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Atto Num. 26 reg. Delib. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) -  COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI (TARI).  

 
 
 L'anno duemiladiciassette , il giorno ventiquattro  del mese di marzo  
alle ore 20,00  nella sala delle adunanze consiliari, previa convo cazione in 
data 17/03/2017, prot. n. 10932, si è riunito in se duta pubblica di prima 
convocazione il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti al momento della trattazione della de liberazione i Consiglieri: 
 

 P A  P A 

Scapin  Clara  X  Mantovani  Giuliana  X  

Dalla Vecchia  Luca  X  Zanetti  Elena  X  

Marconcin  Diletta  X  Porfido  Diego   X 

Colturato  Giorgio  X  Bisighin  Loris  X  

Mascolo  Giovanni  X  Ragana'  Maurizio  X  

Santi  Luigi  X  Danieli  Roberto  X  

Falduto  Giovanni   X Castelletto  Federico  X  

Bisin  Cristina  X  Gardinale  Luca  X  

Ottoboni  Barbara  X     
     

 
Presenti: 15  Assenti: 2 
 
 Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Ballarin  
Alessandro. 
 
 Sono presenti gli Assessori Pernechele - Marconi -  Ramorino e 
Baraldi. 
 
 Scrutatori Zanetti  Elena, Marconcin  Diletta, Gar dinale  Luca. 
 
 Presiede il Presidente del Consiglio comunale Masc olo  Giovanni che 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, 
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Riferisce l'Assessore alle Finanze, Patrimonio e Bi lancio, Simone 
Pernechele. 
 
Con deliberazione consiliare 8.8.2014, n. 31, è sta to approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo per la ge stione dei rifiuti 
TARI. 
 
Tale regolamento, successivamente, è stata modifica to con 
deliberazioni di questo organo nn. 17 e 22, rispett ivamente del 
28.4.2015 e 22 dell'8.4.2016, per introdurre delle agevolazioni per 
determinate categorie di contribuenti come le perso ne anziane e le 
nuove attività. 
 
Ora, a distanza di più di due anni dalla sua introd uzione, con 
l'esperienza acquista nella sua applicazione pratic a, detto 
regolamento necessità di alcune modifiche sia forma li che sostanziali. 
 
Nello specifico, le principali modifiche sostanzial i riguardano la 
disciplina della tassazione delle zone ove si produ cono rifiuti 
speciali, le aree dei distributori di carburanti e lavaggio 
autoveicoli, i Bed & Breakfast. 
 
Le altre modifiche proposte sono finalizzate a chia rire e 
riorganizzare precedenti disposizioni. 
 
Il consistente numero di modifiche da introdurre e la complessità 
della materia regolamentata suggeriscono di approva re un nuovo 
regolamento, al fine di consentire ai contribuenti e al soggetto 
gestore una facile lettura e una corretta applicazi one. 
 
Pertanto, è stato predisposto un nuovo regolamento,  composto da numero 
26 articoli, nel quale sono state evidenziate le mo difiche introdotte. 
 
Ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione sull'argomento; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislati vo 446/97 i quali 
stabiliscono che: “ le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, s alvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fat tispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificaz ione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regola mentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti.… I rego lamenti sono 
approvati con deliberazione del comune e della prov incia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto 
prima del 1 gennaio dell'anno successivo….” ; 
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Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12 /2001, n. 448, il 
quale prevede che: “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizi onale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decre to legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e l e tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati succe ssivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine d i cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ”; 

Preso atto che il termine di approvazione del bilan cio, per 
l'esercizio 2017, è stato fissato dal decreto legge  244/2016 al 31 
marzo 2017; 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto leg islativo 18 agosto 
2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale  la competenza sui 
regolamenti, con la sola esclusione di quello relat ivo all'ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso 
parere favorevole: 

- Il Dirigente del 2° Settore ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del T.U. 
18.08.2000, n. 267, per la regolarità tecnica e con tabile; 
- l'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, com ma 1, lettera b), 
punto 7 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Uditi gli interventi dei consilieri comunali: Caste lletto, Gardinale, 
Bisighin, Danieli; la replica del Vice-Sindaco;  
 
Udita la dichiarazione di voto del consigliere sig.  Danieli; 
 
Riportato in allegato copia del verbale con gli int erventi che si sono 
succeduti nel corso della trattazione del presente punto all'o.d.g. 
(All. "verbale seduta"); 
 
Presenti: n. 15 
 
Votanti:  n. 15 
Con voti: 
- favorevoli: n. 10 
- contrari:   n. 5 (Castelletto, Bisighin, Raganà, Danieli, 
Gardinale); 
- astenuti:   n.//, espressi nei modi di legge:                    
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa,  il nuovo 
regolamento per la disciplina dell'imposta comunale  unica (IUC) - 
componente tributo per la gestione dei rifiuti (TAR I), composto da 
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numero 26 articoli, allegato alla presente delibera zione di cui forma 
parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che detto regolamento entrerà in vi gore il 1° gennaio 
2017, mentre quello approvato con deliberazione con siliare 8.8.2014, 
n. 31 e successive modificazioni, cesserà i propri effetti al 31 
dicembre 2016; 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Mini stero dell'Economia 
e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to MASCOLO  GIOVANNI  f.to BALLARIN  ALESSANDRO 
 

_____________________________________________  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione  è in corso di 
pubblicazione presso l'Albo Pretorio, per la durata  di 15 giorni da oggi, a 
norma dell'art.124, comma 1 del T.U. 18.8.2000, n. 267. 
 
Legnago, lì  L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 f.to Roberta Patuzzo  

_____________________________________________  
 

Per copia conforme ad uso amministrativo.  
 
Legnago, lì L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 Roberta Patuzzo  

_____________________________________________  

 
La presente Deliberazione: 
- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine d i cui all'art.134, comma 
3, del T.U. 18.8.2000, n.267. 
 
 
Legnago, lì 

 
 

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 f.to Roberta Patuzzo  

______________________________________________  
 


