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 Deliberazione N.  16 

in data  26 febbraio 2018 

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta pubblica 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC           

 

L’anno 2018, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15 nella Sala Paradiso della Residenza 
Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano presenti: 
 

 Cognome e Nome Presenze 

1 Spigolon Marcello - Sindaco Giust. 

2 Veronese Mattia - Vice Sindaco Sì 

3 Formenton Simonetta - Consigliere Sì 

4 Benatello Lisa - Consigliere Giust. 

5 Pellegrin Simone - Consigliere Sì 

6 Ruffin Tina - Consigliere Sì 

7 Gambarotto Francesco - Consigliere Sì 

8 Pastorello Giorgio - Consigliere Sì 

9 Prando Orfeo - Consigliere Sì 

10 Fontana Manuela - Consigliere Sì 

11 Rossi Cristina - Consigliere Giust. 

12 Romagna Alessandro - Consigliere Sì 

13 Dall'Armellina Maria Pia - Consigliere Sì 

                                                                                                               Totale Presenti 10 
                                                                                                                Totale Assenti   3 

 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Renato Graziani che provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Veronese Mattia , nella sua qualità di Vice Sindaco 
, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 
Io sottoscritta Responsabile IV Unità Operativa certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi 
all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg consecutivi. 
 
Noventa Vic. 07/03/2018 
 
    IL RESPONSABILE  IV  U.O. 
 Il  ViceSegretario Comunale   
                                                                                                                   F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 

 
 

 



 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Deliberazione  Consiglio Comunale del 26/02/2018 n. 16 
 

Riferiti alla proposta del Area Finanziaria avente per oggetto:  MODIFICA REGOLAMENTO 

IUC           

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  26/02/2018 

 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                            F.to  dott.ssa Caterina Traverso   
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 

 

 
 
 
   
 



 

 
Udita la proposta di deliberazione da parte dell’Assessore al bilancio Formenton Simonetta; 

 
Aperta la discussione, intervengono i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Dall’Armellina: fa presente che non è stato messo a disposizione un testo a fronte, nel quale vengono 

evidenziate le modifiche proposte rispetto al testo vigente. 

 

Assessore Formenton: precisa che si tratta di un aggiornamento ex novo del regolamento, con l’aggiunta del 

CAPITOLO D – TARI. Fa comunque presente che il testo in vigore del regolamento è stato inviato via e-mail 

a tutti i Consiglieri in data odierna. 

 

Dall’Armellina: dà lettura della nota allegata sub B). 

 

Assessore Formenton: precisa che il consuntivo della gestione RSU per l’anno 2017 non è ancora stato 

chiuso, in quanto non sono ancora state acquisite alcune fatture relative al servizio. 

Appena la rendicontazione sarà completata, verranno forniti i dati ai Consiglieri Comunali. 

 

Romagna: dà lettura della propria dichiarazione di voto, che si allega sub C). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30/07/2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” stabilita dall’art. 1, comma 639 della Legge 
n. 147/2013, nelle sue componenti IMU – TASI - TARI; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Accertato che nella parte del Regolamento IUC relativa alla TARI (CAPITOLO D) veniva disciplinata la 
componente TARI corrispettivo previsto dall’art. 1, comma 668 della Legge 147/2013, in quanto il Comune 
provvedeva ad effettuare una misurazione puntuale dei rifiuti smaltiti dai contribuenti attraverso il calcolo 
degli svuotamenti dei contenitori della frazione “secco indifferenziato”; 
 
Visto che l’appaltatrice del servizio ditta “Padova Territorio Rifiuti” è stata dichiarata fallita, per cui il Comune 
con Ordinanza Sindacale n. 46 del 29/05/2017 ha dovuto affidare il servizio ad altra ditta, la quale però non è 
attrezzata per la misurazione degli svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato; 
 
Accertato che l’Ufficio Ecologia ha provveduto, nel frattempo, ad indire una nuova gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati; 
 
Preso atto che, pertanto, nel periodo transitorio non sarà più possibile effettuare una misurazione puntuale 
dei rifiuti smaltiti dalle utenze venendo meno quindi la possibilità di applicare la TARI corrispettivo prevista 
dalla summenzionata disposizione legislativa; 
 
Ritenuto quindi di modificare la parte del Regolamento IUC – CAPITOLO D – TARI al fine di disciplinare la 
componente TARI – TASSA RIFIUTI prevista dall’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC – CAPITOLO D predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 29 novembre 2017, che ha stabilito, per l'anno 2018, il differimento al 28 febbraio 2018 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 



 

 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera 
b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
Ricordato che l’argomento è stato oggetto di discussione nella competente commissione consiliare; 
 
Visti i pareri previamente formulati ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lsg. 267/2000, riportati ed inseriti nel presente provvedimento; 
 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Fontana, Romagna e Dall’Armellina) e nessun voto di astensione, 

espressi per alzata di mano dai 10 componenti del Consiglio presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la modifica al CAPITOLO D – TARI del “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” come da testo allegato alla presente delibera (sub. A), di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018; 
 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
Si dà atto che l’integrale contenuto della discussione è registrato nell’apposito supporto informatico 
conservato in atti dell’Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 
comma 1 lett. d), in combinato disposto con l’art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte 
integrante del presente atto. 

 
 
 
 
 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Veronese Mattia 
 
 

____________________________________ 
 

il Segretario Comunale 
F.to dott. Renato Graziani 

 
 

_________________________________ 
 

 
    
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata nel frontespizio, all’Albo On 
Line del sito istituzionale del Comune www.noventavicentina.gov.it per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali 267/2000).  
Per il computo del termine previsto per la esecutività dell’atto questo Comune segue  l’orientamento della 
Cassazione Civile I Sez. 12240/2004 ossia nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione 
della delibera va computato il dies a quo  e, conseguentemente il periodo di 10 giorni necessari per 
l'esecutività va a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne 
deriva che complessivamente, per la certificazione della esecutività, sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di 
pubblicazione più ulteriori 10 giorni.  
Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili con voto della maggioranza dei 
componenti, in base all’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/2000 sono eseguibili dal momento stesso della loro 
adozione. 
 
lì, ..................……………. 
 
  
   

IL RESPONSABILE  IV U.O. 
Il Vice Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 

445 

 

Li,  

il Segretario Comunale 

dott. Renato Graziani 

http://www.noventavicentina.gov.it/

