
ORIGINALE
Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 28/07/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI)

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventotto del mese di  luglio, alle ore  20:30, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Il  sig.  Parisotto Fabrizio,  nella  sua qualità  di  Sindaco e  Presidente  del  Consiglio  comunale, 
assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i  
seguenti Consiglieri comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P

1 PARISOTTO FABRIZIO P

2 BORRIERO IMERIO P

3 GASPAROTTO SIMONE P

4 SCANDOLA DANIELE P

5 THIELLA STEFANO P

6 CARRARO GIOVANNI BATTISTA A

7 PERUZZO IRMA P

8 PESAVENTO LISA P

9 COMPARIN FRANCESCA P

10 PARISE GIORDANO A

11 FORTUNA ELISABETTA P

12 VACCARI ANDREA A

13 ZANCAN TIZIANO P

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale Finelli dott. Pasquale.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
mediante l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali.  La IUC è composta dall’IMU di natura patrimoniale,  dal  tributo sui servizi 
indivisibili  TASI  e  dalla  tassa  sui  rifiuti  TARI,  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  
smaltimento dei rifiuti.
VALUTATA l'opportunità 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 disposizioni in materia di TARI;
RICHIAMATO in particolare il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo  
14 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 istitutivo della TARES, convertito con modificazioni dalla legge 22  
dicembre 2011 n. 214;
VISTO il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con proprio regolamento da 
adottare ai sensi  dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 
TARI;
VISTA  la  bozza  di  regolamento  comunale  TARI,  allegata  alla  presente  delibera  di  cui  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;
ESAMINATO il medesimo dalla Commissione Statuto e Regolamenti;
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 l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, successivamente fissata al 30 settembre 2014 dal  
Decreto 18/07/2014 pubblicato sulla GU n. 169 del 23/07/2014;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo  
statuto e ai regolamenti comunali vigenti;
Udita la relazione introduttiva del Sindaco;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)” come da allegato alla presente  
delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento comunale entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di dare atto che il Responsabile del Settore 2° Economico-finanziario provvederà ad inserire sul Portale  

del  Federalismo  Fiscale  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  la  presente  delibera  ed  il  
Regolamento in oggetto, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

F.to Parisotto Fabrizio
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Finelli dott. Pasquale

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio il giorno _04.08.2014_____ 
rimanendovi per 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Rossetto Mariano

Divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Finelli dott. Pasquale


