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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 
 

Num                     
16          

Data 
29/03/2017 

 
Oggetto: 

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

COMPONENTE TA.RI (TASSA SUI RIFIUTI). 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore  18.00, nella 
Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 

Eseguito l’appello risultano:  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Calloni Mara Consigliere  X 

3 Mazzetti Marco Consigliere X  

4 Brumana Emanuele Consigliere X  

5 Silvestri Sara Consigliere X  

6 Colombo Annalisa Consigliere X  

7 Rollino Umberto Consigliere  X 

8 Tateo Luca Consigliere X  

9 Bandera Antonio Consigliere X  

10 Dal Cin Federico Consigliere X  

11 Lascala Sergio Consigliere  X 

12 Rampazzo Massimiliano Consigliere  X 

13 Borin Milvia Consigliere X  

 
 
Partecipa alla seduta la sig.ra     Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 
La sig.ra  Rolfi Paola, nella qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TA.RI 
(TASSA SUI RIFIUTI). 
 
Dalle ore 18.05 partecipa alla seduta il Consigliere Lascala Sergio; 
Dalle ore 18.15 partecipa alla seduta il Consigliere Rampazzo Massimiliano; 
Alle ore 19.38 escono dall’aula i Consiglieri Lascala Sergio e Dal Cin Federico; 
Dalle ore 19.40 partecipano alla seduta i Consiglieri Dal Cin Federico e Lascala Sergio;  
Dalle ore 19.41 partecipa alla seduta il Consigliere Rollino Umberto; 
Consiglieri presenti n. 12. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
componente TA.RI (Tassa sui Rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
02/09/2014;  
 Richiamato il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che “Il termine (…) per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 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 ”;  
 Visto il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla 
TARI, ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni;  
 Visto che la Legge 19/08/2016, n. 166 – in vigore dal 14 settembre 2016 - (“Disposizioni 
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e 
per la limitazione degli sprechi”) prevede la possibilità di applicare riduzioni tariffarie alle utenze non 
domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o 
distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni 
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno;  
 Ritenuto di introdurre una riduzione  alle utenze non domestiche per la cessione beni alimentari ad 
indigenti e progetti di recupero farmaci; 
 Ritenuto pertanto di modificare il  vigente Regolamento TARI introducendo l’articolo 67 bis 
“RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI BENI 
ALIMENTARI e RECUPERO DEI FARMACI”, come da allegato A); 
  Visto il parere favorevole del Revisore del Conto reso in data  27/03/2017;  
 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;  

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;  
(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio depositato in un archivio informatico presente 
sul portale web comunale); 
 
 Preso atto che al termine discussione si pone in votazione la modifica del Regolamento introducendo 
l’art. 67 bis riformulato come da allegato B; 
 
Presenti n.   12 
Astenuti n. 1 (Rollino Umberto) 
Votanti n. 11       
Con voti n. 11  favorevoli  e  n.  contrari  //,    espressi per alzata di mano;  
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D E L I B E R A 
 
1. di approvare la modifica al regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) componente TA.RI (Tassa sui Rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 
del 02/09/2014  introducendo l’art. 67 bis “RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER LA 
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI BENI ALIMENTARI e RECUPERO DEI FARMACI”, come da 
allegato B); 

2. di dare atto che il regolamento così modificato entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017;  
3. di dare inoltre atto che copia della presente deliberazione unitamente al Regolamento Comunale per 

l’applicazione della componente TARI così modificato, sarà inviata 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;  

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’art. 134 – comma 4 – del TUEL 267/2000; 
 
 Presenti n.   12 

Astenuti n. 1 (Rollino Umberto) 
Votanti n. 11       
Con voti n. 11  favorevoli  e  n.  contrari  //,    espressi per alzata di mano;  

  
DELIBERA 

 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
. 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TA.RI (TASSA SUI RIFIUTI).” 
 

ESPRIME 
 

 
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:Favorevole sulla proposta di 
deliberazione. 

    
 
Note:  
 
Data Parere: 23/03/2017 
                                                                                                 Il Responsabile  
         Bonafin Graziella 
                                                                                         

 
 

 

�

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TA.RI (TASSA SUI RIFIUTI).” 

 
ESPRIME 

 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: :Favorevole sulla proposta di 
deliberazione   
 
Note:  
�

Data Parere: 23/03/2017 
�

         Il Responsabile 
  Bonafin Graziella�

 



Deliberazione n. 16del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

�

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Rolfi Paola  Leuzzi Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Leuzzi Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, 
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 
18/08/2000, n° 267. 
  
   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Leuzzi Maria 
 
 
 
 


