzzi Paolo 
Merluzzi Alessandro 
De Colle Stefano 
Radina Giovanni 
Rossi Giosuè 
Faccin Andrea 
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Consigliere 
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Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
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APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO 

 
 

  

  
 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Marlino Peresson nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Fiorenzo Garufi 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19  L. R. N. 

21/2003 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
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 il 
nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TARI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per 
quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) 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;  
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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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; 
 
Visto il parere tecnico-contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio –
Economico - Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
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; 
 
Vista la  L.R. n 21/2003 e s.m.i. .- 
 

Udito l’intervento del Sindaco che introduce l’argomento in esame; 

 
Dichiarata   aperta la discussione ed  uditi  gli interventi: 
 
- del sig.  consigliere Rega Maria Grazia la quale : - illustra nel dettaglio la proposta di 
deliberazione in trattazione ;  precisa  che il regolamento oggetto  di approvazione è stato 
esaminato dall’apposita Commissione; 

  
-del sig. consigliere  Radina Giovanni  il quale : il quale chiede chiarimenti in merito a 
quanto disposto dall’art. 20 del regolamento (“ riduzioni per inferiori livelli di prestazioni 
dl servizio”) e cioè se la riduzione è applicata automaticamente dagli uffici  ovvero su 
richiesta del contribuente ; 
- del sig. consigliere  De Colle Stefano  il quale : il quale chiede chiarimenti in merito a 
quanto disposto dall’art. 32 del regolamento (“ compensazioni”) e cioè  se la 
compensazione attiene o meno  al solo tributo TARI; 
- del sig. consigliere Rega Maria Grazia la quale in merito alle domande poste dai 
consiglieri intervenuti fa presente che : la riduzione di cui all’art. 20 del regolamento si 
applica su richiesta del contribuente; -  la compensazione  di cui all’art. 32 riguarda  solo il  
tributo TARI; 
 
 
Ravvisata l’urgenza data dalla necessità di dare immediata applicazione  alla  regolamento 
in esame; 
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 Udito l’intervento del Sindaco di procedere a distinte votazioni , una  per l’approvazione 
della proposta di deliberazione in esame e l’altra per dichiararle immediatamente 
eseguibile la deliberazione di che trattasi; 
 
 
Procedutosi a votazione, presenti e votanti 10; 
 
 Con voti  favorevoli 8, Contrari 0,  Astenuti 2 ( De Colle Stefano; Radina Giovanni ) 
espressi  nei modi e nelle forme di legge;  
 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (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; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 
 
INDI , previa separata votazione e con voti  favorevoli 8, Contrari 0,  Astenuti 2 ( De Colle 
Stefano; Radina Giovanni ) espressi  nei modi e nelle forme di legge, delibera   di 
dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi   
del comma 19 dell’art 1 della L.R. n 21/2003 e s.m.i. .- 
 
 
 
 


