
 ORIGINALE 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 
Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

Oggetto: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI). 

 
L’anno  duemilasedici addì  venti del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 

avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio  Comunale. 

 

   MAGGIOLO ELISA P MANDRUZZATO AURELIANO P 

GARBIN STEVE P MONTEMEZZO MATTEO P 

TURETTA DORELLA P MARAFFON MARTINA A 

FELTRE ANDREW P GARBIN ALBERTO P 

VACCESE LORENZO P MARSILI LORELLA P 

COGO FEDERICO P FERRARESE NICOLA P 

LOLLO VITTORIO P   

   Presenti   12, Assenti    1 

Assiste alla seduta il Sig. PERARO PAOLA Segretario Comunale  

Il Sig. MAGGIOLO ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 

   GARBIN STEVE 

FELTRE ANDREW 

VACCESE LORENZO 
   
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

MAGGIOLO ELISA   PERARO PAOLA 

 
 

N. 136                  reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme 
dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene 

affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi 
 

dal 28-04-16                       al 13-05-16 

 
Addì 28-04-16 

 

IL SegretarioComunale 
PERARO PAOLA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
 

 

Si certifica che il presente provvedimento è divenuto  esecutivo ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 

Addì _____________                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   PERARO PAOLA 
 

 

COMUNE DI SACCOLONGO 
35030 PROVINCIA DI PADOVA 

_________________ 

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE “I.U.C.” – COMPONENTE TARI 

 

Premesso che   con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24 febbraio 2016 è stata ritirata dall’Unione di Comuni 

Retenus  la funzione di organizzazione e gestione dei  servizi di raccolta e avvio smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

 

Considerata l’opportunità di procedere all’approvazione del regolamento IUC componente TARI; 

 

Richiamati pertanto: 

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito a partire dal 1° 

gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147/2013, abroga l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 214/2011, di istituzione della TARES; 

- la legge di stabilità 2014 disciplina, ai commi da 641 a 668, nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI): 

 

VISTO in particolare il comma 682 della legge 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 

adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, che per 

quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso   l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 

di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta; 

 

VISTI i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui 

all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che riedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno,  all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento all’IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 

147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene all’individuazione  e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto l’art. 27, c.2, della Legge n. 448/2001, secondo ci: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilita entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il Decreto Ministeriale del 1° marzo 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 55 del 7 marzo 2016, che ha 

differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2016/2018 dal 30  aprile 2016; 

Considerato che si è provveduto a predisporre il “Regolamento IUC – Componente TARI, allegato A) alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all’approvazione del 

presente atto; 

VISTO il D. Lgs. 18.07.2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a norma dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

 

 

SI PROPONE 

1) di approvare il “”Regolamento Comunale IUC  - componente Tassa rifiuti  – TARI” così come in premessa 

emendato, che viene qui  allegato per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016; 

3) di dare atto che le tariffe della TARI vengono approvate con separato provvedimento; 

4) di trasmettere  copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

5) di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa,  la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

  

 
 

Il Sindaco illustra l’argomento precisando che fino a qualche mese fa la funzione relativa alla gestione dei rifiuti era 

trasferita all’Unione. Ora è rientrata in ambito comunale ed è per questo che si riapprova il Regolamento. Oggi sta 

nascendo il nuovo Consiglio di Bacino e in questo lasso di tempo la norma regionale concede ai Comuni la possibilità 

della proroga dei servizi in essere.  

In questo nuovo Consiglio il servizio è parificato ed il singolo Ente perderà la gestione diretta e la possibilità di 

calibrarlo sul territorio, contenendo conseguentemente anche i costi. 

Ciò sarà più difficile in sede di uniformità e solo teoricamente dovrebbero abbassarsi i costi, cosa che sostanzialmente 

succede di rado. Sono state introdotte alcune novità tra cui: 

art. 9 Esclusioni 

- riduzioni per superficie adibite ad allevamento animali 

- per le nuove utenze domestiche è attribuito un numero presunto in base alla metratura 

- anziani in casa di riposo 

 

 

Consigliere Ferrarese: consiglio di opporsi al carrozzone che sta andando a formarsi con la costituzione del Consiglio 

di Bacino. 

 

Sindaco: abbiamo la disponibilità di predisporre la gara d’appalto per il servizio futuro. 

 

Dato atto che non vi sono ulteriori interventi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: " APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.” – COMPONENTE TARI.” 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

 

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

 

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: 

- presenti n. 12 

- voti favorevoli n 12 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. = 

 

DELIBERA 



 

 

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: " APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.” – COMPONENTE TARI.". 

 

 

Successivamente, 

 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 

- presenti n. 12 

- voti favorevoli n 12 

- voti contrari n.= 

- astenuti n. = 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237) 

 

 

 

TIPO PARERE FIRMA 
 

REGOLARITA' TECNICA Favorevole Rizzonato Moreno 

REGOLARITA' CONTAB. Favorevole Rizzonato Moreno 
 


