
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  44  del  30/10/2017

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)

L'anno  duemiladiciassette del mese di  Ottobre il  giorno  trenta alle ore  19:30 presso la sala 
Consiliare della Sede Municipale, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle 
forme  e  nei  modi  di  legge, si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  Presiede il  Sindaco Umberto 
Poscoliero , partecipa il Segretario Comunale Fiorenzo Saccardo.

Fatto l'appello risulta quanto segue
Cognome e Nome Presente Assente
POSCOLIERO UMBERTO X
DALLE RIVE ANTONIO X
DAL CAROBBO FRANCESCA X
CALGARO LOREDANA X
SANTATERRA ILARIA X
LUCCHINI LAURA GIOVANNA X
DALLE MOLLE NICOLO' X
GONZO PIETRO X
MACULAN DORIANO X
CARRERA SERGIO X
SPEZZAPRIA GIUSEPPE X
CROSARA STEFANO X
ZAUPA ROBERTO X

Presenti: 12  Assenti: 1

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo  quindi  legale  l'adunanza,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  a  discutere  sul  seguente 
argomento:



Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art.  1,  commi  639  e  seguenti,  della  L.  147/2013  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  
riguardante l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) costituisce una componente;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI, da ultimo modificato con delibera di Consiglio n. 9 del  
01/04/2015;

PRESO ATTO che dal 15.04.2017 è stata introdotta la nuova modalità di raccolta porta a porta del rifiuto 
secco indifferenziato, mediante appositi bidoni dotati di codice TAG per la lettura degli svuotamenti, con la 
finalità di migliorare e razionalizzare il  sistema di  raccolta,  diminuendo la frequenza dei conferimenti  ed 
aumentando la percentuale della differenziata;

VISTO il comma 651 della L. 147/2013, che consente di commisurare la tariffa anche a parametri ulteriori  
rispetto alle variabili di cui al D.P.R. 158/1999 (c.d. “metodo normalizzato”), costituite da superficie imponibile 
e numero di occupanti, di cui il comune deve comunque tener conto;

INDIVIDUATO quindi, quale parametro aggiuntivo, il numero degli svuotamenti di rifiuto secco indifferenziato 
relativi a ciascuna utenza TARI, nel rispetto dal principio comunitario del “chi inquina paga”, e ritenuto di 
tenerne conto con aggravi tariffari per i conferimenti che eccedano una prefissata quantità;

CONSIDERATO che  tale  quantità  dev’essere  stabilita  con  riguardo  a  comportamenti  medi  o  virtuosi  in 
ragione della tipologia  di  utenza e che l’aggravio  tariffario  per  gli  svuotamenti  aggiuntivi  va determinato 
soprattutto con l’obiettivo di incentivare una maggior raccolta differenziata, oltre che di coprire i maggiori  
costi;

DATO ATTO, pertanto, che la tariffa calcolata col “metodo normalizzato” garantirà comunque alle utenze un 
certo numero di svuotamenti “in franchigia” e che i conguagli tariffari per i conferimenti aggiuntivi saranno 
liquidati, a consuntivo, mediante avvisi di pagamento da emettere nel successivo periodo d’imposta;

VISTA la necessità di adeguare il Regolamento TARI alle esigenze sopra esposte;

VISTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 e dell’art. 52 comma 1 del  
D.Lgs. 446/1997, nonché dell’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il  comma 2 dell'art.  52 del D.L.vo 446/1997 e l’art.  53 comma 16 della L. 388/2000, quanto alla  
decorrenza degli effetti delle modifiche regolamentari; 

AQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A SEGUITO di votazione con il seguente esito:

Presenti 12
Votanti 10
Favorevoli   10
Contrari /  
Astenuti     2 Carrera – Spezzapria

D E L I B E R A

1) di modificare il Regolamento TARI, con effetto dal 01.01.2018, come di seguito indicato (riportando le 
aggiunte in corsivo e le cancellazioni in barrato):
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● mediante la seguente riformulazione del comma 1 dell’art. 5 “TARIFFE E RIDUZIONI”:

1. La commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il metodo normalizzato di cui al  
D.P.R. 158/1999. Nel caso di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, può essere tuttavia previsto un  
aggravio tariffario a forfait per i conferimenti che eccedano una quantità prestabilita, considerata media  
o  virtuosa in  relazione al  tipo di  utenza.  Tale  quantità “in  franchigia”,  determinata con riferimento  
all’intero periodo d’imposta, spetta tuttavia proporzionalmente ai mesi di soggettività passiva Tari. 

● mediante la seguente riformulazione dei commi 2 e 3 dell’art. 8 “RISCOSSIONE” (laddove con la modifica 
del comma 3 viene corretto un mero errore materiale risalente al mancato adeguamento della disposizione 
nel passaggio da Tares a Tari, nel 2014):

2. L'importo da pagare è suddiviso in 2 rate di uguale importo scadenti il 31 maggio e il 30 novembre  
dell'anno di imposta. Eventuali conguagli, dovuti a riliquidazioni d’imposta, saranno richiesti con la prima  
bollettazione utile degli anni successivi.  Con delibera di Giunta comunale, tali termini possono essere 
anticipati o differiti per giustificati motivi di necessità ed urgenza.

3.  Se la dichiarazione iniziale viene presentata  successivamente al  30 giugno dopo l’emissione degli 
avvisi di pagamento, nonché nel caso di iscrizioni d'ufficio registrate oltre tale data, il tributo dovuto per 
l'anno d'imposta  in  corso interessato viene riscosso  unitamente alla  bollettazione dell'anno d'imposta 
successivo in occasione delle successive bollettazioni.

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011.

Con separata votazione con il seguente esito:

Presenti 12
Votanti 10
Favorevoli   10
Contrari /  
Astenuti     2 Carrera - Spezzapria

la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di provvedere in merito.
 

___________________________

Il presente verbale è redatto secondo quanto previsto dall'art.46 del vigente regolamento sul funzionamento  
del Consiglio Comunale. L'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata  
agli atti dell'ufficio segreteria.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 23/10/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Valentina Broccardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

San Vito di Leguzzano, 23/10/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Valentina Broccardo
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi 
da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 08/11/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2017, 
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fiorenzo Saccardo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Vito di Leguzzano,  22/11/2017       
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