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Atto Num. 18 reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC).COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI).
MODIFICA.

 L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di marzo alle
ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione in data
15/03/2018, prot. n. 10176, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione 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: 14  Assenti: 3

 Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Generale del Comune
Ballarin  Alessandro.

 Sono presenti gli Assessori Pernechele - Marconi - Ramorino - Casari
e Baraldi.

 Scrutatori Zanetti  Elena, Mantovani  Giuliana, Bisighin  Loris.

 Presiede il Presidente del Consiglio del Consiglio comunale Mascolo 
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 Bilancio, Simone
Pernechele.

Con deliberazione consiliare 24.03.2017, n. 26, esecutiva, è stato
approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale (IUC, componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI).

In un incontro con il soggetto gestore S.I.VE. srl è emersa l'esigenza
di apportare a detto regolamento alcune modifiche che nello specifico
riguardano:
- l'aumento della riduzione della superficie imponibile per alcune
categorie;
- la rimodulazione del calcolo della tariffa per le foresterie o
abitazioni con più nuclei familiari che occupano una stessa unità
immobiliare;
- l'introduzione di una tariffa per i centri di accoglienza
straordinaria (CAS);
- l'aumento delle rate per i pagamenti rateizzati;
- l'allungamento dei termini per la presentazione delle dichiarazione.

Tali modifiche a parere del soggetto gestore consentiranno
l'applicazione e riscossione della tariffa in modo più equo e
puntuale.

Per quanto riguarda l'introduzione della tariffa per i centri di
accoglienza straordinaria, considerato che gli stessi sono
caratterizzati da una serie di specificità delle quali bisogna tener
conto per la determinazione di un equo tributo ed in particolare:
a)in termini di produzione di rifiuti non sono equiparabili ad un
nucleo familiare mancando il presupposto della riduzione della
produzione pro-capite di rifiuti al crescere del numero dei componenti
il nucleo familiare, ricompreso nella determinazione dei coefficienti
del D.P.R. 158/99;
b) le strutture utilizzate quali CAS sono spesso contraddistinti da
una densità abitativa assai elevata, non confrontabile a quella
propria delle utenze domestiche e ancor meno a quella di strutture non
domestiche con destinazione “ospitalità” .

Alla luce di quanto sopra, si ritiene comunque più opportuno applicare
una tariffa calcolata per singolo ospite ed assunta in via equitativa
proporzionale alla tariffa media corrisposta dai cittadini del Comune,
valutato come rapporto tra il totale tributo delle utenze domestiche
ed il numero dei residenti del Comune.

La tariffa proposta rientra, pertanto, tra le utenze domestiche ma
viene valutata solamente in funzione del numero degli ospiti e non
della metratura della struttura dedicata all’ospitalità. 

A tale tariffa media, in considerazione dei seguenti aspetti
peculiari, sarà applicata una maggiorazione pari al 50% del totale:
a) la situazione di precarietà degli ospiti che comporta una
produzione maggiore di rifiuti venendo a mancare prospettive temporali
che spingono alla conservazione di beni per successivo utilizzo;
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b) l’assenza di attività lavorativa degli ospiti che comporta una
presenza pressoché continua nella struttura con produzione di rifiuti
superiore alla media dei cittadini;
c) la presenza nella struttura di personale addetto alla gestione e
sorveglianza del centro che comporta il conseguente aumento della
produzione rifiuti media rapportata agli ospiti del CAS.

Viceversa per i CAS con numero massimo di 6 ospiti sarà applicata la
tariffa prevista per le utenze domestiche senza alcuna maggiorazione.

Con l'occasione, inoltre, verrà stralciato un refuso contenuto nel
testo originario del regolamento, laddove è stato richiamato per tre
volte, con denominazioni diverse, il regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti.

Ciò premesso:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sull'argomento;

Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014) e successive modificazioni (decreti legge
16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il quale è stata
istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale
(IUC);

Esaminate le modifiche proposte;

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'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, e' 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio, per
l'esercizio 2018, è stato fissato, con due successivi decreti del
Ministero dell'interno,  al 31 marzo 2018;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso
parere favorevole  l'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lettera b), punto 7 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e il
dirigente del II settore in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n.
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267;

Uditi gli interventi dei consiglieri Danieli e Bisighin;

Udita la replica dell'assessore Pernechele;

Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: Danieli e Bisighin;

Riportato in allegato copia del verbale con gli interventi che si sono
succeduti nel corso della trattazione del presente punto all'o.d.g. (All.
"verbale seduta");

Presenti e votanti: n. 14;

 Con voti:
- favorevoli:   n.12;
- contrari:     n. 2 (Bisighin, Danieli);
- astenuti:     n.//, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di apportare al regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale (IUC), componente tributo per mla gestione dei rifiuti
(TARI), approvato con deliberazione consiliare 24.03.2017, n. 26, le
seguenti modifiche:

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO  E ART. 7
- ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO
nel comma 3 dell'art. 1 e nella lettera d) dell'art. 7 la dicitura
"Regolamento comunale per la gestione del servizio per la raccolta
integrata dei rifiuti urbani" viene stralciata in quanto trattasi di
refuso;

ART. 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL
PUBBLICO SERVIZIO
nel cooma 3 le percentuali di riduzione vengono così rideterminate:

PRECEDENTI

Catg. Tipologia di Attività %
Riduzione

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 15

20 Attività industriali con capannoni di produzione 15
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21 Attività artigianali di produzione di beni
specifici

15

NUOVE

Catg. Tipologia di Attività %
Riduzione

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 30

20 Attività industriali con capannoni di produzione 20

21 Attività artigianali di produzione di beni
specifici

20

ART. 12 - NUMERO OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE
il comma 9 viene così modificato:

PRECEDENTE
9. Per foresterie o abitazioni con più nuclei familiari che occupano
una stessa unità immobiliare, non risulta applicabile la limitazione
degli occupanti al numero max pari a 6 prevista dal D.P.R. 158/99. Per
tali utenze il tributo dovuto sarà pari a quello per 6 occupanti
aumentata proporzionalmente al 50% del maggior numero di occupanti
rispetto a 6.

NUOVO
Per foresterie o abitazioni con più nuclei familiari che occupano una
stessa unità immobiliare, non risulta applicabile la limitazione
degli occupanti al numero max pari a 6 prevista dal D.P.R. 158/99.
Per tali utenze il tributo dovuto sarà pari a quello per 6 occupanti
aumentando la parte variabile proporzionalmente al maggior numero di
occupanti rispetto a 6.

Nello stesso articolo viene inserito il seguente comma 9 bis:
Per la tassazione dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), in
considerazione della loro specificità, si applica una tariffa
calcolata per singolo ospite ed assunta in via equitativa pari alla
tariffa media corrisposta dai cittadini del Comune (valutato come
rapporto tra il totale del tributo delle utenze domestiche ed il
numero dei residenti del Comune) maggiorata del 50%. Il valore
risultante sarà esplicitato nel Piano Tariffario annualmente
approvato. Per Centri di accoglienza straordinaria con numero ospiti
non superiore a 6 si applica la corrispondente tariffa per utenze
domestiche.
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ART. 20 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
il comma 14 viene così modificato:

PRECEDENTE
14. Il Gestore, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle
ipotesi di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà, la
ripartizione del tributo previsto in più rate, purché si preveda il
saldo del tributo dovuto prima della messa in mora di cui al
precedente comma 6 , potendosi in tal caso omettere la maggiorazione
per interessi. Dopo l’invio della messa in mora di cui al precedente
comma 6, la rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sei rate
mensili e con applicazione degli interessi moratori di cui al
successivo art. 24.

NUOVO
14. Il Gestore, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle
ipotesi di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà, la
ripartizione del tributo previsto in più rate, purché si preveda il
saldo del tributo dovuto prima della messa in mora di cui al
precedente comma 6, potendosi in tal caso omettere la maggiorazione
per interessi. Dopo l’invio della messa in mora di cui al precedente
comma 6, la rateizzazione è concessa fino ad un massimo di rate
mensili così determinato:

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

da € a € N°
rate

da € a € N° rate

0 300 6 0 1.000 6

301 1.000 12 1.001 3.000 12

1.001 2.000 24 3.001 6.000 24

2.001 36 6.001 36

e con applicazione degli interessi moratori di cui al successivo art.
24. Qualora la richiesta di rateizzazione riguardi più avvisi di
pagamento (sia per riscossione volontaria che in fase coattiva) il
numero massimo delle rate è definito con riferimento all’importo
complessivo di cui è richiesta la rateizzazione e sarà stabilito dal
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Gestore valutandone la compatibilità con la prevista attività di
riscossione anche in fase coattiva.

ART. 23 - SANZIONI
il comma 7 viene così modificato:

PRECEDENTE
7. Su richiesta del soggetto accertato o che ha presentato tardiva
denuncia di attivazione o variazione, il Gestore potrà concedere la
rateizzazione dell’importo da versare in più rate bimestrali,
applicando l’interesse legale fissato dall’art. 17 della legge
8/5/1998 n. 146 maggiorato di tre punti percentuali. Per le utenze
domestiche è previsto un numero massimo di 6 rate bimestrali di pari
importo comunque non inferiore a 50 €. Per le utenze non domestiche
è previsto un numero massimo di 6 rate bimestrali di pari importo
comunque non inferiore ad € 100; se l’importo da versare è superiore
ad € 5.000 il numero di rate bimestrali è elevato fino a 10. Per
beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento
della prima rata entro 15 giorni dalla data in cui si riceve la
comunicazione o nel maggior termine fissato nella stessa
comunicazione. Le rate successive dovranno essere versate entro
l’ultimo giorno di ciascun bimestre successivo a quello di scadenza
della prima rata. Il mancato pagamento delle somme dovute ad una
qualsiasi delle scadenze previste comporta la decadenza della
rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzione in
misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In
tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo.

NUOVO
7. Su richiesta del soggetto accertato o che ha presentato tardiva
denuncia di attivazione o variazione, il Gestore potrà concedere la
rateizzazione dell’importo da versare in più rate mensili il cui
numero massimo è così determinato:

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

da € a € N°
rate

da € a € N° rate

0 300 6 0 1.000 6

301 1.000 12 1.001 3.000 12

1.001 2.000 24 3.001 6.000 24
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2.001 36 6.001 36

e con applicazione degli interessi moratori di cui al successivo art.
24. Qualora la richiesta di rateizzazione riguardi più avvisi di
pagamento (sia per riscossione volontaria che in fase coattiva) il
numero massimo delle rate è definito con riferimento all’importo
complessivo di cui è richiesta la rateizzazione e sarà stabilito dal
Gestore valutandone la compatibilità con la prevista attività di
riscossione anche in fase coattiva.

ART. 26 - NORMA TRANSITORIA
alla fine dell'articolo la data del 31/11/2017 viene sostituita con la
data del 31/03/2018.

2. di dare atto che le presenti modifiche regolamentari produrranno i loro
effetti a far data dal 1° gennaio 2018;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio Segretario Generale

Giovanni Mascolo Alessandro Ballarin
f.to digitalmente f.to digitalmente


