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COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 Reg. Delibere del 29-07-14

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI.

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:30, in seguito a
regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.

ZAMBONI SIMONE
BARDON FRANCESCO
CHINAGLIA SABRINA
TODESCO MARIOLINA
DEGANI MATTEO
BORDIN NAZZARENO
VISENTIN JESSICA
GUARISE FEDERICO
ZIVIANI MAURO
ZIVIANI FABRIZIO
SAGGIORO RICCARDO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Focaccia Silvano.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMBONI SIMONE nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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Il Sindaco passa ad esporre il 2° punto all’o.d.g.:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce a decorrere
dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone:
˗ dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
dell’immobile;
˗ del tributo sui servizi indivisibili (TASI), dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore
dell’immobile;
˗ dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile;
TENUTO CONTO che:
l’art. 1, comma 704, della menzionata Legge di Stabilità n. 147/2013 ha abrogato il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011;
l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi, ai sensi
dell’art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI,
concernente tra l’altro:
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 assimilasti e speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superfice su cui l’attività viene svolta;
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;
ATTESO che il nuovo tributo fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 29-07-2014 COMUNE DI TERRAZZO

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
DATO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014, fissato
inizialmente al 28 febbraio 2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014 con Decreto del Ministro
dell’Interno del 29/04/2014 e dall’art. 2bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni,
dalla Legge 02/05/2014, n. 68;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato
regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo, alla legge 27 luglio 2000, n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolante la specifica materia;
DATO ATTO che la Commissione consiliare permanente per la redazione e/o revisione dei
regolamenti comunali e per l’aggiornamento dello statuto, nelle sedute del 30/06/2014 e
08/07/2014, con verbali nn. 1 e 2, ha esaminato favorevolmente il presente regolamento proponendo
delle modifiche ed integrazioni allo stesso;
ATTESO che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile
del servizio, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.;
VISTI i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni;
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, composto di numero 23 articoli e 6
tabelle, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
3. DI PRECISARE che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4. DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;
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5. DI DETERMINARE annualmente, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con
specifica deliberazione consiliare le riduzioni, le agevolazioni, le tariffe del tributo e altre
competenze che il regolamento demanda al Consiglio comunale;
6. DI TRAMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
7. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Dopo breve esposizione del Sindaco sull’argomento, si dichiara aperta la discussione.
Il consigliere Mauro Ziviani propone emendamenti alla proposta deliberativa come elencato
nell’allegato alla presente sub A):
emendamento n 1: favorevoli n. 2 - contrari n. 8 (maggioranza);
emendamento n 2: favorevoli n. 2 - contrari n. 8 (maggioranza);
emendamento n 3: favorevoli n. 2 - contrari n. 8 (maggioranza);
emendamento n 4: favorevoli n. 2 - contrari n. 8 (maggioranza).
Riprende la discussione con l’intervento del Consigliere Nazzareno Bordin che espone per
sommi capi il dettaglio della proposta inserita all’ordine del giorno e secondo i lavori svolti in seno
alla Commissione consultiva consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti. Sottolinea che è stata una
precisa scelta l’aver omesso di inserire nel regolamento agevolazioni per gli asili in quanto si
sarebbe dovuto poi spalmare il minor tributo applicato all’altra generalità dei contribuenti, invece la
questione andrà risolta direttamente dalla Giunta evitando un aggravio generale sugli altri
contribuenti.
Il consigliere Mauro Ziviani propone un altro emendamento nel senso di integrare, nelle
premesse del deliberato al “DATO ATTO” il seguente testo: “……. La Commissione consiliare
Statuto e Regolamenti ha esaminato favorevolmente il presente regolamento proponendo delle
modifiche ed integrazioni allo stesso”. Viene messo ai voti con il seguente risultato: favorevoli
all’unanimità, nessun astenuto.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri;
Con voti resi per alzata di mano dai Consiglieri:
Presenti: n° 10 Assenti: n° 01 (il cons. Fabrizio Ziviani) Favorevoli: n° 08 Contrari: n° // Astenuti: n° 02 (i consiglieri di minoranza Mauro Ziviani e Riccardo Saggioro) -

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di delibera sopra riportata.

Viene inoltre messa ai voti la proposta di rendere la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, la quale ottiene il
seguente esito:
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Presenti: n° 10 Assenti: n°01 (il cons. Fabrizio Ziviani) Favorevoli: n° 08 Contrari: n° // Astenuti: n° 02 (i consiglieri di minoranza Mauro Ziviani e Riccardo Saggioro) Il Consiglio Comunale quindi delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente
atto deliberativo.
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Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole
In sostituzione della Responsabile del servizio, Sig.ra Maria Grazia Spazian.
Terrazzo, 24-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Segretario Comunale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole
In sostituzione della Responsabile del servizio, Sig.ra Maria Grazia Spazian.
Terrazzo, 24-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Segretario Comunale
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ZAMBONI SIMONE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Focaccia Silvano

VISTO: si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa ai sensi del 4°
comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Terrazzo, lì ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02-08-2014
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).
Terrazzo, lì 02-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Focaccia Silvano
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Terrazzo, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Focaccia Silvano
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta esecutiva in data
ai sensi dell’art. 134 comma 3 - del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
Terrazzo, lì 12-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Focaccia Silvano
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