
Deliberazione   n°  5 
 

Comune di Calvene 

Provincia di Vicenza 
------------------------- 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  straordinaria                          I° convocazione seduta pubblica 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE “IUC” PER LA 
COMPONENTE  TARI APPROVATO DAL C.C. IN DATA 28.04.2014. 

 
 
 L'anno duemiladiciotto, addi ventuno del mese di marzo nella solita sala delle 
adunanze; 
 
 Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 15.03.2018  n° 975 di prot. 
fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale. 
  
 Fatto l'appello risulta quanto segue: 
 
N° Cognome e Nome Carica    Presenti Assenti 
 giust. ing. 
1 PASIN Andrea ....................... Sindaco ..................... X 
2 BRAZZALE Luciano ............... Consigliere ................ X 
3 BRAZZALE Roberto ............... Consigliere ................ X 
4 BALZAN Linda ....................... Consigliere ................ X 
5 TESTOLIN Michele ................ Consigliere ................ X 
6 SOSTER Katia ....................... Consigliere ................ X 
7 MARSETTI Emma ................. Consigliere ...................  ..................... X 
8 SPEROTTO Mauro ................ Consigliere ................ X 
9 SARTORI Cinzia .................... Consigliere ................ X 
10 PETTENON Stefano .............. Consigliere ...................  ..................... X 
11 BUSA Annarita ....................... Consigliere .. ..............X 
 
Presenti: n.  9  
Assenti:  n.  2 (Marsetti E. e Pettenon S.)  
 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Caterina Tedeschi.  
 
 Il Sig. Pasin Andrea nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno. 
 

 

 



Relaziona il Sindaco. Propone alcune modifiche del vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC”, relativamente alla componente TARI,  approvato con delibera di C.C. n. 10 
del 28/04/2014. In particolare, è stato  aggiunto  il comma 3 bis all'art. 16 e le modifiche riguardano la 
riduzione della TARI per  i residenti all’estero (iscritti AIRE).  

 

INTERVENTI 

Sartori Cinzia. Chiede alcuni chiarimenti. 

Sindaco risponde e dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 
267 del 18.08.2000 resi sulla proposta; 
 
VISTO l’esito della votazione, espressa in modo palese: 
 
Presenti  n.  9 
Assenti  n.  2 (Marsetti E. e Pettenon S.))   
Astenuti n.  1 (Sartori C.) 
Favorevoli  n.  8 
Votanti            n.  8  
Contrari  n.  == 
 
Visto l’esito della votazione e, quindi,  con  n. 8 voti favorevoli: 

 
D E L I B E R A 

 
- di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
inoltre, con la seguente separata votazione espressa in modo palese, 
 
Presenti  n.  9 
Assenti  n.  2 (Marsetti E. e Pettenon S.))   
Astenuti n.  1 (Sartori C.) 
Favorevoli  n.  8  
Votanti            n. 8 
Contrari  n.  == 
 
e, quindi, con n. 8 voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
-  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..    
 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ISCRITTA AL N. 5 DELL’ O.D.G. DELLA SEDUTA DEL  21 MARZO 2018 

 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE “IUC” PER LA COMPONENTE  TARI. 

  
SU INDICAZIONE DEL SINDACO 

 
Premesso: 
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2012 è stato approvato il vigente 
“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani”;  
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2014 è stato approvato il regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica – IUC;  
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 4.12.2017 è stato approvato il B.P. 2018/2020 
ed il D.U.P. 2018/2020;  
 
 

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 29/05/2017 è stato approvata la 
proposta di riorganizzazione dei servizi di igiene urbana studiato dalla società partecipata AVA s.r.l.di 
Schio ed acquisito agli atti al n. 1415 di protocollo generale, in data 22/05/2017, il quale prevedeva, tra 
l’altro, il passaggio dalla raccolta porta a porta del rifiuto secco, ad una raccolta di tipo zonale ed un 
implemento del servizio di raccolta dell’umido nel centro del paese con svuotamenti diversificati 
inverno/estate; 
 
Considerato che: 
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2018, come da Decreto  del  Ministero dell’Interno del 9 febbraio 
2018, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 

 
Dato atto inoltre che l’Amministrazione Comunale ha deciso di fissare nuovi criteri per l’imposizione 
della “TARI” e, precisamente, apportando modifiche al  Regolamento per la Disciplina dell’Imposta 
Unica Comuna IUC nella componente TARI come segue: 
 
*all’art. 16, il comma 3 viene: 
-  eliminata la frase… “per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero  (iscritti Aire),….”  

-  inserito il comma 3 bis: “per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero  (iscritti Aire) il numero 

degli occupanti è stabilito in 1 (una) unità”. 
- al comma 5 dopo la parola …..l’alloggio, è stata inserita la seguente frase: “che sono tenuti al 
pagamento con vincolo di solidarietà”; 
  
*all’art. 22  il comma 3 viene: 
-  modificato: …… dopo la parola organici, viene eliminata la frase…. Esclusivamente con ricorso all’utilizzo 
del composter, e viene inserito il seguente paragafo: “La riduzione deve essere richiesta nel rispetto 
dell’art. 14 del vigente Regolamento della gestione dei Rifiuti presentando domanda scritta con 
allegata planimetria dell’ubicaizone del compostaggio e sarà concessa dopo verifica 
dell’Ufficio competente”; 
 
*all’art. 23  viene: 
- aggiunto il seguente comma 3: ”3. La tariffa si applica in misura ridotta del 10%, calcolata mella 
parte fissa che nella parte variabile , a favore dei locali utilizzati per l’esercizio di attività 
commerciali ubicate nei locali posti a superiori 450  metri di altitudine, per favorire il rilancio 
turistico nelle zone collinari, sempre su richiesta dell’interessato”;  



 
*all’art. 25 vengono: 
 - eliminate le seguenti parole: …….omissis……500 metri che vengono sostituite con “1 km.”; 
 
 

Accertata, pertanto, l’esigenza di aggiornare il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica 
Comuna IUC nella componente TARI approvato con delibera di C.C. n. 10 del 28.04.2014; 
 
 

Visto il vigente regolamento così come predisposto dall’Ufficio Tributi  e visionato dalla Commissione 
Consiliare per l’aggiornamento dello Statuto comunale e dei regolamenti comunali  allegato sub A); 
   
 

Ritenuto di condividerlo e quindi di recepirlo integralmente;      
 

 
Visti: 
-  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 – art.  
- il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D.L.vo n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

1)  di approvare la modifica del  “Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC 
nella componente TARI”, limitatamente agli artt. 16, 22, 23 e 25, come indicato in premessa ed 
evidenziato in grassetto nel testo allegato sub a) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
 

2)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma 
del citato D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Pareri sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

- in ordine alla regolarità tecnica, parere: favorevole. 
  Il Responsabile del Servizio  
 Calvene li, 14.03.2018 Sartori rag. Daniela  
 
  

- in ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole. 
  Il Responsabile del Servizio   
 Calvene li, 14.03.2018 dott. Pierobon  Matteo 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Pasin Andrea  Dott.ssa Tedeschi Caterina 
      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  
per quindici giorni consecutivi dal  
giorno ___________________ 
 
Addì          ________________ 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                       dott.ssa Tedeschi Caterina   
 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: 

 
 il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 

comma 4) 

 il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

Lì,___________________       
                  Il SEGRETARIO COMUNALE 
                      dott.ssa Tedeschi Caterina 
 

 
 

 
 E’ copia conforme all’originale. 

 
Lì,___________________ 
     
                    Il Funzionario incaricato 



 
  
  


