
 

 

Reg. N °  13        ORIGINALE 
Data  28/03/2018    

 

 

COMUNE DI CASSOLA 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO Modifica Regolamento Comunale della I.U.C. - componente TARI 

L’anno  2018 il giorno  ventotto del mese di  marzo alle ore  21.00 e segg. nella sala delle 
adunanze consiliari  del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito  in seduta 
pubblica  il Consiglio Comunale. 
Alla 1^ convocazione in seduta  Pubblica che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
regolamento, risultano all’appello nominale:  
 
 

COGNOME E NOME 
PRESENT

E 
ASSENTE COGNOME E NOME 

PRESENT
E 

ASSENTE 

  Giustificato Ingiustificato   Giustificato Ingiustificato 

Bonamigo Nicola   X Pasinato Antonio X   

Bertoncello Manuela X   Pasinato Silvia X   

Bresolin Simone Attilio X   Scremin Giannina X   

Giacobbo Marco X   Simonetto Elsa X   

Lago Maria Cristina X   Stangherlin Giannantonio X   

Manocchi Simone X   Todesco Andrea   X 

Maroso Aldo X   Visentin Luca X   

Milani Giulia X   Zanon Anna X   

Orlando Favaro Marta X      

 

 Assegnati n.    17 In carica n.    17 Presenti n. 15 

   Assenti n.     2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Consigliere Giulia 
Milani nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale. Assiste alla seduta il 
Segretario generale Dott.  Schiavone Giuseppe Gianpiero  Segretario Comunale 



 

 

Il Presidente passa al punto di O.d.G.” Esame ed approvazione modifiche al regolamento 
comunale delle I.U.C. – componente TARI. (Tributo servizio rifiuti) “e cede la parola all’Assessore 
alle Finanze rag. Elsa Simonetto per una relazione sulla proposta di deliberazione che si  
trascrive di seguito:  

 

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale della I.U.C. - componente TARI 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC comprendente al suo interno la disciplina delle sue 

componenti IMU TASI e TARI; 

Che, come riportato del Documento Unico di Programmazione, nella sezione “Tributi e politica tributaria” 

la politica adottata dall’Amministrazione, sulla scia di quanto effettuato negli ultimi anni, è all’insegna di 

non apportare alcun aumento per quanto riguarda i principali tributi IMU TASI TARI e Addizionale 

Comunale Irpef; 

Considerato, inoltre, che, coerentemente con quanto previsto nel programma elettorale, anche per l'anno 

2018, l’Amministrazione ha valutato un alleggerimento del carico fiscale per i contribuenti agevolando, in 

particolare, le persone che per motivi  di studio o di lavoro dimorano fuori dal Comune per almeno sei 

mesi/anno mediante l’esclusione dal computo del nucleo familiare purchè in possesso di un regolare 

contratto d’affitto; 

Visto che tale agevolazione è stata contemplata ai fini della redazione del Piano Finanziario da parte di 

Etra SpA; 

Ritenuto, pertanto, integrare l’art. 15 comma 2 del Regolamento comunale della IUC componente TARI; 

Visto che la presente proposta è stata esaminata nella seduta della Commissione Consiliare Finanze in data 

15.02.2018; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso, 

 

PROPONE 

1) di integrare, per i motivi espressi in premessa, l’art. 15, comma 2, del Regolamento comunale della IUC 

componente TARI come segue: 

comma 2): 



 

 

Su dichiarazione dell’intestatario della comunicazione obbligatoria, purchè adeguatamente documentata, 

una persona iscritta all’anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal 

computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati: 

- cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, ecc.); 

- domicilio all’estero, anche senza iscrizione all’AIRE; 

Sono, altresì, escluse dal computo le persone che per motivi  di studio o di lavoro dimorano fuori dal 

Comune per almeno sei mesi/anno mediante esclusione dal computo del nucleo familiare purchè in 

possesso di un regolare contratto d’affitto; 

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 

modalità previste dalla vigente legislazione; 

3) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 

267/2000 

4) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la pubblicazione del medesimo Regolamento e 

dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune di Cassola all’Albo pretorio e in Amministrazione 

Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali. 

 
Assessore Simonetto: allora, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare entro il termine di approvazione 

del Bilancio di Previsione le tariffe ed eventuali modifiche da apportare ai Regolamenti. Come avevamo 

previsto nel Documento Unico di Programmazione avevamo previsto alcune agevolazioni in materia di 

tariffa TARI, adesso siamo qui ad approvarle. Una delle modifiche che avevamo previsto era quella di non 

considerare componente del nucleo familiare, ai fini dell’imposta della TARI, le persone che per motivi di 

lavoro o motivi di studio non soggiornano nel Comune almeno per sei mesi all’anno. E questa agevolazione 

veniva concessa a condizione che facessero richiesta all’Ufficio ed esibissero un regolare contratto di affitto. 

Questo era quanto contenuto nel DUP e adesso provvediamo a modificare l’art. 15 del Regolamento della 

TARI, comma 2, che viene così disciplinato. “Su dichiarazione dell’intestatario della comunicazione 

obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all’Anagrafe Comunale di fatto, però, 

domiciliato in modo stabile altrove è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto 

elencati: cause di forza maggiore, quali la lungodegenza in clinica, l’affido di minore, detenzione carceraria, 

ecc., oppure domicilio all’estero anche senza iscrizioni all’AIRE.” A questo comma ne viene aggiunto un 

altro – ed è questa la novità – che dice: “Sono, altresì, escluse dal computo le persone che per motivi di 

studio o di lavoro dimorano fuori dal Comune per almeno sei mesi all’anno mediante esclusione dal computo 

del nucleo familiare purchè in possesso di un regolare contratto di affitto.”  

Quindi, detto questo, ma che avevamo già ben illustrato a suo tempo, propongo al Consiglio di integrare 

l’art. 15, comma 2 del Regolamento con il comma che vi ho appena letto e di trasmettere la presente delibera 

al Ministero dell’Economia e Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.  

 

Presidente: grazie Assessore. Apriamo la discussione. 

 

Consigliere Manocchi: possiamo passare direttamente al voto.  

 

Presidente: certo, procediamo con la votazione.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

Non essendoci interventi il Presidente propone di passare alla votazione  

 

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 

 

PRESENTI:           15                 

FAVOREVOLI:    11           

CONTRARI:        == 

ASTENUTI:           4   ( Lago – Manocchi – Pasinato Antonio –Pasinato Silvia ) 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta  di deliberazione ad oggetto “Esame ed approvazione modifiche al regolamento comunale 

delle I.U.C. – componente TARI. (Tributo servizio rifiuti) ” ( All. A )  

 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;  

   
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che,  abrogando l’art. 130 della Costituzione ha 

fatto venir meno  il controllo legittimità  sugli atti degli enti locali; 

 

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato 

Regionale di Controllo;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267. 

 

VISTO il parere favorevole all’assunzione della presente deliberazione espresso dal Revisore dei Conti  in 

data 23.03.2018  (all. B); 

  
 

DELIBERA 
 

1) di integrare, per i motivi espressi in premessa, l’art. 15, comma 2, del Regolamento comunale della IUC 

componente TARI come segue: 

 

comma 2): 

Su dichiarazione dell’intestatario della comunicazione obbligatoria, purchè adeguatamente documentata, 

una persona iscritta all’anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal 

computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati: 

- cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, ecc.); 

- domicilio all’estero, anche senza iscrizione all’AIRE; 

 

Sono, altresì, escluse dal computo le persone che per motivi  di studio o di lavoro dimorano fuori dal 

Comune per almeno sei mesi/anno mediante esclusione dal computo del nucleo familiare purchè in 

possesso di un regolare contratto d’affitto; 
 

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e 

con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

3) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la pubblicazione del medesimo 

Regolamento e dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune di Cassola all’Albo pretorio e in 

Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su 

supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990). 
 
 
 



 

 

 

C O M U N E  D I  C A S S O L A  
PROVINCIA DI VICENZA 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3/2018 

 

 

Servizio: Area Ragioneria Tributi  – Ufficio Tributi 

Proponente: Elsa Simonetto 

 
 

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale della I.U.C. - componente TARI 

 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC comprendente al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU TASI e TARI; 
 
Che, come riportato del Documento Unico di Programmazione, nella sezione “Tributi e politica tributaria” la 
politica adottata dall’Amministrazione, sulla scia di quanto effettuato negli ultimi anni, è all’insegna di non 
apportare alcun aumento per quanto riguarda i principali tributi IMU TASI TARI e Addizionale Comunale 
Irpef; 
 
Considerato, inoltre, che, coerentemente con quanto previsto nel programma elettorale, anche per l'anno 
2018, l’Amministrazione ha valutato un alleggerimento del carico fiscale per i contribuenti agevolando, in 
particolare, le persone che per motivi  di studio o di lavoro dimorano fuori dal Comune per almeno sei 
mesi/anno mediante l’esclusione dal computo del nucleo familiare purchè in possesso di un regolare 
contratto d’affitto; 
 
Visto che tale agevolazione è stata contemplata ai fini della redazione del Piano Finanziario da parte di Etra 
SpA; 
 
Ritenuto, pertanto, integrare l’art. 15 comma 2 del Regolamento comunale della IUC componente TARI; 
 



 

 

Visto che la presente proposta è stata esaminata nella seduta della Commissione Consiliare Finanze in data 
15.02.2018; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

PROPONE 
 

1) di integrare, per i motivi espressi in premessa, l’art. 15, comma 2, del Regolamento comunale della 
IUC componente TARI come segue: 
 
comma 2): 
 
Su dichiarazione dell’intestatario della comunicazione obbligatoria, purchè adeguatamente 
documentata, una persona iscritta all’anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile 
altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati: 

- cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, ecc.); 
- domicilio all’estero, anche senza iscrizione all’AIRE; 

 
Sono, altresì, escluse dal computo le persone che per motivi  di studio o di lavoro dimorano 
fuori dal Comune per almeno sei mesi/anno mediante esclusione dal computo del nucleo 
familiare purchè in possesso di un regolare contratto d’affitto; 

 
2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con 

le modalità previste dalla vigente legislazione; 
 

3) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 
267/2000 

 

4) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la pubblicazione del medesimo 
Regolamento e dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune di Cassola all’Albo pretorio e in 
Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali. 

 

 
 

 
 
 IL PROPONENTE 

Elsa Simonetto 
 

……………………………… 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del 
procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, 
parere: 

□   FAVOREVOLE □   CONTRARIO 

DATA: ___________________ 

Il Responsabile di Area 
Rag.  Annalisa  Minuzzo 

___________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del 
procedimento esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, 
parere: 

□   FAVOREVOLE □   CONTRARIO 

DATA: ___________________ 

Il Responsabile di Area 
Rag. Annalisa Minuzzo 

___________________________ 

 

 
 
 
 
 

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su 

supporto informatico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990). 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Schiavone Giuseppe 

Gianpiero 

IL PRESIDENTE 
Giulia Milani 

IL SINDACO 
Aldo Maroso 

  
 
________________________________________________________________________ 

 

 SOGGETTA  A :    TRASMISSIONE SERVIZIO  
(art.  4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)  

a pubblicazione  sul sito informatico comunale  

a comunicazione al proponente  

o 
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici 
– Contenzioso 

o 
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche 
Giovanili 

o Servizio Economico – Finanziario 

o 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – 
CED 

o Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

o Servizio Manutenzioni – Protezione Civile 

o Servizio Polizia Locale 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
    Schiavone Giuseppe Gianpiero 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Relata di pubblicazione n. _____________  Copia  della  presente  deliberazione  é  pubblicata sul sito informatico  di questo 

Comune di Cassola  per giorni 15 consecutivi dal _____________________________ al _____________________________ 

 

                         Il Funzionario Ufficio Segreteria 
 
                                     _______________________________  
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

  CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune  per cui la stessa  
é divenuta esecutiva  ai sensi  del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai 
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, _________________________   IL  SEGRETARIO GENERALE 

    Schiavone Giuseppe Gianpiero 
 



 

 

 


