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Deliberazione N. 15

TRIBUTI-Approvazione modifiche al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e approvazione tariffe per l’anno 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VII seduta

L'anno 2015, il giorno 12 del mese di maggio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle  
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 5 maggio 2015 P.G.N. 46328 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio  
comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   29     -   Assenti    4  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Stefano Dal Pra Caputo, Dino Nani, Tommaso Ruggeri.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori:

Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Cordova, Nicolai, Rotondi e Zanetti.
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Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio 
Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OMISSIS

Il  Presidente  pone in  votazione la  proposta  di  deliberazione,  che  viene approvata,  con 
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 20

Astenuti 5 Baggio, Bastianello, Cattaneo, Nani, Zoppello

Votanti 15

Favorevoli 15 Ambrosini,  Baccarin,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano, 
Giacon,  Guarda,  Marobin,  Miniutti,  Pesce,  Possamai,  Rizzini, 
Rossi, Variati, Vivian

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il  Presidente pone,  quindi,  in  votazione l'immediata eseguibilità  del provvedimento che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 

Presenti 21

Astenuti 3 Baggio, Bastianello, Nani

Votanti 18

Favorevoli 18 Ambrosini,  Baccarin,  Capitanio,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo, 
Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin,  Miniutti,  Pesce,  Possamai, 
Rizzini, Rossi, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce l’imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446  del  1997  il  Consiglio  Comunale  determina  la 
disciplina della IUC;

• l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare comunale in materia 
tributarie;

Richiamata  la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 30.04.2014 con cui sono stati 
approvati  il  Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo IUC per la componente 
TARI e lo schema di convenzione per il compostaggio domestico;

Considerato che dopo un anno di applicazione del nuovo regolamento per la disciplina della 
Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere più lineare l’applicazione della normativa stessa e 
limitare così i contenziosi tra utenti e gestori del tributo, si rende necessario provvedere con 
alcuni aggiustamenti puntuali dell’articolato del regolamento stesso, e in particolare:

Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche
Punto 2) – Ai fini dell’individuazione della categoria di attività, si è voluto dare importanza 
primaria al concetto di “attività effettivamente svolta” rispetto al codice ATECO o altro.
Punto 3) – Si è esplicitato in maniera più chiara il concetto di individuazione delle categorie 
di attività nell’ipotesi che queste non siano comprese nella griglia tariffaria standard.
Punto 4) – Aggiunto paragrafo integrativo a precisazione che la categoria di attività viene 
distintamente attribuita per ogni singolo sito posseduto o detenuto. Tale precisazione ha lo 
scopo di definire la posizione di un certo numero di utenze, classificate nelle categorie di 
attività (cat. 1 – 1 A – 1 B - associazioni, musei, scuole) – (3 A – 3 B – 3 C - parcheggi) – (11 
– 11 A - uffici) – (12 – 12 A - banche), che sono presenti con più sedi nel territorio comunale. 

Art. 17 – Riduzione utenze domestiche
Punto 4) aggiunti i riferimenti “b)” e “lettera c)”

Art. 18 – Riduzione utenze non domestiche
Punto 4) aggiunto “punto d)”

Art. 19 – Riduzioni del tributo
Punto a) – inserito il termine “tenute a disposizione” in luogo di “occupate”
Punto b) – inserita la nuova riduzione per abitazione tenuta a disposizione da cittadini italiani 
residenti all’estero e pensionati, introdotta dal decreto legge 28.3.2014 n.47, art. 9 bis, commi 
1 e 2.

Art.25 – Rimborsi e compensazione
Vengono esplicitate in modo più chiaro le modalità di recepimento da parte del gestore del 
tributo le eventuali variazioni  comunicate dall’utente.  Conseguentemente si rende necessario 
integrare anche il punto 7 dell’art. 23 del regolamento.
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Ritenuto di  confermare  la  riduzione  TARI  agli  utenti  che  effettuano  il  compostaggio 
domestico  al  fine  di  incentivare  la  separazione  della  frazione  umida  del  rifiuto  urbano, 
favorendone la valorizzazione, e pertanto di confermare altresì lo schema di convenzione per 
il compostaggio domestico come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
del 30.4.2014 ;

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Considerato, inoltre, che ai sensi dei commi 651 e 683 dell’art.1 della legge n. 147 del 2013 
compete  al  Consiglio  Comunale  approvare  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che il valore del Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
comprensivo dei  costi  di  riscossione e  gestione del  contenzioso per  l’anno 2015 è pari  a 
complessivi € 20.653.469,50, con un adeguamento di + 1,5 % rispetto all’anno 2014; 
 
Visto l’allegato prospetto delle TARIFFE TARI per l’anno 2015; 

Tutto ciò premesso;

UDITA e fatta propria la relazione dell’Assessore Cavalieri;

VISTI:
 l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 

267/2000;
 l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147(Legge di stabilità 2014);
 il D.P.R. n.158/1999;

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

Visto il seguente parere della Commissione consiliare “controllo e garanzia” espresso nella 
riunione del 29 aprile 2015:
Favorevoli: Dal Maso, Giacon, Guarda, Rizzini e Vivian.
Si riservano di esprimere il parere in aula consiliare Dovigo e Zaltron.
Non è presente al momento dell'espressione del parere la cons. Bastianello.

ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art.  239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art.  3,  comma 2-bis,  del D.L. 174/2012,  il  parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;

DELIBERA

1. di  approvare  l'allegato  Regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI), 
aggiornato con le modifiche apportate agli artt.12, 17, 18, 19, 23 e 25, per la disciplina 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) (Allegato 1);

2. di approvare l’allegato prospetto delle Tariffe TARI 2015 (Allegato 2);
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3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 
comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  considerato  che  le  aliquote  verranno  applicate  per  il 
corrente anno ed è necessario conguagliare quanto emesso nella prima rata.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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PARERI DIRIGENTI

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità  
tecnica.

Addì 20/4/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Zavagnin Fausto”

“Parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  presente  proposta  di  
deliberazione.

Addì 20/4/15 IL RAGIONIERE CAPO f.to Bellesia”.

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 21/5/2015 AL 4/6/2015
DIVENUTA ESECUTIVA IL 31/5/2015
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