
COMUNE DI VICENZA
Verbale originale di deliberazione

P.G.n. 14184     Cat. 4      Cl. 1 

Deliberazione N. 5

Approvazione modifiche al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

II seduta

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di gennaio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle  
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 23 gennaio 2017 P.G.N. 9321 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio  
comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   24     -   Assenti    9  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il  Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Baggio Gioia, Everardo Dal Maso e Renato Vivian.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori:

Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Dalla Pozza, Nicolai, Rotondi, Sala e Zanetti.

E' altresì presente il consigliere comunale straniero aggiunto Muhammed Harun Miah.
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Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati gli scrutatori, invita il Consiglio 
comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, illustrato e discusso nella 
seduta del 30.1.2017, il cui verbale si allega alla presente sub lettera A).

Il  Presidente pone in  votazione  la  proposta  di  deliberazione,  che  viene  approvata,  con 
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 25

Astenuti 5 Baggio, Cattaneo, Cicero, Dal Lago, Zoppello

Votanti 20

Favorevoli 20 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin, 
Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Variati, 
Vivian

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il  Presidente pone,  quindi,  in votazione l'immediata  eseguibilità del  provvedimento che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 

Presenti 23

Astenuti 1 Zoppello

Votanti 22

Favorevoli 22 Ambrosini,  Baccarin,  Baggio,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Cicero, 
Colombara,  Dal  Lago,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano, 
Giacon, Guarda, Marobin, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini, Ruggeri, 
Tosetto, Variati, Vivian

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce l’imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446  del  1997  il  Consiglio  Comunale  determina  la 
disciplina della IUC;

• l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare comunale in materia 
tributarie.

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 30.04.2014 con cui sono stati 
approvati  il  Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo IUC per la componente 
TARI e  lo  schema di  convenzione  per  il  compostaggio  domestico  e  la  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n 15 del 12/5/2015 con la quale si sono introdotte modifiche a detto 
Regolamento ed approvato le tariffe per il 2015.

Considerato che il gestore del tributi AIM Vicenza s.p.a. ha segnalato problemi interpretativi 
ed applicativi del comma 6, dell’art 13 del Regolamento in merito alla pertinenzialità o meno 
di  garages,  cantine,  depositi  allocati  ad  un  indirizzo  diverso  della  residenza  anagrafica 
dell’abitazione o dell’immobile cui sono pertinenza con conseguente difficoltà di individuare 
l’esatta tariffa.

Si propone quindi di riformulare, detto comma 6, 

da:

“Le  unità  immobiliari  costituite  unicamente  da  garages,  cantine  o  altri  simili  luoghi  di  
deposito si considerano utenze domestiche con 1 componente, se condotte da persona fisica  
priva  nel  Comune  di  utenze  abitative.  In  difetto  di  tale  condizione  i  medesimi  luoghi  si  
considerano utenze non domestiche.” 

a

“Le unità immobiliari  non pertinenziali costituite unicamente da garages, cantine o altri  
simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con 1 componente, se condotte da  
persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi  
luoghi si considerano utenze non domestiche. 
Le unità immobiliari pertinenziali (garages, cantine o altri simili luoghi di deposito) sono  
considerate  parti  integranti  dell’abitazione  principale.  Le  relative  superfici  vanno  quindi  
sommate a  quella dell’abitazione principale anche se ubicate in indirizzo diverso.”

Inoltre
l’art.  17  della  legge  n.  166  del  19.08.2016  ha  previsto  la  possibilità  di  concedere  delle 
riduzioni TARI a fronte di  cessione gratuita di beni alimentari agli indigenti e alle persone in 
condizioni di bisogno.
Detta riduzione potrebbe essere regolata aggiungendo un comma 7) all’art. 18 – Riduzione 
per le utenze non domestiche -  del vigente Regolamento Comunale TARI così formulato:
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7. Alle utenze non domestiche che a titolo gratuito cedono beni alimentari, ad associazioni  
assistenziali o di volontariato, ai fini della ridistribuzione alle persone in maggiori condizioni  
di bisogno, viene riconosciuta dal 1.1.2017 una riduzione sulla TARI calcolata moltiplicando  
l’importo unitario di €/kg. 0,070 per ogni chilogrammo di prodotti alimentari devoluti e per  
un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa di riferimento.
La riduzione così calcolata verrà riportata all’intera tariffa del tributo secondo lo stesso  
rapporto tra quota variabile e tariffa complessiva. 
Possono  rientrare  nella  citata  casistica  tutte  le  utenze  relative  ad  attività  commerciali,  
industriali,  professionali  e  produttive  in  genere,  che  producono  o  distribuiscono  beni  
alimentari.
Il riconoscimento della riduzione è comunque subordinato alla stesura di un protocollo di  
intesa fra il Comune di Vicenza/Gestore del servizio, le ONLUS operanti sul territorio e le  
organizzazioni imprenditoriali, atto a disciplinare i rapporti fra le parti per garantire il buon  
esito del progetto e individuare le modalità per la corretta certificazione dei quantitativi di  
prodotti alimentari ceduti gratuitamente.
Per  ottenere  la  riduzione,  le  utenze interessate  dovranno trasmettere  entro il  31 gennaio  
dell’anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle  
ONLUS  nell’anno  precedente,  allegando  la  copia  dell’apposita  documentazione  
giustificativa.
La riduzione verrà quindi calcolata annualmente sulla base dei dati  consuntivi  dell’anno  
precedente ed applicata in soluzione unica nel primo ruolo utile dell’annualità in corso.
Tale riduzione è cumulabile con quella prevista al presente articolo per l’avvio a recupero dei  
rifiuti speciali assimilati agli urbani fino alla concorrenza massima del 100% della parte  
variabile della tariffa (circa il 60% della TARI). 

Tutto ciò premesso;

VISTI:
• l’art.42  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  D.  Lgs. 

N.267/2000;
• l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147(Legge di stabilità 2014);
• il D.P.R. n.158/1999;

Visto il seguente parere della Commissione consiliare “Controllo e garanzia” espresso nella 
riunione del 16 gennaio 2017:
favorevoli: Dal Maso, Giacon, Rizzini e Vivian.
Si riservano di esprimere il parere in Consiglio comunale: Dalla Negra, Dovigo.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art.  239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art.  3,  comma 2-bis,  del  D.L. 174/2012, il  parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;

UDITA la relazione dell'Assessore Cavalieri,

DELIBERA

1) il comma 6 , dell’art.13 del vigente regolamento TARI è così riformulato:
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Le unità immobiliari non pertinenziali costituite unicamente da garages, cantine o altri  
simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con 1 componente, se condotte  
da persona fisica priva nel  Comune di utenze abitative.  In  difetto  di  tale  condizione i  
medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le unità immobiliari pertinenziali  
(garages,  cantine  o  altri  simili  luoghi  di  deposito)  sono  considerate  parti  integranti  
dell’abitazione  principale.  Le  relative  superfici  vanno  quindi  sommate  a   quella  
dell’abitazione principale anche se ubicate in indirizzo diverso.

2) di aggiungere all’art.18 del vigente Regolamento TARI il seguente comma 7)

7. Alle utenze non domestiche che a titolo gratuito cedono beni alimentari, ad associazioni  
assistenziali  o  di  volontariato,  ai  fini  della  ridistribuzione  alle  persone  in  maggiori  
condizioni di bisogno, viene riconosciuta dal 1.1.2017 una riduzione sulla TARI calcolata  
moltiplicando  l’importo  unitario  di  €/kg.  0,070  per  ogni  chilogrammo  di  prodotti  
alimentari devoluti e per un importo comunque non eccedente la quota variabile della  
tariffa di riferimento.
La riduzione così calcolata verrà riportata all’intera tariffa del tributo secondo lo stesso  
rapporto tra quota variabile e tariffa complessiva. 
Possono rientrare nella citata casistica tutte le utenze relative ad attività commerciali,  
industriali,  professionali  e  produttive  in  genere,  che  producono  o  distribuiscono  beni  
alimentari.
Il riconoscimento della riduzione è comunque subordinato alla stesura di un protocollo di  
intesa fra il Comune di Vicenza/Gestore del servizio, le ONLUS operanti sul territorio e le  
organizzazioni imprenditoriali, atto a disciplinare i rapporti fra le parti per garantire il  
buon  esito  del  progetto  e  individuare  le  modalità  per  la  corretta  certificazione  dei  
quantitativi di prodotti alimentari ceduti gratuitamente.
Per ottenere la riduzione, le utenze interessate dovranno trasmettere entro il 31 gennaio  
dell’anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti  
alle  ONLUS  nell’anno  precedente,  allegando  la  copia  dell’apposita  documentazione  
giustificativa.
La riduzione verrà quindi calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell’anno  
precedente ed applicata in soluzione unica nel primo ruolo utile dell’annualità in corso.
Tale riduzione è cumulabile con quella prevista al presente articolo per l’avvio a recupero  
dei rifiuti speciali assimilati agli urbani fino alla concorrenza massima del 100% della  
parte variabile della tariffa (circa il 60% della TARI). 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,  
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerato che le modifiche regolamentari decorrono al 
1° gennaio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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PARERI DIRIGENTI

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità  
tecnica.

Addì, 22/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Zavagnin Fausto”

"Per il punto 2) del deliberato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Danilo Guarti”

"Parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  presente  proposta  di  
deliberazione.

Addì, 2/1/2017
p. IL RAGIONIERE CAPO

f.to Zavagnin Fausto”.



COMUNE DI VICENZA

ALLEGATO SUB A)

Approvazione modifiche al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I seduta

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di gennaio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 23 gennaio 2017 P.G.N. 9321 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio  
comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   27     -   Assenti    6  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Baggio Gioia, Stefano Dal Pra Caputo e Fioravante  
Rossi.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori:

Bulgarini d'Elci, Cavalieri e Zanetti.

E' altresì presente il consigliere comunale straniero aggiunto Muhammed Harun Miah.
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Il Presidente propone ed il Consiglio accoglie la trattazione congiunta del presente oggetto 
con  gli  oggetti  n.2  “IMPOSTA  DI  SOGGIORNO-Modifica  del  Regolamento”,  n.3 
“IMPOSTE-Conferma  di  aliquote,  agevolazioni  e  regolamenti  dei  tributi  IMU,  TASI, 
Addizionale comunale all’IRPEF nonché delle tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità 
e Diritti Pubbliche Affissioni”, n.4 “TRIBUTI-Modifiche al Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e per la disciplina 
degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari”, n.5 “AMBIENTE-Approvazione 
del Piano Finanziario 2017 relativo al Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza e 
aggiornamento del Contratto di Servizio e della Carta dei servizi. Approvazione tariffe per 
l’anno 2017”, n.7 “BILANCIO-Definizione della misura percentuale dei costi complessivi dei 
servizi pubblici a domanda individuale – Anni 2017/2019”, n.8 “BILANCIO-Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017/2019, del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
triennio 2017/2019, e  i  suoi  allegati”  e  n.9 “BILANCIO-Approvazione del  programma di 
ripartizione  di  una  quota  dei  proventi  derivanti  dagli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria 
relativo agli edifici destinati al Culto e opere religiose connesse, ai sensi degli artt. 2 e 7 della 
Legge Regionale n. 44 del 20.08.1987 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” – 
Anno 2017”.

Il Presidente dà la parola all'Assessore alle risorse economiche, Michela Cavalieri,per la 
presentazione delle proposte di deliberazione di cui sopra.

Intervengono l'Assessore alla progettazione e sostenibilità urbana,  Antonio Marco Dalla 
Pozza, e l'Assessore alla Crescita, Jacopo Bulgarini d'Elci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono  i  cons.  Cicero,  Nani,  Zaltron,  Dovigo,  Cattaneo,  Ferrarin,  Colombara, 
Zoppello, Ruggeri, Tosetto, Pesce e Possamai.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replicano gli assessori Bulgarini d'Elci, Dalla Pozza, Zanetti e Cavalieri.

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di 
chiusura anticipata della seduta consiliare:

“I sottoscritti  consiglieri  chiedono la sospensione della seduta al termine della discussione 
generale e delle repliche della Giunta.

F.to Giacomo Possamai f.to Giacon f.to Daniele Guarda”

Il Presidente  pone, quindi, in votazione la sopra riportata richiesta, che viene approvata, 
con votazione in forma palese, a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 

Presenti 22

Astenuti 1 Dovigo

Votanti 21

Favorevoli 20 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Cattaneo,  Dal 
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Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin, 
Miniutti, Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Tosetto, Variati, Vivian, 
Zoppello

Contrari 1 Ferrarin

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il prosieguo della trattazione degli oggetti 
alla già programmata seduta del giorno 31.1.2017.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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