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ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE N.24 
Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 

Oggetto: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI). 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio  dell’Unione. 

 

   SINIGAGLIA MARIA ELENA P TURETTA DORELLA P 

LAZZARIN ANNA P MAGAGNIN MARZIA A 

MAGGIOLO ELISA P LIBERO GIOVANNA P 

VERGA EMANUELE P MARAFFON MARTINA P 

ZORDAN NICOLA P   

   Presenti    8, Assenti    1 

Assiste alla seduta il Sig. ANGELUCCI MARIA Segretario Comunale  

Il Sig. SINIGAGLIA MARIA ELENA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 

   ZORDAN NICOLA 

LIBERO GIOVANNA 
   
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

SINIGAGLIA MARIA ELENA   ANGELUCCI MARIA 

 
 

N.             129 reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme 
dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene 

affissa all’albo dell’Unione per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi 
 

dal                                           29-10-14 al 13-11-14 
 

Addì 29-10-14 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANGELUCCI MARIA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
 

 

Si certifica che il presente provvedimento è divenuto  esecutivo ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 

Addì _____________                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                   ANGELUCCI MARIA 

 

 

http://www.retenus.it/
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Proposta di deliberazione per il Consiglio dell’Unione 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale di Veggiano n. 41 in data 29 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto: "Approvazione atto costitutivo e statuto Unione dei comuni Retenus”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale di Rovolon n. 28 del 29/09/2012 esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto: "Approvazione atto costitutivo e statuto Unione dei comuni Retenus”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale di Saccolongo n. 28 del 29/09/2012 esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto: "Approvazione atto costitutivo e statuto Unione dei comuni Retenus”; 

 

DATO ATTO che in data 5 novembre 2012 è stato sottoscritto dai Sindaci l’atto costitutivo divenuto esecutivo decorsi i 

termini di pubblicazione; 

 

RILEVATO che deliberazioni di Giunta Comunale: 

n. 128 del 29/09/2012 del Comune di Saccolongo 

n. 105 del 29/09/2012 del Comune di Veggiano 

n. 75 del 29/09/2012 del Comune di Rovolon 

sono state trasferite all’Unione le seguenti funzioni di cui all’art. 19 della legge 135/2012: 

 

- organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 

relativi tributi; 

- attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

 

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; 

 

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 i singoli Comuni determinano, 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) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) 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;  

 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel 

caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

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; 
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VISTA la bozza di regolamento TARI predisposta dal Servizio Tecnico dell’Unione, 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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto; 

 

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 dell’Unione; 

 

SI PROPONE 

 

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; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Vista la proposta sopra scritta; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto; 

Uditi gli interventi di seguito riportati: 

 

Il Presidente, avv. Sinigaglia, invita a relazionare il dott. Rizzonato. Il dott. Rizzonato illustra l’evoluzione normativa in 

tema di tariffa sui rifiuti. Specifica che il concetto di base che ora regola la materia è quello che chi più produce rifiuti 

più paga. Afferma che occorre conseguire la copertura del 100% del servizio. Spiega che il Regolamento è unico per 

tutti e tre i Comuni, tuttavia vi sono delle differenziazioni per i singoli Comuni a causa delle diverse modalità di 

gestione del servizio. Mentre il Comune di Rovolon ha affidato ad Etra la gestione del servizio rifiuti e della relativa 

tariffa, compresa la riscossione, i comuni di Veggiano e Saccolongo continuano a gestire internamente la riscossione 

della tariffa. Aggiunge che il Regolamento anche se approvato ora ha effetti dal 1 gennaio 2014. 

Conclusa la relazione è aperta la discussione. 

Il Cons. Maraffon: il nostro voto sarà contrario perché non riteniamo giusto che un ristretto numero di persone prenda 

decisioni così importanti per un bacino di quindicimila abitanti senza un preventivo momento di confronto con i 

cittadini e con i rispettivi Consigli Comunali. 

 

Conclusa la discussione e nessuno intervenendo la proposta viene posta in votazione.  

Presenti 8, votanti 8 

 Con voti: 

Favorevoli 6, contrari 1 (Maraffon) , astenuti 1 (Libero) legalmente espressi dai consiglieri, presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta così come sopra presentata.  

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000 con separata votazione, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Maraffon), astenuti n. 1 (Libero), espressi 

in forma palese ai sensi di legge.  
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PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237) 

 

 

 

TIPO PARERE FIRMA 
 

Regolarita' tecnica Favorevole RIZZONATO MORENO 

Regolarita' tecnica Favorevole Villa Alessandro 

Regolarita' contabile Favorevole RIZZONATO MORENO 
 


