
 
 
 

 
 
 
 
 

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica 
 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.) - COMPONENTE  TA.RI.- 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  due del mese di luglio alle ore 20:45, nella sala delle 
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei 
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI 
LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale Comunale PELLE' MICHELANGELO. 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 
ADAMI LEONARDO Presente 
 BRUN STEFANIA Presente 
 COQUINATI MARCO Presente 
 BELLINI MAURIZIO Giustificato 
 AMBROSINI ENRICO Giustificato 
 BIASIN ANNA Presente 
 VIALE GABRIELE Giustificato 
 BOLLA PAOLO Giustificato 
 DIVISO ARIANNA Presente 
 VIANELLO ARIOSTO Presente 

  
 (P)resenti n.   6, (A)ssenti n.    4 
 
 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

COPIA 
Deliberazione n. 18 

In data 02-07-15 
 

Comune  
    di Alonte 
             PROVINCIA DI VICENZA 
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PARERI DI COMPETENZA 
 

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto 
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze 
 
 
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
Alonte 02-07-2015 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to BONATO GIUSEPPE 
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile  
 
Alonte 02-07-2015 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to BONATO GIUSEPPE 
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OGGETTO  APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA D ISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.) -  COMPONENT E TA.RI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 31.07.2014 ad 
oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica, I.U.C."  
nelle sue componenti  IMU, TA.S.I. e TA.RI.; 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (I.U.C.), 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 (TA.S.I.), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima e precisamente: 

- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C.(Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TA.RI. (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TA.S.I. (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TA.RI. e TA.S.I.). 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare una modifica al regolamento I.U.C. -  
componente TARI attualmente in vigore; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
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 Decreto 13.05.2015 del Ministero dell'Interno (G.U. n. 115 del 20.05.2015) con il 
quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l ́anno 2015; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai sensi 
dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 
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; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
UDITA la relazione dell’Ass.re Coquinati che illustra il punto in esame;  
Con  votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e 
votanti, espressi nei modi legge; 
 

DELIBERA 

1. DI APPORTARE la seguente modifica  al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. - componente TA.RI.: 
 
1 - all’art. 38  - comma  1 - è aggiunta la lettera  e)  nel testo seguente: 
 
e) utenze domestiche che abbiano adottato il compostaggio dei propri scarti organici (frazione 
umida) ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla 
presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 
445/2000 attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione 
ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione.  
La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti non adiacenti ad altre abitazioni) per la pratica 
dell’auto–compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione. 
L’autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga 
dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione. Il personale del Comune o delegato, 
verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. 

 (testo pre-vigente: 
Art. 38 

 
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 
DOMESTICHE 
1. Con la deliberazione che approva le tariffe o con apposito atto assunto prima della deliberazione 
di approvazione del bilancio annuale, il Consiglio Comunale può introdurre riduzioni tariffarie, 
nella misura massima del trenta per cento, previste dall’art. 14 comma 15 del D.L. 201/2011, nel 
caso di: 
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti 
residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare; 
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
d) fabbricati rurali ad uso abitativo.) 
 
2 - DI APPROVARE la modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C. componente TA.RI. meglio precisata al punto precedente dando atto che il Regolamento 
si compone di n. 66 articoli e sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, aggiornato con la 
modifica approvata, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
3 - DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2015; 
4 - DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento 
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale; 
5 - DI TRASMETTERE la presente delibera e allegato regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, a norma dell’art.52 del 
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D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Valutata inoltre  l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con 
ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 
 

DICHIARA 
 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale Comunale 
 F.to ADAMI LEONARDO  F.to PELLE' MICHELANGELO 
 
 
 
N. 189 Reg. Pubbl. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene 
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi. 
 
Alonte 13-07-2015 Il Responsabile delle Pubblicazioni  
 F.to VIGOLO ROBERTA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Alonte 13-07-2015 Il Responsabile del Servizio 
 VIGOLO ROBERTA 
  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Artt. 126, 127 e  134 D.Lgs.  n. 267/1990) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune ed è: 

 

� Immediatamente  esecutiva 

 
� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione. 

 
 
 
Alonte ___________ Il Segretario Comunale 
  


