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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 5/2015 DEL 13/04/2015 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 13 aprile    DUEMILAQUINDICI alle ore 14:30 in seduta di prima convocazione, previo invito 
scritto. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

  Presente/Assente 
BERNARDI NISCO Presidente del Consiglio Presente 
PEDROTTI CLAUDIO Consigliere Presente 
BEVILACQUA GIULIA Consigliere Assente 
BIANCHINI MARIO Consigliere Presente 
PIVA BRUNO Consigliere Presente 
FRANCHIN GIOVANNI Consigliere Presente 
BONAZZA MARCO Consigliere Presente 
CABIBBO ANDREA Consigliere Assente giust. 
CHIARADIA ORSOLA Consigliere Presente 
COLLAONI GIANANTONIO Consigliere Presente 
BONATO MARIA Consigliere Presente 
DAL MAS FRANCO Consigliere Presente 
D'ANIELLO SONIA Consigliere Assente 
DE BORTOLI WALTER Consigliere Presente 
DEL BEN GIOVANNI Consigliere Presente 
DEL SANTO SANDRO Consigliere Presente 
FRESCHI ROBERTO Consigliere Presente 
GIANNELLI FRANCESCO Consigliere Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Consigliere Presente 
LORO MATTEO Consigliere Presente 
MANFRIN GIACOMO Consigliere Presente 
MANZON WALTER Consigliere Presente 
MARTINO GREGORIO Consigliere Presente 
PASSONI MARCELLO Consigliere Presente 
PASUT LORIS Consigliere Presente 
PEDICINI GIUSEPPE Consigliere Presente 
PERESSON ISENA Consigliere Presente 
PERRONE GIUSEPPE Consigliere Presente 
PICCIN MARA Consigliere Presente 
PICCINATO RICCARDO Consigliere Presente 
QUAIA MICHELE Consigliere Presente 
RIBETTI FRANCESCO Consigliere Assente 
ROSSETTO ELIO Consigliere Presente 
LOPIPERO CALOGERO Consigliere Assente giust. 
SALVADOR MARCO Consigliere Presente 
TAVELLA MAURO Consigliere Presente 
TOMASELLO FAUSTO Consigliere Presente 
ZANUT DARIO Consigliere Presente 
PIETROPOLLI CHARMET PIER ALVISE Consigliere Presente 
CARDIN FRANCESCA Consigliere Presente 
PALMISANO VITO Consigliere Presente 

Presenti: 36  Assenti: 3  Assenti giustificati: 2 
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Risultano inoltre presenti gli Assessori: CATTARUZZA CLAUDIO, CONFICONI NICOLA, MAZZER 
RENZO, MORO FLAVIO, ROMOR VINCENZO, RUBINO INES, TOFFOLO MARTINA, ZILLE 
BRUNO 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  Primo.  
 
Il Sig.  nella sua qualità di  assume la Presidenza.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI 
 
OGGETTO: Approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC). 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali: 

 
“” 
Relaziona l’assessore Renzo Mazzer. 

 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014 è stato approvato il vigente 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale, regolamento che è entrato in vigore 
dal 1° gennaio 2014; 

Considerato che, il Regolamento in parola è suddiviso in quattro capitoli e contiene tre allegati : 
- il primo, capitolo “A”,  riguarda le norme regolamentari di carattere generale della disciplina 

della IUC; 
- il secondo, capitolo “B” riguarda l’IMU; 
- il terzo, capitolo “C” riguarda la TASI;  
- il quarto, capitolo “D”  riguarda la TARI. 
- allegato A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 
- allegato B – Categorie di utenze non domestiche 
- allegato C – Servizi indivisibili e costi analitici 
 

Considerato che, durante il primo anno di applicazione del suddetto Regolamento, è emersa la 
necessità di procedere a delle modifiche in alcuni articoli nonché l’opportunità di aggiungere nuovi 
articoli; 

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione delle seguenti modifiche ed integrazioni: 

 

Art. 4.B – Aree fabbricabili divenute inedificabili 
L’articolo viene abrogato in quanto nella normativa IMU non è richiamato lo specifico potere 
regolamentare che era sancito dall’art. 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997. 

Art. 10.D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

Al punto 5, lettera b) 

Da:.  
 

comunicare entro i termini previsti dall’art. 31 del presente Regolamento, i quantitativi di rifiuti prodotti 
nell’anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento 
presso imprese a ciò abilitate (es. MUD). 
 
A: 
comunicare entro i termini previsti dall’art.25/D, comma 4 del presente Regolamento, i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell’anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. MUD). 
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Art. 17 D. Occupanti le utenze domestiche 
Al punto 2. 

Da 

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva 
diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non 
fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, 
come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 

 

A: 

Non sono considerati presenti nel nucleo famigliare i componenti temporaneamente domiciliati 
altrove per lo svolgimento di servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all’estero, 
attività di studio in altro comune e nel caso di degenze o ricoverati presso case di cura o di 
riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non 
inferiore ai sei mesi, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
Per questi casi dovrà essere presentata apposita dichiarazione che andrà inviata, 
esclusivamente  tramite posta elettronica, dal soggetto intestatario della tassa o dalla 
persona domiciliata fuori dal nucleo famigliare, all’indirizzo che verrà messo a disposizione 
dall’ufficio.  
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la 
famiglia 

La dichiarazione è necessaria in quanto le informazioni non possono essere acquisita in modo 
automatico dall’ufficio preposto. Si ritiene opportuno che la ricezione avvenga tramite posta elettronica 
dato che, dovendo la stessa deve essere ripresentata ogni anno, risulta molto più agevole per gli 
interessati   l’invio tramite posta elettronica anziché il deposito della dichiarazione presso gli uffici. 
 
All’art. 25.D - Riduzione per il recupero viene aggiunto l’art. 25.bis - D. Altre riduzioni per il 
recupero  
che così recita: 

 
Art. 25.bis - D -  Altre riduzioni per il recupero 
Alle utenze non domestiche appartenenti alle  categorie 3, 25, 26 e 28 di cui alla tabella 3a e 4a del D. 
Lgs. 158/99 che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari non scaduti e perfettamente salubri 
ed edibili ad organizzazioni ONLUS con finalità di assistenza sociale e beneficienza, individuate ai 
sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss. mm., affinché li 
distribuiscano gratuitamente a soggetti bisognosi, viene riconosciuta una riduzione sulla quota 
variabile della tariffa, così determinata: 
per ciascuna tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo di 
assimilabilità determinato dalla moltiplicazione del coefficiente Kd per i metri quadri della superficie e 
per un importo comunque non eccedente l’intera quota variabile della tariffa) si applica una riduzione 
di 100 euro. 
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L’ammontare complessivo delle riduzioni applicate alle suddette ditte non può superare, per l’anno di 
competenza, la somma complessiva di 10.000 euro. Qualora tale limite venisse superato, le riduzioni 
verranno ridotte proporzionalmente fino a riportare la sommatoria delle stesse a tale cifra. 
La ditta  che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a trasmettere, entro il 31 maggio 
dell’anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle 
organizzazioni nell’anno precedente, allegando copia della seguente documentazione: 
   
a. documenti di trasporto rilasciati dal rappresentante dell’organizzazione che procede 
all’operazione    di recupero; 
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio DPR n. 445/2000, con la quale l’organizzazione ricevente 
attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel DDT rilasciato 
dall’impresa; 
c. dichiarazione, rilasciata dalla ONLUS beneficiaria, che attesti l’avvenuto utilizzo dei beni in 
conformità alle finalità istituzionali; 
d. statuti di tali organizzazioni; 
e. relazione sottoscritta dai responsabili delle organizzazioni beneficiarie circa la distribuzione dei 
prodotti alimentari ai soggetti bisognosi  
 
2.     Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze  commerciali non si tiene conto di 
quelle porzioni di aree di vendita in cui vengono installati erogatori di prodotti "alla spina" (ad esempio 
detersivi, bevande, alimenti, ecc.) dove per “alla spina” si definisce la distribuzione di beni sfusi tramite 
l'uso di imballaggi primari di proprietà dell'acquirente e di tipo durevole (non usa e getta). 
E' esclusa da detta agevolazione la vendita di generi alimentari per i quali siano previste specifiche 
forme di imballaggio dalle norme igienico-sanitarie. 

 
L’introduzione di tale articolo è dovuta alla volontà dell’Amministrazione, di favorire le realtà volte a 
conseguire il contenimento dello spreco di prodotti alimentari, volontà già manifestata con l’adesione  
alla Carta Spreco Zero promossa da Last Minute Market;  
 

Art. 28.D - Obbligo di dichiarazione 

DA: 
 
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 

tributo e in particolare: 
a. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute  a  dichiarare il numero  dei componenti la famiglia 
anagrafica e la relativa variazione in quanto accertabili d’ufficio dall’ente. Devono comunque essere 
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza 
per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 

3. La dichiarazione deve essere presentata: 
a. per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel 

caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si 

svolge; 
c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere 
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori  o possessori, con vincolo di solidarietà. La 
dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  
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A: 
 
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 

tributo e in particolare: 
a. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute  a  dichiarare il numero  dei componenti la famiglia 
anagrafica e la relativa variazione in quanto accertabili d’ufficio dall’ente. Devono comunque essere 
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza 
per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia e altri 
residenti nell’abitazione con nucleo familiare distinto. 

3. La dichiarazione deve essere presentata: 
a. per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel 

caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si 

svolge; 
c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere 
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori  o possessori, con vincolo di solidarietà. La 
dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  

 
 
Art. 29.D - Contenuto e presentazione della dichiarazione 
Viene introdotto il punto 6 che così recita: 
 6. L’ufficio preposto alla gestione della tassa rifiuti, ha la facoltà di provvedere, in caso di 
iscrizione o variazione di residenza all’interno del Comune o di presentazione di SCIA all’ufficio SUAP, 
qualora  risultasse già essere in possesso di tutti i dati necessari da inserire nella dichiarazione, a 
notificare l’iscrizione  d’ufficio sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche. Al contribuente 
verrà notificata, a mezzo raccomandata o pec, l’iscrizione in parola, contenente i dati previsti all’art. 
29. Qualora il contribuente, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di iscrizione, non dovesse  far 
pervenire, per iscritto, modifiche e/o osservazioni, l’iscrizione si considererà perfezionata. 
 Si precisa che, qualora l’iscrizione da parte dell’ufficio  non dovesse pervenire entro il 30 giugno 
dell’anno successivo  dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree 
assoggettabili al tributo, il contribuente, sia esso persona fisica o giuridica, dovrà provvedere a 
presentare, entro il 31 dicembre  dello stesso anno, la relativa denuncia di iscrizione.  

 

Il punto 6. all’art. 29 viene inserito con la precisa volontà di dare un concreto aiuto al contribuente 
nella svolgimento della pratica di iscrizione/variazione alla tassa rifiuti, utilizzando, ove esistenti,  i dati 
in possesso di diversi uffici comunali. Viene così perseguita, in modo molto concreto, la 
semplificazione delle pratiche amministrative che il cittadino/contribuente si trova a dover espletare; 

 

Preso atto che, a seguito delle modifiche sopra indicate, l’indice del Regolamento subisce delle 
variazioni nel capitolo D – TARI e che quindi lo stesso si modifica da: 

 

CAPITOLO D - TARI 

Art. 1.D – Oggetto del Regolamento pag. 12 
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Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti pag. 12 
Art. 3.D – Rifiuti assimilati agli urbani pag. 13 
Art. 4.D – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti pag. 13 
Art. 5.D – Soggetto attivo pag. 13 
Art. 6.D – Presupposto per l’applicazione del tributo pag. 14 
Art. 7.D – Soggetti passivi pag. 14 
Art. 8.D – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti pag. 14 
Art. 9.D – Esclusione dall’obbligo di conferimento pag. 15 
Art. 10.D – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio pag. 15 
Art. 11.D – Determinazione della base imponibile pag. 16 
Art. 12.D – Costo di gestione pag. 17 
Art. 13.D – Determinazione della tariffa pag. 17 
Art. 14.D – Articolazione della tariffa pag. 17 
Art. 15.D – Periodi di applicazione del tributo pag. 18 
Art. 16.D – Tariffa per le utenze domestiche pag. 18 
Art. 17.D – Occupanti le utenze domestiche pag. 18 
Art. 18.D – Tariffe per le utenze non domestiche pag. 19 
Art. 19.D – Classificazione delle utenze non domestiche pag. 19 
Art. 20.D – Scuole statali pag. 19 
Art. 21.D – Tributo giornaliero pag. 19 
Art. 22.D – Tributo provinciale pag. 20 
Art. 23.D – Riduzioni per le utenze domestiche pag. 20 
Art. 24.D – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive pag. 20 
Art. 25.D – Riduzioni per il recupero  pag. 21 
Art. 26.D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio pag. 21 
Art. 27.D – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni pag. 21 
Art. 28.D – Obbligo di dichiarazione pag. 21 
Art. 29.D – Contenuto e presentazione della dichiarazione pag. 22 
Art. 30.D – Riscossione pag. 23 
Art. 31.D – Somme di modesto ammontare pag. 23 
Art. 32.D – Disposizioni transitorie pag. 23 
 
A: 

CAPITOLO D - TARI 

Art. 1.D – Oggetto del Regolamento pag. 12 
Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti pag. 12 
Art. 3.D – Rifiuti assimilati agli urbani pag. 13 
Art. 4.D – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti pag. 13 
Art. 5.D – Soggetto attivo pag. 13 
Art. 6.D – Presupposto per l’applicazione del tributo pag. 14 
Art. 7.D – Soggetti passivi pag. 14 
Art. 8.D – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti pag. 14 
Art. 9.D – Esclusione dall’obbligo di conferimento pag. 15 
Art. 10.D – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio pag. 15 
Art. 11.D – Determinazione della base imponibile pag. 16 
Art. 12.D – Costo di gestione pag. 17 
Art. 13.D – Determinazione della tariffa pag. 17 
Art. 14.D – Articolazione della tariffa pag. 17 
Art. 15.D – Periodi di applicazione del tributo pag. 18 
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Art. 16.D – Tariffa per le utenze domestiche pag. 18 
Art. 17.D – Occupanti le utenze domestiche pag. 18 
Art. 18.D – Tariffe per le utenze non domestiche pag. 19 
Art. 19.D – Classificazione delle utenze non domestiche pag. 19 
Art. 20.D – Scuole statali pag. 19 
Art. 21.D – Tributo giornaliero pag. 19 
Art. 22.D – Tributo provinciale pag. 20 
Art. 23.D – Riduzioni per le utenze domestiche pag. 20 
Art. 24.D – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive pag. 20 
Art. 25.D – Riduzioni per il recupero  pag. 21 
Art. 25 bis.- D - Altre riduzioni per il recupero pag. 21 
Art. 26.D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio pag. 22 
Art. 27.D – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni pag. 22 
Art. 28.D – Obbligo di dichiarazione pag. 23 
Art. 29.D – Contenuto e presentazione della dichiarazione pag. 23 
Art. 30.D – Riscossione pag. 24 
Art. 31.D – Somme di modesto ammontare pag. 24 
Art. 32.D – Disposizioni transitorie pag. 24 
 
Considerato altresì che il vigente Regolamento IUC, come già anticipato, all’allegato “C” la tabella in 
cui vengono riportati i servizi indivisibili che sono parzialmente finanziati con le entrate dovute 
all’applicazione delle TASI e che tale tabella deve essere riapprovata ogni anno; 
 

Vista la sotto riportata tabella, che viene inserita per l’anno 2015 e che sostituisce quella approvata 
con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014; 
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SPESE ENTRATE
QUOTA  A 
CARICO 

DELL'ENTE

80 INFORMAGIOVANI 99.670,00             -                    99.670,00            

16001 POLIZIA MUNICIPALE 2.177.341,00         220.500,00        1.956.841,00        

17000 BIBLIOTECA ED ARCHIVIO 
STORICO

837.370,45           5.000,00            832.370,45           

38001
SERVIZI DEMOGRAFICI/ 
DEMOGRAFICA 582.046,73           83.080,00          498.966,73           

38002
SERVIZI DEMOGRAFICI/ 
ELETTORALE 40.605,00             7.000,00            33.605,00            

420
SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA 
MORTUARIA 294.226,37           150.000,00        144.226,37           

51101 LAVORI PUBBLICI/STRADE, PIAZZE 
E PARCHEGGI

158.388,00           -                    158.388,00           

51104
LAVORI PUBBLICI/ ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA ED IMPIANTI 1.267.993,00         -                    1.267.993,00        

590 AREE VERDI E PARCHI 1.529.434,00         -                    1.529.434,00        

600 POLITICHE DEL TERRITORIO 398.104,20           54.694,20          343.410,00           

TOTALE 7.385.178,75         520.274,20        6.864.904,55        

CENTRI DI COSTO

 

 
Preso atto che il gettito TASI stimato in entrata è iscritto a bilancio per l’anno 2015 è pari ad euro 
3.200.000,00; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 
commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC); 

 

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997 

 
Vista le proposte di modifiche al  Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale 
(IUC); 
 
Vista altresì la nuova tabella  in cui vengono riportati i servizi indivisibili che sono parzialmente 
finanziati con le entrate dovute all’applicazione delle TASI (allegato “C”) del Regolamento che 
sostituisce la precedente; 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla 
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte,  le  modifiche, di seguito riportate,  al  Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 
 

Art. 4.B – Aree fabbricabili divenute inedificabili 
L’articolo viene abrogato in quanto nella normativa IMU non è richiamato lo specifico potere 
regolamentare che era sancito dall’art. 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997. 

Art. 10.D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

Al punto 5, lettera b) 

Da:.  
 

comunicare entro i termini previsti dall’art. 31 del presente Regolamento, i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell’anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. MUD). 
 
A: 
 
comunicare entro i termini previsti dall’art.25/D, comma 4 del presente Regolamento, i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti per codici CER, allegando la 
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. MUD). 
 
Art. 17 D. Occupanti le utenze domestiche 
Al punto 2. 

Da: 

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 
Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere 
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dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per 
almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 
 

A: 

Non sono considerati presenti nel nucleo famigliare i componenti temporaneamente domiciliati 
altrove per lo svolgimento di servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all’estero, attività 
di studio in altro comune e nel caso di degenze o ricoverati presso case di cura o di riposo, 
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai 
sei mesi, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 

Per questi casi dovrà essere presentata apposita dichiarazione che andrà inviata, 
esclusivamente  tramite posta elettronica, dal soggetto intestatario della tassa o dalla persona 
domiciliata fuori dal nucleo famigliare, all’indirizzo che verrà messo a disposizione dall’ufficio.  

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che 
dimorano presso la famiglia 

 
 All’art. 25 D. Riduzione per il recupero 
 

Viene aggiunto l’art. 25.bis - D. Altre riduzioni per il recupero che così recita: 
 
Art. 25.bis – D - Altre riduzioni per il recupero 
 
1. Alle utenze non domestiche appartenenti alle  categorie 3, 25, 26 e 28 di cui alla tabella 3a e 
4a del D. Lgs. 158/99 che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari non scaduti e 
perfettamente salubri ed edibili ad organizzazioni ONLUS con finalità di assistenza sociale e 
beneficienza, individuate ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 
e ss. mm., affinché li distribuiscano gratuitamente a soggetti bisognosi, viene riconosciuta una 
riduzione sulla quota variabile della tariffa, così determinata: 
per ciascuna tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo di 
assimilabilità determinato dalla moltiplicazione del coefficiente Kd per i metri quadri della 
superficie e per un importo comunque non eccedente l’intera quota variabile della tariffa) si 
applica una riduzione di 100 euro. 
L’ammontare complessivo delle riduzioni applicate alle suddette ditte non può superare, per 
l’anno di competenza, la somma complessiva di 10.000 euro. L’ammontare complessivo delle 
riduzioni applicate alle suddette ditte non può superare, per l’anno di competenza, la somma 
complessiva di 10.000 euro. Qualora tale limite venisse superato, le riduzioni verranno ridotte 
proporzionalmente fino a riportare la sommatoria delle stesse a tale cifra. 
La ditta  che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a trasmettere, entro il 31 maggio 
dell’anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle 
organizzazioni nell’anno precedente, allegando copia della seguente documentazione: 

   
a. documenti di trasporto rilasciate dal rappresentante dell’organizzazione che procede 

all’operazione di recupero  
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio DPR n. 445/2000, con la quale l’organizzazione 

ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati 
contenuti nel DDT rilasciato dall’impresa 

c. dichiarazione, rilasciata dalla ONLUS beneficiaria, che attesti l’avvenuto utilizzo dei 
beni in conformità alle finalità istituzionali  

d. statuti di tali organizzazioni 
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e. relazione sottoscritta dai responsabili delle organizzazioni beneficiarie circa la 
distribuzione dei prodotti alimentari ai soggetti bisognosi  

 
2.   Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze  commerciali non si tiene conto 
di quelle porzioni di aree di vendita in cui vengono installati erogatori di prodotti "alla spina" (ad 
esempio detersivi, bevande, alimenti, ecc.) dove per “alla spina” si definisce la distribuzione di 
beni sfusi tramite l'uso di imballaggi primari di proprietà dell'acquirente e di tipo durevole (non 
usa e getta). 
E' esclusa da detta agevolazione la vendita di generi alimentari per i quali siano previste 
specifiche forme di imballaggio dalle norme igienico-sanitarie. 
 

Art. 28.D - Obbligo di dichiarazione 

DA: 
 
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per 
l’applicazione del tributo e in particolare: 
d. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
e. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
f. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute  a  dichiarare il numero  dei 
componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto accertabili d’ufficio dall’ente. 
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che 
dimorano presso la famiglia. 
6. La dichiarazione deve essere presentata: 
a. per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti 
e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in 
esse si svolge; 
c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni. 
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione 
deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori  o possessori, con vincolo di 
solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  
 
A: 
 
5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per 
l’applicazione del tributo e in particolare: 
d. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
e. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
f. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute  a  dichiarare il numero  dei 
componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto accertabili d’ufficio dall’ente. 
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che 
dimorano presso la famiglia e altri residenti nell’abitazione con nucleo familiare distinto. 
7. La dichiarazione deve essere presentata: 
a. per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti 
e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
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b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in 
esse si svolge; 
c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni. 
8. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione 
deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori  o possessori, con vincolo di 
solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  
 

 
 Art. 29 D. Contenuto e presentazione della dichiarazione 
 Viene introdotto il punto 6 che così recita: 
 

 6. L’ufficio preposto alla gestione della tassa rifiuti, ha la facoltà di provvedere, in caso di 
iscrizione o variazione di residenza all’interno del Comune o di presentazione di SCIA all’ufficio 
SUAP, qualora  risultasse già essere in possesso di tutti i dati necessari da inserire nella 
dichiarazione, a notificare l’iscrizione  d’ufficio sia alle utenze domestiche che a quelle non 
domestiche. Al contribuente verrà notificata, a mezzo raccomandata o pec, l’iscrizione in 
parola, contenente i dati previsti all’art. 29. Qualora il contribuente, entro 30 giorni dal 
ricevimento della lettera di iscrizione, non dovesse  far pervenire, per iscritto, modifiche e/o 
osservazioni, l’iscrizione si considererà perfezionata. 
 Si precisa che, qualora l’iscrizione da parte dell’ufficio  non dovesse pervenire entro il 30 
giugno dell’anno successivo  dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e 
delle aree assoggettabili al tributo, il contribuente, sia esso persona fisica o giuridica, dovrà 
provvedere a presentare, entro il 31 dicembre  dello stesso anno, la relativa denuncia di 
iscrizione.  

 
2. Di prendere atto che, a seguito delle modifiche sopra indicate, l’indice del Regolamento subisce 

delle variazioni nella parte D e che quindi lo stesso si modifica da: 
 

CAPITOLO D - TARI 

Art. 1.D – Oggetto del Regolamento pag. 12 
Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti pag. 12 
Art. 3.D – Rifiuti assimilati agli urbani pag. 13 
Art. 4.D – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti pag. 13 
Art. 5.D – Soggetto attivo pag. 13 
Art. 6.D – Presupposto per l’applicazione del tributo pag. 14 
Art. 7.D – Soggetti passivi pag. 14 
Art. 8.D – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti pag. 14 
Art. 9.D – Esclusione dall’obbligo di conferimento pag. 15 
Art. 10.D – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio pag. 15 
Art. 11.D – Determinazione della base imponibile pag. 16 
Art. 12.D – Costo di gestione pag. 17 
Art. 13.D – Determinazione della tariffa pag. 17 
Art. 14.D – Articolazione della tariffa pag. 17 
Art. 15.D – Periodi di applicazione del tributo pag. 18 
Art. 16.D – Tariffa per le utenze domestiche pag. 18 
Art. 17.D – Occupanti le utenze domestiche pag. 18 
Art. 18.D – Tariffe per le utenze non domestiche pag. 19 
Art. 19.D – Classificazione delle utenze non domestiche pag. 19 
Art. 20.D – Scuole statali pag. 19 
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Art. 21.D – Tributo giornaliero pag. 19 
Art. 22.D – Tributo provinciale pag. 20 
Art. 23.D – Riduzioni per le utenze domestiche pag. 20 
Art. 24.D – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive pag. 20 
Art. 25.D – Riduzioni per il recupero  pag. 21 
Art. 26.D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio pag. 21 
Art. 27.D – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni pag. 21 
Art. 28.D – Obbligo di dichiarazione pag. 21 
Art. 29.D – Contenuto e presentazione della dichiarazione pag. 22 
Art. 30.D – Riscossione pag. 23 
Art. 31.D – Somme di modesto ammontare pag. 23 
Art. 32.D – Disposizioni transitorie pag. 23 
 
A: 

CAPITOLO D - TARI 

Art. 1.D – Oggetto del Regolamento pag. 12 
Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti pag. 12 
Art. 3.D – Rifiuti assimilati agli urbani pag. 13 
Art. 4.D – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti pag. 13 
Art. 5.D – Soggetto attivo pag. 13 
Art. 6.D – Presupposto per l’applicazione del tributo pag. 14 
Art. 7.D – Soggetti passivi pag. 14 
Art. 8.D – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti pag. 14 
Art. 9.D – Esclusione dall’obbligo di conferimento pag. 15 
Art. 10.D – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio pag. 15 
Art. 11.D – Determinazione della base imponibile pag. 16 
Art. 12.D – Costo di gestione pag. 17 
Art. 13.D – Determinazione della tariffa pag. 17 
Art. 14.D – Articolazione della tariffa pag. 17 
Art. 15.D – Periodi di applicazione del tributo pag. 18 
Art. 16.D – Tariffa per le utenze domestiche pag. 18 
Art. 17.D – Occupanti le utenze domestiche pag. 18 
Art. 18.D – Tariffe per le utenze non domestiche pag. 19 
Art. 19.D – Classificazione delle utenze non domestiche pag. 19 
Art. 20.D – Scuole statali pag. 19 
Art. 21.D – Tributo giornaliero pag. 19 
Art. 22.D – Tributo provinciale pag. 20 
Art. 23.D – Riduzioni per le utenze domestiche pag. 20 
Art. 24.D – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive pag. 20 
Art. 25.D – Riduzioni per il recupero  pag. 21 
Art. 25 bis.- D - Altre riduzioni per il recupero pag. 21 
Art. 26.D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio pag. 22 
Art. 27.D – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni pag. 21 
Art. 28.D – Obbligo di dichiarazione pag. 23 
Art. 29.D – Contenuto e presentazione della dichiarazione pag. 23 
Art. 30.D – Riscossione pag. 24 
Art. 31.D – Somme di modesto ammontare pag. 24 
Art. 32.D – Disposizioni transitorie pag. 24 
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3. Di approvare la  sotto riportata tabella, che viene inserita per l’anno 2015 e che sostituisce quella 
approvata con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014; 

 

SPESE ENTRATE
QUOTA  A 
CARICO 

DELL'ENTE

80 INFORMAGIOVANI 99.670,00             -                    99.670,00            

16001 POLIZIA MUNICIPALE 2.177.341,00         220.500,00        1.956.841,00        

17000 BIBLIOTECA ED ARCHIVIO 
STORICO

837.370,45           5.000,00            832.370,45           

38001
SERVIZI DEMOGRAFICI/ 
DEMOGRAFICA 582.046,73           83.080,00          498.966,73           

38002
SERVIZI DEMOGRAFICI/ 
ELETTORALE 40.605,00             7.000,00            33.605,00            

420
SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA 
MORTUARIA 294.226,37           150.000,00        144.226,37           

51101 LAVORI PUBBLICI/STRADE, PIAZZE 
E PARCHEGGI

158.388,00           -                    158.388,00           

51104
LAVORI PUBBLICI/ ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA ED IMPIANTI 1.267.993,00         -                    1.267.993,00        

590 AREE VERDI E PARCHI 1.529.434,00         -                    1.529.434,00        

600 POLITICHE DEL TERRITORIO 398.104,20           54.694,20          343.410,00           

TOTALE 7.385.178,75         520.274,20        6.864.904,55        

CENTRI DI COSTO

 
 
 
4. di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, che il Regolamento ha efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall’allegato 
Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia; 
 
6. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più 
ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi 
dell’articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo 
permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune;  
 
7. di inviare la presente deliberazione 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; 
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-------------- 
 

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 07 aprile    2015      FRANCESCA DE BIASIO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 08 aprile    2015      MICHELE BORTOLUSSI 
 
 
PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI 
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’. 
 
Visto elettronico: del 13 aprile    2015      PRIMO PEROSA 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

Dato atto che sulla proposta si è svolta presentazione e discussione unica, come da verbale 
allegato, insieme alle proposte di deliberazione aventi per oggetto: 

 
 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015. ALIQUOTE E MODALITA’ DI 

APPLICAZIONE. 
 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L’ANNO D’IMPOSTA 2015. 
 TARI 2015 – APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVI AI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER 
L’ANNO 2015 

 APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2015 
 CONFERMA CORRETTIVI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI PER LE 

CATEGORIE  ECONOMICHE 22, 23, 24 E 27 
 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E PIANO DELLE 

ACQUISIZIONI IMMOBILIARI PER L’ANNO 2015 – APPROVAZIONE 
 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015-

2017. DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 E DEL 
PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNUALE 2015 E TRIENNALE 2015-2017 

 

(Durante la trattazione sono entrati i consiglieri Bevilacqua, D’Aniello e Ribetti si sono allontanati De 
Bortoli, Del Ben, Cardin, Pedicini, Pietropolli, Tavella . Presenti 33) 
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Il Presidente pone pertanto in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa proposta di 
deliberazione. 

 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.33 e votanti n. 32 
Voti favorevoli 24 
Contrari n. 8 (D’Aniello, Giannelli, Loperfido, Pasut, Peresson, Piccin,  Piccinato, Ribetti) 
Non votanti n. 1  (Dal Mas) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione. Pone quindi 
in votazione la sua immediata eseguibilita’. 
 
 
La votazione dà il seguente risultato 
Consiglieri presenti  e votanti n. 33 
Voti favorevoli 24 
Contrari n. 9 ( Dal Mas, D’Aniello, Giannelli, Loperfido, Pasut, Peresson, Piccin,  Piccinato, Ribetti) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata anche l’immediata eseguibilità. 

- - - 

Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del 
Regolamento del Consiglio comunale. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PEROSA  Primo 

IL PRESIDENTE 

Nisco BERNARDI  
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