
COPIA

Deliberazione N. 8
in data 10-03-2017

COMUNE DI SAREGO
PROVINCIA DI VICENZA

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

FINANZE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO TARI.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 18:52, nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Castiglion Roberto Presente
Tregnaghi Ivano Presente
RASERA Riccardo Presente
BURINATO Diego Presente
Zambon Flavio Presente
CHIARELLO Stefano Giuseppe Assente
Luzi Manuela Assente
Zordan Marco Presente
FAEDO Giorgio Presente
CERETTA Fabiola Presente
BISOGNIN Fabrizio Presente

  Presenti n.    9 Assenti n.    2

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DI COMO Roberta SEGRETARIO del Comune.
Il Sig Castiglion Roberto nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:
RASERA Riccardo
BURINATO Diego
CERETTA Fabiola
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di  Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

FINANZE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO TARI.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 24-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 24-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato
con delibera di C.C. n. 17 del 04/09/2014, così come successivamente modificato con
provvedimenti n° 10/2015, n° 42/2015;

CONSTATATO che si intende apportare alcune modifiche al vigente regolamento TARI – Capitolo
III, recependo le richieste dei contribuenti e le indicazioni proposte dall'Ufficio Tributi
relativamente:

- introduzione di una nuova riduzione del 30% globale per le abitazioni tenute a disposizione;
- riforma e razionalizzazione della procedura di sollecito di pagamento;
- previsione di un deposito cauzionale alla presentazione della denuncia di inizio occupazione;

VALUTATA la stessa da parte della commissione consiliare n. 1 che l'ha esaminata in data
01/03/2017;

UDITA la relazione del Sindaco in merito;

DATO atto che la proposta di modifica del regolamento è cosi strutturata ed è relativa ai seguenti
articoli:

Capitolo III –  Regolamento TARI

Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche;1)
Articolo 31 Riscossione;2)
Articolo 34 Deposito cauzionale;3)

- Articolo 22 – Riduzioni per le utenze domestiche

Testo attuale

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero, si applica la riduzione del 30% della tassa, nella quota fissa e nella quota
variabile.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile
della tariffa.

3. La riduzione di cui al precedente comma, è subordinata alla presentazione di apposita
istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone
le modalità, e di accettare di essere sottoposti ai controlli/accertamenti sull’effettiva pratica di
compostaggio effettuati dal personale incaricato dal comune o dal soggetto gestore del servizio
rifiuti.  L’utenza che usufruisce della riduzione non può conferire al servizio di raccolta il rifiuto
umido. Nel caso di mancata pratica del compostaggio, riscontrata dal personale incaricato dal
comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, che lo effettuano senza preavviso, la quota
relativa alla riduzione annuale in oggetto verrà recuperata nella successiva bollettazione della tassa
sui rifiuti, previa semplice comunicazione.
Dovrà seguire esito favorevole al controllo successivo per ottenere nuovamente l’annuale riduzione
prevista.
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4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti spettano dal primo gennaio dell’esercizio successivo
a quello di presentazione dell’istanza.

5. 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.

Testo modificato

1 La tariffa del tributo è ridotta del 30 per cento nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo,
provviste di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (elettricità, acqua, gas..), purchè
utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare e a condizione che tale circostanza
possa essere documentata.
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiamo la dimora per più di sei mesi
all'anno all'estero a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non
siano locati.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla
data di comunicazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti
organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% sulla
parte variabile della tariffa.

3. La riduzione di cui al precedente comma, è subordinata alla presentazione di
apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo,
specificandone le modalità, e di accettare di essere sottoposti ai controlli/accertamenti sull’effettiva
pratica di compostaggio effettuati dal personale incaricato dal comune o dal soggetto gestore del
servizio rifiuti.  L’utenza che usufruisce della riduzione non può conferire al servizio di raccolta il
rifiuto umido. Nel caso di mancata pratica del compostaggio, riscontrata dal personale incaricato dal
comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, che lo effettuano senza preavviso, la quota
relativa alla riduzione annuale in oggetto verrà recuperata nella successiva bollettazione della tassa
sui rifiuti, previa semplice comunicazione.
Dovrà seguire esito favorevole al controllo successivo per ottenere nuovamente l’annuale riduzione
prevista.

4. La riduzione di cui al comma 2 spetta dal momento della presentazione della
dichiarazione e contestuale restituzione del tag identificativo. La stessa riduzione non viene
riconosciuta per le unità immobiliari tenute a disposizione di cui al comma 1.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno5.
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

- Articolo 31 – Riscossione
Testo attuale

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte
daiservizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
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Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il 30 ottobre e 30 novembre.

E’ comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima
rata di versamento.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro
12,00.

Il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi
inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificavi dei locali assoggettati al
tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute
distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare
complessivo secondo il numero di rate stabilito.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di
pagamento, è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito
delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla
riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Testo modificato

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato alle scadenze stabilite annualmente con
deliberazione di approvazione delle tariffe;

E’ comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima
rata di versamento.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro
12,00.

Il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi
inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificavi dei locali assoggettati al
tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute
distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare
complessivo secondo il numero di rate stabilito.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite, il Comune provvede
a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata, un sollecito di
pagamento con addebito delle spese di notifica, dando un termine non inferiore a 30
giorni per effettuare il versamento.  Decorso inutilmente tale termine, il Comune
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provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del
tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli
interessi moratori pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

- Articolo 34 Deposito cauzionale

Testo aggiunto

Art. 34   Deposito cauzionale

1. Il Comune può stabilire il pagamento di un deposito cauzionale contestuale alla
presentazione della denuncia di inizio occupazione secondo modi e limiti che verranno stabiliti
con deliberazione di Giunta Comunale.
Tale deposito sarà restituito alla fine dell'occupazione o comunque entro i tre anni dal
versamento senza corresponsione di interessi, previa verifica del regolare versamento del
tributo; in caso contrario sarà trattenuto dall'Ente a copertura di quanto dovuto e rimborsata
l'eventuale differenza.

DATO atto che su questa proposta sono espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) n. 7 del
D.Lgs. 267/2000;

INTERVENTI:

Il Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: relaziona sull'argomento evidenziando in particolare le
tre proposte di modifica al regolamento tari. La prima riguarda l'applicazione di un'ulteriore
riduzione per le abitazioni tenute a disposizione, la seconda la procedura di sollecito di pagamento e
la terza la previsione di un deposito cauzionale per bidoncini secco/umido che rappresentano un
piccolo patrimonio dato dal Comune ai cittadini.

Consigliere Faedo Giorgio: chiede se non verrà più chiesto a Equitalia di incassare, con ulteriore
carico di lavoro per gli uffici.

Il Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: risponde che con queste modifiche non si decide se
internalizzare o meno la riscossione.

Consigliere Bisognin Fabrizio: chiede se i bidoncini venissero rubati?

Il Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: verrà valutato nella deliberazione di giunta comunale.

Consigliere Faedo Giorgio: ritiene che prima dovrebbe essere fatto un elenco delle casistiche e
solamente dopo regolamentare.

 Il Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: il regolamento stabilisce i principi generali, la
disciplina di dettaglio verrà fatta successivamente.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 10-03-2017  -  pag. 6  -  COMUNE DI SAREGO



Al termine esce Assessore Zordan Marco che rientra poco dopo.

Con votazione palese dal seguente risultato.

PRESENTI N. 9  -  FAVOREVOLI N. 9 -  CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0;

DELIBERA

di apportare al vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
approvato con delibera di C.C. n. 17 del 04/09/2014 al Capitolo III – Regolamento TARI le
modifiche come di seguito riportate:

Articolo 22 – Riduzioni per le utenze domestiche

1 La tariffa del tributo è ridotta del 30 per cento nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo,
provviste di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (elettricità, acqua, gas..), purchè
utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare e a condizione che tale circostanza
possa essere documentata.
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiamo la dimora per più di sei mesi
all'anno all'estero a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non
siano locati.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla
data di comunicazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti
organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% sulla
parte variabile della tariffa.

3. La riduzione di cui al precedente comma, è subordinata alla presentazione di
apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo,
specificandone le modalità, e di accettare di essere sottoposti ai controlli/accertamenti sull’effettiva
pratica di compostaggio effettuati dal personale incaricato dal comune o dal soggetto gestore del
servizio rifiuti.  L’utenza che usufruisce della riduzione non può conferire al servizio di raccolta il
rifiuto umido. Nel caso di mancata pratica del compostaggio, riscontrata dal personale incaricato dal
comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, che lo effettuano senza preavviso, la quota
relativa alla riduzione annuale in oggetto verrà recuperata nella successiva bollettazione della tassa
sui rifiuti, previa semplice comunicazione.
Dovrà seguire esito favorevole al controllo successivo per ottenere nuovamente l’annuale riduzione
prevista.

4. La riduzione di cui al comma 2 spetta dal momento della presentazione della
dichiarazione e contestuale restituzione del tag identificativo. La stessa riduzione non viene
riconosciuta per le unità immobiliari tenute a disposizione di cui al comma 1.

5. 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.

Articolo 31 – Riscossione
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1.  Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato alle scadenze stabilite annualmente con deliberazione di
approvazione delle tariffe;

3. E’ comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima
rata di versamento.

4.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro
12,00.

6. Il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi
inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificavi dei locali assoggettati al
tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute
distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare
complessivo secondo il numero di rate stabilito.

7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite, il Comune provvede a
notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata, un sollecito di pagamento con
addebito delle spese di notifica, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il
versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di
accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della
sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.

8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli
interessi moratori pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

Articolo 34   Deposito cauzionale

1. Il Comune può stabilire il pagamento di un deposito cauzionale contestuale alla
presentazione della denuncia di inizio occupazione secondo modi e limiti che verranno stabiliti
con deliberazione di Giunta Comunale.
Tale deposito sarà restituito alla fine dell'occupazione o comunque entro i tre anni dal
versamento senza corresponsione di interessi, previa verifica del regolare versamento del
tributo; in caso contrario sarà trattenuto dall'Ente a copertura di quanto dovuto e rimborsata
l'eventuale differenza.

2. di inviare la modica regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30
giorni dall'esecutività del presente provvedimento;

      3.di dichiarare  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000 con separata votazione palese dal seguente
risultato: PRESENTI N. 9 FAVOREVOLI N 9 - CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Castiglion Roberto F.to DI COMO Roberta

N. 296 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni da oggi.

Sarego lì, 31-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI COMO Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Sarego lì, 31-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
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