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COMUNE DI LONGARE     
Provincia di Vicenza 

Via G. Marconi n. 26 
36023 - Longare 

DELIBERAZIONE N.  13  DEL  28/04/2014

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 
convocato dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1^ 
convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

FONTANA GAETANO Presidente     X      

VERLATO MAURO MARCELLO Consigliere     X      

ZIGLIOTTO  ERNESTO Consigliere     X      

PETTENUZZO RAFFAELE Consigliere     X      

ZACCARIA EMANUELA Consigliere          X

DE ZOTTI GIANNI Consigliere          X

PERAZZOLO PIETRO Consigliere          X

TREVELIN ROBERTO Consigliere     X      

GUALTIERI STEFANO Consigliere     X      

GOTTARDI PIERLUIGI Consigliere          X

BERNARDELLE GIORGIO Consigliere     X      

PERON ADRIANO Consigliere     X      

PALIN GIANCARLO Consigliere     X      

PROSDOCIMI GIUSEPPE Consigliere     X      

BASSO FRANCESCO Consigliere     X      

WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO Consigliere     X      

CARLI MARCO Consigliere          X
   Presenti: 12      Assenti: 5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ALESSI DANIELA.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. FONTANA GAETANO, in qualità di Presidente, 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.



Il Sindaco introduce il 3° punto all'ordine del giorno avente per oggetto “APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO 
RIFIUTI (TARI)” ed invita l'Assessore Zigliotto ad illustrare la proposta.

Assessore Zigliotto: “Non si parla più di Tares ma di Tari. Amareggia il fatto che lo Stato voglia 
regolamentare in maniera arbitraria e impositiva un servizio che è specifico di un territorio con 
un'organizzazione del servizio che già esiste da anni nelle sue specificità con buoni livelli di qualità.
Partendo da un regolamento che viene dall'alto si è cercato di tenere conto il più possibile 
dell'impostazione già presente negli esercizi precedenti. Non è più possibile riconoscere certe 
riduzioni/esenzioni. L'unica condizione per applicare riduzioni della tariffa è utilizzare risorse 
proprie; per il bilancio preventivo 2014 al momento non ci sono i numeri per impostarlo, rimane 
una situazione incerta e non pensiamo ci siano le condizioni per destinare risorse a questo fine.
A differenza della precedente impostazione del regolamento, dove le riduzioni erano su base 
percentuale, nel nuovo regolamento si è fatta una precisa valutazione dei costi per ogni componente 
del servizio. 
Abbiamo verificato se un mancato passaggio della raccolta dell'umido incide effettivamente nella 
misura del 30% rispetto al costo rilevando che non è così. Si è quindi adeguato il regolamento 
verificando che la tariffa corrisponda effettivamente al servizio svolto a favore delle varie utenze.
Un altro aspetto rilevante riguarda le attività produttive, si è previsto che rimarrà la tassazione sulle 
superfici che producono rifiuti. Il regolamento è frutto di un lavoro congiunto con i Comuni soci e 
la società Soraris.
Non si riesce invece a riproporre la riduzione per le persone ultrasessantacinquenni che vivono da 
sole che c'era in passato. Già il Consigliere Palin aveva osservato che tale riduzione non teneva 
conto del reddito delle persone. Il regolamento è stato già visto dalla Commissione Statuto”.

Consigliere Palin: “Avevo fatto questa obiezione perché ritengo che a livello comunale possa 
/debba essere trovata una soluzione. La legge è legge e va rispettata, ma almeno a livello comunale 
dobbiamo trovare delle soluzioni che vadano incontro alle situazioni di bisogno o pensate alle 
persone anziane che si trovano da sole e anziani che hanno delle pensioni minime.
Nel regolamento non esistono scappatoie per questi casi, stiamo vivendo un periodo particolare, la 
gente si ammazza, mi trovo in difficoltà ad approvare questo regolamento.
Il servizio dal punto di vista della funzionalità deve esser solo apprezzato, ci sono questi aspetti che 
vanno presi in considerazione e quindi deve essere fatto un intervento del Comune esaminando i 
casi, non numerosi”.

Assessore Zigliotto: “Non dobbiamo confondere un regolamento generale con i casi particolari. I 
casi particolari vengono presi caso per caso, non vengono trattati e gestiti con regole di carattere 
generale, ma vengono trattati con azioni mirate. L'Amministrazione aiuta situazioni di bisogno.
Con Acque Vicentine si è scelto tra i Comuni soci di destinare una quota destinata agli investimenti 
per intervenire in aiuto e sostegno di casi particolari segnalati, presi in carico dall'ufficio servizi 
sociali”.

Consigliere Palin: “Ci sono casi di ultrasessantacinquenni che non hanno il coraggio di chiedere”.

Sindaco: “Mi pare che lo Stato non permetta di usare il buon senso”.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita alla votazione della proposta.

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 si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 
normativa e ad approvare il regolamento TASI;

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) 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 il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
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;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dall'Ufficio 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, di differimento al 30 aprile 2014 del 
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile di 
Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Presenti   n° 12 votanti n° 9
astenuti n° 3   (Palin - Prosdocimi - Basso)

CON VOTI FAVOREVOLI N° 9 ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE 

DELIBERA

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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Palin - Prosdocimi - Basso) su n. 12 presenti espressi in 
forma palese e nelle modalità di legge,

DICHIARA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267.



PARERE TECNICO
 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

28/04/2014 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
F.to  UMBERTO BENIERO

PARERE CONTABILE
 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

28/04/2014 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
F.to  UMBERTO BENIERO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FONTANA GAETANO F.to ALESSI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267)

Reg. Pubbl. n°  470

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Longare, 21/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, il _________________.

Longare, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

ALESSI DANIELA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare,___________________ Il Funzionario incaricato

Balbi Paola


