
 

Comune di Sedico  Delibera C.C. n. 27/2015
 

 

COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 
 
 

  ORIGINALE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 27 del 27.07.2015

Prot. n. 13954 

OGGETTO: Cat. IV – Classe VII – Fascicolo I
Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della
tassa sui rifiuti TARI. 

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 16.00, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

DEON Stefano P  ROLDO Sara P 
DE TOFFOL Ubaldo P  DA ROLD Nello P 
SACCHET Gioia P  DE PARIS Carlo P 
BUZZATTI Alessandro P  ARRIGONI Pierina P 
PAT Manuela P  MUSSOI Viviana P 
CREPAZ Marco P  BIANCHET Alessandro P 
MIS Angelo P    

 

ne risultano presenti n. 13 e assenti nessuno. 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Deon Stefano, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo On-Line il giorno 12.08.2015 per 15 giorni consecutivi. 

 

Sedico, 12.08.2015 IL SEGRETARIO COMUNAE 
- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

UDITI gli interventi riportati nella delibera n. 32 del 27.07.2015 per gli argomenti in oggetto; 

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, 
del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Arrigoni e De Paris) e astenuti n. = espressi in forma 
palese; 

DELIBERA 

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 13, contrari n. = e astenuti n. =, 

DELIBERA 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 

  
n° 27 

 
PROPOSTA DI 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.07.2015 

 
OGGETTO: Cat. IV – Classe VII – Fascicolo I

Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione 
della tassa sui rifiuti TARI. 

 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRAZIONE GENERALE 

- f.to dr.ssa Carmela Cipullo – 
 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Novella Tremea - 

 
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Novella Tremea - 

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 212 del 12.04.14, con la quale è stato 
approvato il Regolamento; per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

RAVVISATA l'opportunità di apportare al suddetto testo regolamentare alcune modifiche 
funzionali principalmente ad un più trasparente recepimento della normativa disciplinante 
il metodo di quantificazione della tariffa, il D.P.R. nr. 158/1999 ed altresì, più in generale, 
ad una chiarezza applicativa dell'imposta in parola, oltre che ad apportare minime 
correzioni meramente formali; 

VISTO l’allegato testo del “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, sub 
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1), parte integrante e sostanziale, con evidenziate in giallo le modifiche apportate ai vari 
articoli interessati, evidenziando che è prevista l'integrale sostituzione dell'allegato 1 con 
l'inserimento degli allegati A e B ; 

RITENUTO il testo regolamentare, così come modificato, meritevole di approvazione; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' 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”; 

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.  

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in 
merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti. 

DATO ATTO che il medesimo è stato esaminato in Commissione bilancio nella seduta del 
15.07.2015; 

VISTO il TUEL D. Lgs. n° 267/2000; 

ATTESA l’urgenza di provvedere, stante la correlazione del presente atto con l’approvazione 
del Bilancio per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017; 

 

P R O P O N E 

 

 

1. di APPROVARE le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI)”, che viene unito alla presente deliberazione sub 1) per farne parte sostanziale, 
evidenziate in colore giallo; 

2. di TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
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3. di STABILIRE che al medesimo testo venga data la più ampia divulgazione con la 
pubblicazione sul sito internet nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente e con 
le altre modalità ritenute idonee; 

Inoltre, 

 

P R O P O N E, 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
 IL SINDACO 

- f.to Stefano Deon - 
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Pagina vuota 
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Pagina vuota 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

- f.to Stefano Deon - - f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 
69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _______________. 
 
 
Sedico, ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Carmela  Cipullo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

S 
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 
adozione. 

_____________________________________________________________________________________ 
 


