
 

 

Comune di Sossano 
Provincia di VICENZA 

 

Originale 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 30 

 

Del  27/12/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

 

 

L’anno  2018  il giorno 27 del mese di  Dicembre alle ore 19.30  nella sede del Municipio di 

Sossano. 

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi 

consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello risultano: 

   Presente 

1) CAODURO FLAVIO ALBERTO Sindaco SI 

2) NICOLINI LUCIANO Consigliere_Ass SI 

3) CALIARO LORENO Consigliere_Ass SI 

4) TRULLA ENZO LUIGINO Vicesindaco SI 

5) RUARO RAFFAELE Consigliere_Ass SI 

6) GRANDIS ENRICO Consigliere SI 

7) DALL'OMO GRAZIANO GIUSEPPE Consigliere SI 

8) TURETTA NICOLÒ Consigliere NO 

9) BATTAGLIA DANIELE Consigliere SI 

10) COGO ALBERTO Consigliere SI 

11) BERTOLA SILVIO Consigliere SI 

12) GASPARI CARLA Consigliere SI 

13) ZATTARIN GIORGIO Consigliere SI 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. EMANUELE GAETANO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  CAODURO FLAVIO ALBERTO dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE DI SOSSANO 

AREA FINANZIARIA 

Responsabile Lucia Guerra 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

 

Relaziona il Sindaco. 

 

BERTOLA: Rileva opportuno puntare e rafforzare la cultura della raccolta differenziata con il 

coinvolgimento delle famiglie. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Sindaco e l’interventi del Consigliere; 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 20/06/2018, esecutiva, questo Ente ha 

deliberato il recesso dall’Unione Comuni del Basso Vicentino con decorrenza dal 01.01.2019 

e che pertanto, da tale data, verranno riacquisite tutte le funzioni ed i servizi precedentemente 

conferiti all’Unione; 

 

- che con deliberazione Consiglio Unione n. 24 del 31/07/2018, esecutiva, l’Unione Comuni del 

Basso Vicentino ha preso atto del recesso del Comune di Sossano con effetto dal 01 gennaio 

2019; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
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VISTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 

suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 

comunali; 

 

CONSIDERATO che per effetto del recesso dall’Unione il Comune di Sossano deve dotarsi del 

regolamento IUC componente TARI; 

 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

  

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

VISTO lo schema di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.L. 16/2014; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia; 
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VISTO l’art. 27, comma 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 purché  

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

 

VISTO il Regolamento di contabilità;  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserito nel presente provvedimento; 

 

ACQUISITO agli atti il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L. n. 

267/2000, così introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012; 

 

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce quale condizione di 

efficacia, per l'anno di riferimento, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote la 

loro pubblicazione nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine 

“perentorio” del 14 ottobre dell’anno medesimo, come modificato dal comma 10, lettera e) dell'art. 

1. Legge 208/2015 (Stabilità 2016). In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano 

applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente.  

 

CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 

presenti 12 

voti favorevoli 12 

voti contrari nessuno 

astenuti nessuno. 

 

DELIBERA 
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1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” 

composto da n. 33 articoli, come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01 

gennaio 2019; 

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all’Imposta Unica Comunale (IUC), 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

4. di dichiarare con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1234, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e smi, al fine 

di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti: 

presenti 12, voti favorevoli 12, voti contrari nessuno, astenuti nessuno..
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Ufficio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/12/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

rag. Lucia Guerra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO 

CAODURO FLAVIO ALBERTO 

(firma apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. EMANUELE GAETANO 

(firma apposta digitalmente) 

  

 

 

 


