
COPIA

Deliberazione N. 68
in data 18-12-2018

COMUNE DI SAREGO
PROVINCIA DI VICENZA

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC - SEZIONE TARI
- PER PASSAGGIO A TASSA PUNTUALE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 19:30, nella Residenza Municipale,
per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Presente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Presente
GASTALDI GIULIA Assente
DALLA PRIA VERONICA Presente
COSTA ENRICO Presente
D'ERRICO PIETRO Presente
FOCHESATO NADIA Presente
GIACOMELLO JESSICA Presente
NEGRO FEDERICO Presente
CERETTA FABIOLA Assente

  Presenti n.   11 Assenti n.    2

Partecipa alla seduta il Sig.  Finelli Pasquale Segretario del Comune.
Il Sig CASTIGLION ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:
ROVIARO MAURO
COSTA ENRICO
GIACOMELLO JESSICA
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di  Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC - SEZIONE TARI
- PER PASSAGGIO A TASSA PUNTUALE

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 05-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 05-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato
con delibera di C.C. n. 17 del 04/09/2014, così come successivamente modificato con
provvedimenti n° 10/2015, n° 42/2015, n° 8/2017;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare in materia dei
tributi per gli enti locali;

CONSIDERATO che a partire dal 1 gennaio 2019 l'Amministrazione Comunale intende avviare un
sistema puntuale di gestione della raccolta del rifiuto secco indifferenziato e quindi attivare un
relativo sistema di tariffazione puntuale del tributo TARI, diretto alla copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti;

CONSTATATO che per rendere operativo il sopraccitato sistema puntuale si rende necessario
rivedere l'intero Capitolo III, Regolamento TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti-  al fine di integrare ai criteri di calcolo dettati dal D.Lgs. n. 158/1999
il calcolo puntuale dei conferimenti del rifiuto secco indifferenziato;

DATO atto che la proposta di sostituzione di un capitolo del Regolamento I.U.C. si riferisce al
Capitolo III - Regolamento TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti, come allegato al presente provvedimento, di cui è parte sostanziale ed
integrante;

DATO atto che il richiamato art. 52 prevede che i regolamenti devono essere approvati entro il
termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

VALUTATA la stessa da parte della competente commissione consiliare, che l'ha esaminata;

UDITA la seguente discussione:

Relaziona il Sindaco Presidente Castiglion Roberto, il quale spiega che si tratta di modificare la
tariffa TARI per il passaggio a raccolta puntuale dei rifiuti. Aggiunge che le modifiche al
regolamento disciplinano appunto la nuova modalità di raccolta, e lo svuotamento del rifiuto secco.

Successivamente intervengono:

L'Assessore Flavio Zambon: interviene per puntualizzare i contenuti essenziali delle modifiche
regolamentari proposte.

Il Consigliere Federico Negro: osserva che la riduzione del 30% ad incentivare l’abbandono delle
slot potrebbe non essere efficace rispetto allo scopo perseguito.

L'Assessore Flavio Zambon: precisa che la riduzione si riferisce alla parte fissa della tariffa, e per
tre anni. Ammette che lo strumento individuato potrebbe non essere efficacissimo, e tuttavia spera
che un incentivo possa comunque servire.

Il Sindaco Presidente Roberto Castiglion: sottolinea che già oggi di fatto c’è un divieto di apertura
di nuove slot, anche se tale divieto non è retroattivo.

Il Consigliere Nadia Fochesato: chiede di sapere se siano previste agevolazioni per persone con
disabilità.

L'Assessore Flavio Zambon: conferma.
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VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) n. 7 del
D.Lgs. 267/2000;

DATO atto che su questa proposta sono espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

FORMULATE dichiarazioni di voto:

Con votazione palese dal seguente risultato.

PRESENTI n. 11   FAVOREVOLI n. 8 -  ASTENUTI n. 3 (Fochesato Nadia, Giacomello Jessica,
Negro Federico) CONTRARI n. 0

DELIBERA

di approvare la nuova disciplina del regolamento TARI, a seguito dell'attivazione del1.
servizio di raccolta puntuale, con la modifica integrale del Capiolo III - Regolamento TARI
del vigente Regolamento I.U.C., costituito dal testo all'allegato (sub A) al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

 di dare atto che tale regolamento consente l'elaborazione della tassa puntuale, in relazione2.
agli svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato, sia per le utenze domestiche che per le
utenze non domestiche;

 di inviare la modifica al regolamento I.U.C. così approvata al Ministero dell'Economia e3.
delle Finanze, entro 30 giorni dall'esecutività del presente provvedimento.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il Segretario COMUNALE
F.to CASTIGLION ROBERTO F.to Finelli Pasquale

N. 51 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente
documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme
vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego lì, 18-01-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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