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L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di febbraio convocato 

per le ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica prima convocazione 

Sono intervenuti: 
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Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Marlino Peresson nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Bruno Cimenti 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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Nel corso della discussione, rientra nella sala consiliare il cons. Guido Della Schiava: viene, 
pertanto, computato fra i presenti, (consiglieri presenti al momento della votazione: n. 13). 
 
Il cons. Maria Grazia Rega, su incarico del Sindaco e quale Presidente della specifica 
Commissione consiliare per i regolamenti, illustra le modifiche già esaminate e approvate dalla 
Commissione, che riguardano l’introduzione della possibilità di forme agevolative per i 
fabbricati non residenziali, quali quelli destinati ad alberghi, negozi, bar, ecc., a sollievo, sia pure 
parziale, dei gravosi oneri che molti concittadini sostengo per il mantenimento delle attività. 
Il cons. Andrea Faccin precisa che il regolamento introduce solo la facoltà, mentre l’agevolazione 
concreta riguarda le tariffe. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 
2017-2019 è fissato al 31 marzo 2017 (articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 
244 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304/2016); 
 
 
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; 
 
Premesso che: 
 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio 
di questo Comune; 

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 1 comma 659/660 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono previste 
particolari agevolazioni, per le quali il Comune può, in base al D. Lgs 15/12/1997, n. 446,  
prevedere riduzioni tariffarie da determinarsi annualmente in sede di approvazione delle tariffe; 
 
Ritenuto pertanto di integrare il vigente regolamento inserendo l’art. 22/bis – Altre agevolazioni: 
< Ai sensi dell’art. 1 comma 659/660 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono previste le seguenti 
agevolazioni, per le quali il Comune potrà prevedere riduzioni tariffarie da determinarsi 
annualmente in sede di approvazione delle tariffe: 

a) per le abitazioni con unico occupante;  
b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 
c) per determinate categorie di utenze non domestiche. 
 

Per queste ultime la  relativa  copertura  può essere  disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del  costo  
complessivo  del  servizio.  In questo caso,  la  copertura  deve  essere  assicurata  attraverso  
il ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalità generale del comune stesso. > 

 
Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
VISTI: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
VISTO l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21; 
 
Con n° 13 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n° 13 presenti e votanti, per quanto 
attiene l’atto in adozione; 
Con n° 13 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n° 13 presenti e votanti, per quanto 
riguarda l’immediata esecutività del presente atto, 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 

1. di  integrare il vigente regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) nel territorio di questo Comune approvato con delibera consiliare n. 17 del  
09/09/2014 inserendo l’art. 22/bis – Altre agevolazioni: 
< Ai sensi dell’art. 1 comma 659/660 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono previste le 
seguenti agevolazioni, per le quali il Comune potrà prevedere riduzioni tariffarie da 
determinarsi annualmente in sede di approvazione delle tariffe: 
per le abitazioni con unico occupante;  
per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 
per determinate categorie di utenze non domestiche. 
per queste ultime la  relativa  copertura  può essere  disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del  costo  
complessivo  del  servizio.  In questo caso, la  copertura  deve  essere  assicurata  
attraverso  il ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalità generale del comune stesso. > 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione unitamente al regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa 
vigente; 
 

3. di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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