Deliberazione n°

COPIA

del

10
04/08/2014

COMUNE DI CHIARANO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA
DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)

L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto alle ore 20.00 nell’auditorium presso la Scuola Media, in seguito alla
convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presenti
1

Rocco Lorena

Sindaco

X

2

Vallardi Gianpaolo

Consigliere

X

3

Zanchetta Nello

Consigliere

X

4

Iseppi Giacomino

Consigliere

X

5

Segatto Daniele

Consigliere

X

6

Argentin Rosanna

Consigliere

X

7

Dario Roberta

Consigliere

X

8

Fornasier Francesco

Consigliere

X

9

Pascon Alessandra

Consigliere

X

10

Toppan Paola

Consigliere

X

11

Faloppa Francesca

Consigliere

X

12

Moro Gianni

Consigliere

X

13

Scolaro Massimo

Consigliere

Assenti

X
12

1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune, Napolitano Dott.ssa Mariarita.
Fungono da scrutatori i consiglieri: Argentin Rosanna, Dario Roberta, Moro Gianni.
La Sig.ra Rocco Lorena nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.200 n. 267 )
N°. ……………………….…… registro atti pubblicati
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato, per 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, Legge 18.6.2009 n.69 ) il giorno
_____________________________.

Addì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

Deliberazione n.
Oggetto:

10 del

04/08/2014

Approvazione schema di Regolamento consortile per la disciplina della TARI
(Tassa sui Rifiuti) - Componente della IUC (Imposta Unica Comunale)

Il Sindaco chiede la trattazione congiunta dei punti all’ordine del giorno contrassegnati dai
punti n. 2 – 3 – 4.
L’assessore Pascon introduce l’approvazione dei Regolamenti TARI, IMU e TASI.
Il Consigliere Toppan chiede di avere copia del piano tariffario e finanziario della TARI per
essere messa in condizioni di controllare l’appalto al CIT e SAVNO e delucidazioni in merito
all’eventuale mancato introito del 30% dell’aliquota TASI a carico degli inquilini.

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;
Preso atto che con separati regolamenti, adottati in data odierna, si procede ad approvare
il regolamento TASI e al Regolamento IMU;
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;
Premesso:
- che il Comune di Chiarano aderisce quale associato, sin dalla sua costituzione trasformazione, al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio – C.I.T., Autorità di Bacino
Nord Orientale TV1 della Provincia di Treviso;

- che con deliberazione assembleare n. 10 del 19.10.2000 il Consorzio ha modificato il
proprio Statuto, assumendo la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale
inerenti il trattamento dei rifiuti nell’ambito territoriale dei Comuni consorziati;
- che con proprio atto n. 7 del 29.4.2013 è stata approvata la convenzione con il Consorzio
CIT TV1 per la gestione associata dei servizi inerenti i rifiuti urbani ed assimilati, ivi
compresi i servizi di accertamento e riscossione della tariffa confermandone l’affidamento al
medesimo;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014, avente per
oggetto “Attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani di cui alla l. r. 31 dicembre 2012, n. 52. Riconoscimento dei
bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale. Art. 3,
comma 3, legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52. D.G.R. n. 143/CR del 28 ottobre 2013”
con la quale la Giunta Regionale ha riconosciuto quale bacino nominato “Sinistra Piave” il
territorio dei nostri 44 Comuni Consorziati;
Visto lo schema di regolamento consortile per la disciplina della TARI predisposto dal
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio – C.I.T., allegato 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;
Visto:
- il D.M. 13 febbraio 2014, che ha prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 18 luglio 2014 che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 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;

Con voti 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Faloppa, Moro e Toppan) espressi per
alzata di mano,
D E L I B E R A
1.
2.
3.

di approvare l’allegato schema di “Regolamento consortile per la disciplina della TARI”
allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014
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;

Con successiva separata votazione, con voti 9 favorevoli e voti 3 astenuti (Consiglieri
Faloppa, Moro e Toppan) legalmente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Rocco Lorena
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita
PARERI
(ex artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’ Ufficio Tributi rilascia il proprio
parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto ANDREETTA dott. Stefano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il
proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Andreetta dott. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 )
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale,
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune.

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 134, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
È DIVENUTA ESECUTIVA dal ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ..............................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Napolitano Dott.ssa Mariarita

