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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI  - TARI. NUOVO ARTICOLO DEL  
REGOLAMENTO. 

Voce Titolario : IV/1  Risorse finanziarie e patrimoniali - Entrate

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di Marzo, nella sala delle adunanze, convocato dal 
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 7884 in data 9.03.2017, notificata a ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Bruno Binotto, con 
l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.

Componenti Pr. As. Componenti Pr. As.

CASAROTTO Giovanni 
Battista (Sindaco)

SI MARSETTI Giampietro SI

AMATORI Antonello SI RIGON Marco SI

BARBIERI Ilario SI SIMONATO Giovanni Domenico SI

BINOTTO Bruno SI STIVANELLO Lisa SI

COMBERLATO Orazio SI TREVISI Paolo SI

COSTALUNGA Luca SI ZANCAN Luca SI

DE LONGHI Pierantonio SI ZERBO Leonardo SI

FRAU Roberto SI

GAMBA Alessia SI

GECCHELIN Carlo SI

Presenti n . 14 - Assenti n . 3

Sono presenti gli assessori: SAMPERI  Alberto, FANTON Maurizio, MICHELUSI Gianantonio, 
STRINATI Maria Gabriella, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori RIGON Marco, SIMONATO 
Giovanni Domenico, TREVISI Paolo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .



TASSA SUI RIFIUTI - TARI. NUOVO ARTICOLO DEL REGOLAMENTO. 

L'Assessore Alberto Samperi riassume le premesse e dà lettura del dispositivo della 
proposta di deliberazione.

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la 
DISCUSSIONE alla quale intervengono i consiglieri Barbieri Ilario (Thiene al Centro 
Libertas), Zerbo Leonardo (Progetto per Thiene), Trevisi Paolo (Lega Nord - Liga Veneta), 
gli Assessori Samperi Alberto e Zorzan Andrea, e il Presidente del Consiglio Comunale 
Binotto Bruno:

Barbieri Ilario – Consigliere Thiene al Centro Libertas
L'utilizzo del compostaggio è previsto da adesso in poi solo per le aziende 
florovivaistiche, oppure prima era già previsto per qualche altra categoria che produce 
rifiuti organici?
Samperi Alberto – Assessore
Il compostaggio penso che possa essere fatto liberamente anche da una attività 
economica, però senza un presupposto di legge o una  modifica del Regolamento  non 
può usufruire di nessun tipo di agevolazione. La legge introduce l’agevolazione per 
questa categoria specifica di aziende, però  anche un fruttivendolo o un fioraio che hanno 
una grossa produzione di rifiuto organico potrebbero fare il compostaggio,  ma forse più 
per una coscienza ecologica. I grandi numeri dovrebbero richiedere  grandi smaltimenti 
del compost, quindi le aziende agricole florovivaistiche hanno la possibilità di disperdere 
il compost nei campi  o nelle zone dove c’è la coltivazione del vivaio .
Zerbo Leonardo – Consigliere Progetto per Thiene
Viene fatto qualche controllo per vedere  se veramente chi usufruisce della riduzione per 
il  compostaggio, effettua il tutto in modo corretto? A me risulta che tante persone  
hanno degli angoli di casa con dentro di tutto, però non penso che ci sia il vigile che va a 
controllare. C'è qualcuno preposto?
Zorzan Andrea - Assessore
Chi fa richiesta della riduzione si dota in casa di strumenti adeguati e quindi di un 
composter acquistato appositamente per svolgere quella funzione. Non stiamo parlando 
di chi  mette quattro tavole di legno per ricreare un angolo ma  che  non si dichiara 
fruitore dell’agevolazione. L'Ufficio Ecologia anche negli anni passati ha fatto dei controlli 
a campione in città per verificare la presenza o meno e il funzionamento o no del 
composter,  per capire se il compostaggio era realmente effettuato  o invece il rifiuto 
veniva conferito in maniera diversa. E’ difficile immaginare  una verifica totale per tutti 
gli utenti che oggi sono dichiarati, però qualche  controllo a campione l’abbiamo fatto 
anche nel passato.
Trevisi Paolo – Consigliere Lega Nord – Liga Veneta
Volevo solo confermare quanto dice l’Assessore, ho il composter  e   sono venuti due 
volte a controllare.
Binotto Bruno – Presidente del Consiglio Comunale
Allora Consigliere Zerbo ha la conferma delle attività di controllo, dal  Consigliere Trevisi 
sono andati due volte i vigili a controllare. 
Trevisi Paolo – Consigliere Lega Nord – Liga Veneta
Presidente, non erano i vigili. 
Zorzan Andrea - Assessore
Il controllo lo abbiamo fatto una volta con l’unità di personale interno all’ufficio e  di 
recente con personale LSU.

Conclusa la discussione il Presidente pone  in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, 
il provvedimento che ottiene voti favorevoli  unanimi n. 14, essendo i presenti e i votanti 
n. 14;



Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità della 
deliberazione, che ottiene  voti favorevoli unanimi n. 14, essendo i presenti e i votanti n. 
14;

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente 
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla 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 alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti ;

RICHIAMATO il Regolamento TARI vigente;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO l'art.1 comma 454 della legge 232/2016, che ha posticipato al 28 
febbraio 2017  il termine per l'approvazione del bilancio di previsione,  e l'art. 5, comma 
11, del D.L. 244/2016 che ha ulteriormente rinviato il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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;

RICHIAMATO il collegato ambientale, L. 221/2015 art. 37 comma 1, che introduce il 
comma 19 bis all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 nel quale si prevede una riduzione 
OBBLIGATORIA sia per il compostaggio domestico che per i residui costituiti da sostanze 
non pericolose prodotte nell'ambito di attività agricole e vivaistiche.

VISTO l'art. 23 del Regolamento Comunale per la TARI vigente, il quale già prevede 



una riduzione sulla quota variabile in misura del 20% per le utenze domestiche che 
abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ;

DATO ATTO CHE si rende necessario integrare il Regolamento TARI inserendo l'art. 24 
bis:

 1. Alla tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che effettuano il 

compostaggio aerobico individuale, per residui costituiti da sostanze naturali non 

pericolose, si applica una riduzione  della quota variabile nella misura del 20%. La 

riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all’Ufficio ecologia, di 

aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell’anno di riferimento, corredata 

dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la 

loro installazione.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o a 

seguito di controlli.

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare in data 
06.03.2017;

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  in data 02.03.2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i seguenti pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267:
- dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e Viabilità  in data 1.03.2017 sotto il profilo 

della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to Antonio Thiella);
- dal Dirigente del Settore Contabilità e Finanze in data 1.03.2017 sotto il profilo della 

regolarità tecnica e contabile: parere favorevole (f.to Paola Marchiori); 

Con voti  favorevoli  unanimi n. 14 essendo i presenti e i votanti n. 14, espressi nelle 
forme di legge:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2. di integrare il regolamento TARI con l'inserimento dell'art. 24 bis:

 1. Alla tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che effettuano il 

compostaggio aerobico individuale, per residui costituiti da sostanze naturali non 

pericolose, si applica una riduzione  della quota variabile nella misura del 20%. La 

riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all’Ufficio ecologia, di 

aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell’anno di riferimento, corredata 

dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la 

loro installazione.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o a 

seguito di controlli.



3. di inviare la presente deliberazione regolamentare 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;

4. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli  unanimi n. 
14,  essendo i presenti e i votanti n. 14.
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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale  N° 335/2017 del 15/03/2017

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Bruno Binotto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all 'Albo Pretorio del 
Comune dal giorno  29/03/2017 al 12/04/2017 

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 03/04/2017 Il Collaboratore Amm.vo

Fiorella Zorzi



1 allegato
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