
Del. C.C. n° 15 del 30/06/2015 
 
"Approvazione del Regolamento per l’applicazione della TARI puntuale e modifica del rego-
lamento IUC". 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto l’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014), che ha 
disciplinato, nell’ambito dell’imposta unica comunale (IUC), la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a fi-
nanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.), approvato con 
deliberazione consiliare n. 20 del 21.7.2014, che comprende un Titolo 4 interamente dedicato alla 
TARI;  
 
Considerato che il Comune di Venzone, con deliberazione consiliare n. 29 del 21.7.2104, ha affi-
dato in house la gestione del ciclo dei rifiuti alla Società A&T 2000 spa dal 1 gennaio 2015; 
 
Visto in particolare il comma 668 della succitata Legge di Stabilità, in base al quale i Comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubbli-
co possono, con proprio regolamento, prevedere l'applicazione, in luogo della TARI, di una tariffa 
avente natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 
 
Vista la bozza di “Regolamento per l’applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”, proposto al Comune di Venzone dalla Società A&T 2000 spa e già applica-
ta, con modifiche che non ne alterano l’impianto fondamentale, da altri Comuni serviti dalla Socie-
tà; 
 
Tenuto conto dei vantaggi che la tariffazione puntuale comporta, in particolare per quanto riguar-
da l’incentivazione della raccolta differenziata; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 
-) approvare il regolamento proposto dalla Società, con gli adattamenti che appaiono opportuni in 
relazione alle esigenze locali; 
-) modificare contestualmente il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.), eliminando il Titolo e in generale le parti che si riferiscono alla TARI, in quanto 
quest’ultima viene sostituita da tariffa avente natura corrispettiva, nonché adeguando gli articoli 6 e 
17 del Regolamento al dettato dell’art. 9bis del D.L. n. 47/2014, convertito con L. n. 80/2014; 
 
Udito l’intervento del Vice-Sindaco, che illustra i punti salienti del nuovo regolamento e gli adatta-
menti in esso introdotti rispetto alla bozza proposta da A&T 2000 spa, soffermandosi in particolare: 
sull’art. 7, comma 9, sul servizio di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni; 
sull’art. 12, sui casi di esclusione che elenca; 
sull’art. 13, comma 2, lett. e), riguardante la riduzione della tariffa per i residenti all’estero; 
sull’art. 15, comma 4 e l’esenzione per attività di vendita ambulante nei mercati; 
sull’art. 19, riguardante le riscossioni; 
 
Uditi altresì gli interventi: 
dei Consiglieri Cristiano Fadi e Paola Fontanini, che sottolineano come il testo dell’art. 14, rispetto 
alla bozza inviata da A&T 2000, si sia modificato introducendo una discrezionalità a loro parere 
eccessiva per il Comune nel valutare se sostituirsi a soggetti in condizioni disagiate, e si dicono fa-
vorevoli al mantenimento del testo proposto dalla Società; 
dello stesso Consigliere Fontanini, che deplora la revoca, decisa in una seduta precedente, della 
Commissione Statuto e Regolamenti, nel cui seno simili punti si sarebbero potuto trattare meglio; 
del Consigliere Elisa Zamolo, che sollecita chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della parte 
fissa della tariffa, e chiede se si intendano introdurre misure sanzionatorie di casi di abbandono di 
rifiuti, che si verificano in alcune località e in particolare a Portis Vecchio; 



del vice-Sindaco, che risponde che il Regolamento si potrà eventualmente modificare, in base alle 
situazioni che emergeranno dalla sua prima applicazione, anche riguardo al pagamento del Co-
mune nei casi di cui all’art. 14; che si forniranno quanto prima i chiarimenti sollecitati sul calcolo 
della parte fissa della tariffa, a seguito di approfondimenti; che sui casi di abbandono abusivo di ri-
fiuti si esercita l’opportuna vigilanza, che sarà intensificata, valendosi della polizia locale e in gene-
rale delle forze dell’ordine; 
 
Udito infine l’intervento del Consigliere Zamolo che, in attesa dei chiarimenti richiesti, annuncia 
l’astensione del gruppo di minoranza; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n.8, contrari n. //,astenuti n. 4 (Federico Di Bernardo, Fadi, Fontanini, Zamolo)  
su n. 12 presenti, 
 
   

DELIBERA 
 
 

1) di approvare il “Regolamento per l’applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanzia-
le; 

2) di modificare il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.), che rima-
ne pertanto vigente nella stesura allegata al presente atto a formarne parte integrante e so-
stanziale; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, con votazione separata che registra l’esito di favorevoli n.8, 
contrari n. //,astenuti n. 4 (Federico Di Bernardo, Fadi, Fontanini, Zamolo)  su n. 12 presen-
ti, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/03, co-
me sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a), della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la 
maggioranza dei componenti l’organo deliberante. 

 
 


