
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  9  del  01/04/2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaquindici del mese di Aprile il giorno uno alle ore 19:30 presso la sala Consiliare 
della Sede Municipale, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle forme e 
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco Umberto Poscoliero , 
partecipa il Segretario Comunale Fiorenzo Saccardo.

Fatto l'appello risulta quanto segue
Cognome e Nome Presente Assente
POSCOLIERO UMBERTO X
DALLE RIVE ANTONIO X
DAL CAROBBO FRANCESCA X
FILIPPI FARMAR CRISTIANO X
CALGARO LOREDANA X
FRANZAN MONICA X
SANTATERRA ILARIA X
LUCCHINI LAURA GIOVANNA X
SETTE LORENZO X
CARRERA SERGIO X
TRABALLI CARLO X
SACCARDO MARIO X
CROSARA STEFANO X

Presenti: 12  Assenti: 1

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo  quindi  legale  l'adunanza,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  a  discutere  sul  seguente 
argomento:



Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Ass. Dal Carobbo;

VISTO  l’art.  1,  commi  639  e  seguenti,  della  L.  147/2013  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  
riguardante l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) costituisce una componente;

VISTA la delibera di Consiglio n. 12 del 09.04.2014, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
della TARI;

CONSIDERATA tuttavia  la modifica  normativa,  in vigore dal  6 maggio  2014, che ha interessato l’art.  1 
comma 649 della L. 147/2013, secondo cui  “Per i  produttori  di rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani, nella  
determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del  
tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,  
direttamente o  tramite  soggetti  autorizzati.  Con il  medesimo regolamento il  comune individua le aree di  
produzione di rifiuti  speciali non assimilabili  e i  magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed  
esclusivamente  collegati  all'esercizio  di  dette  attività  produttive,  ai  quali  si  estende  il  divieto  di  
assimilazione…”;

NELL’INTENTO quindi di adeguare il Regolamento TARI alle nuove disposizioni legislative.

VISTO inoltre l’art. 5 comma 9 del Regolamento TARI, secondo il quale può essere stanziato, a carico del 
piano finanziario, un fondo per i contribuenti che versano in condizioni di particolare disagio, da destinare 
sotto forma di riduzioni od esenzioni d’imposta, previa attestazione dell’ufficio servizi sociali;

RITENUTO opportuno riformulare la disposizione appena citata, onde poter prescindere dall’attestazione 
dell’ufficio servizi sociali nei casi in cui il disagio dei contribuenti risulti da parametri oggettivi di riferimento (ad 
esempio l’indicatore ISEE);

VISTO il  comma 2 dell'art.  52 del D.L.vo 446/1997 e l’art.  53 comma 16 della L. 388/2000, quanto alla  
decorrenza degli effetti delle modifiche regolamentari; 

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A SEGUITO di votazione con il seguente esito:

Presenti 12

Votanti 10

Favorevoli   9

Contrari 1 Crosara  

Astenuti 2 Saccardo - Carrera

D E L I B E R A

1) di modificare, con effetto dal 01.01.2015, il Regolamento per la disciplina della TARI:

- mediante l’introduzione all’art. 5- TARIFFE E RIDUZIONI del seguente comma 10:
10. Qualora venga dimostrato l’avvio al riciclo di rifiuti assimilati e limitatamente alle utenze con superfici  
imponibili non inferiori a 500 mq, è riconosciuta a consuntivo una riduzione della quota variabile della  
tariffa  pari  al  rapporto  tra  la  quantità  di  rifiuti  recuperati  e  quella  desumibile  dall'applicazione  del  
coefficiente Kd (coefficiente produzione Kg/mq anno) di cui al D.P.R. 158/1999. Tale riduzione non può  
essere superiore al 50% della quota variabile. 

- mediante la seguente riformulazione del comma 9 dell’art. 5 - TARIFFE E RIDUZIONI:
9. Il comune può prevedere un importo forfettario, a carico del piano finanziario, da destinare a riduzioni  
od esenzioni per i contribuenti che versano in condizioni di particolare disagio. Tali agevolazioni possono  

Verbale di deliberazione della Consiglio Comunale N. 9 del 01/04/2015 Pag. 2 di 5



essere accordate sulla base di parametri oggettivi oppure demandate alla valutazione dell’ufficio servizi  
sociali.

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011.

Con separata votazione con il seguente esito:

Presenti 12

Votanti 10

Favorevoli   9

Contrari 1 Crosara  

Astenuti 2 Saccardo - Carrera

la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di provvedere in merito.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.  
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 20/03/2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Marisa Zanella
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi 
da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 13/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2015, 
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fiorenzo Saccardo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Vito di Leguzzano,  13/04/2015

Verbale di deliberazione della Consiglio Comunale N. 9 del 01/04/2015 Pag. 5 di 5


