
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 13 del 11/03/2019.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO  COMUNALE  PER L'APPLICAZIONE  DELLA 
TASSA RIFIUTI (IUC-TARI)

 
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, 
si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

CECCHETTO MILENA P PELLIZZARO ROBERTO A

MEGGIOLARO CLAUDIO P LARIGNO MENSI CLARA P

SAVEGNAGO ANNA P SCALABRIN MAURIZIO P

ZUCCON TOMMASO A CORTIVO TULLIO P

MEGGIOLARO MAURIZIO P BOMITALI ENRICO A

RANCAN ENNIO P PALMA MAURO P

NORI IGOR P DE ANTONI MATTIA A

PERUZZI MARCO A PERENZONI SONIA A

MASETTA MIRCO A

Presenti: 10  -    Assenti: 7 

Sono nominati scrutatori: Meggiolaro Maurizio, Nori Igor, Cortivo Tullio
IL SEGRETARIO COMUNALE, Costanzo Bonsanto, assiste alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Claudio Meggiolaro, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assistono alla seduta i seguenti Assessori: Peripoli Gianluca, Stocchero Maria Paola, Colalto Carlo, 
Crocco Loris, Trapula Gianfranco 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC-Tari (Tassa Rifiuti);

CONSIDERATO che l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 stabilisce che:
- 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;

CONSIDERATA la volontà del Consiglio Comunale di estendere l'agevolazione Iuc-Tari prevista 
per le Botteghe Storiche presenti nel centro storico anche alle altre Botteghe Storiche presenti nel 
territorio comunale, ma al di fuori del centro storico, con superficie di vendita massima di mq. 600 
per il settore non alimentare e mq. 400 per il settore alimentare; 

RICHIAMATO:
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che fissa il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2019, che è stato differito al 31/03/2019;
- la verifica della normativa per l'applicazione dell'agevolazione con le stesse regole applicabili alle 
Botteghe Storiche presenti  nel Centro Storico di cui al  D. Lgs.  n.  114 del 31/03/1998, ma non 
essendo possibile estenderla a tutte le Botteghe Storiche site sul territorio comunale, si applica il 
comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013; 
- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prevede la possibilità da parte del 
Comune, in attuazione della potestà regolamentare, di riconoscere ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto  a  quelle  previste  ai  commi  da  656 a  659 e  661  della  stessa  Legge.  Tale  comma 660 
stabilisce che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) 
ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune”;
- la FAQ dell'IFEL del 15/04/2016 che ad un quesito in merito alla copertura del minor gettito ha 
risposto  che  “si  ritiene  che  la  norma  autorizzi  alternativamente  il  comune  a  ripartire  l'onere 
sull'intera platea di contribuente oppure a prevedere apposite autorizzazioni di spesa nel proprio 
bilancio, pur nel principio dei principi di ragionevolezza e non discriminazione”;

DATO ATTO che:
- nel Regolamento Comunale TARI, all'art. 20 comma 5, è prevista una riduzione del 50% a favore 
delle “Botteghe Storiche” riconosciute con provvedimento del Comune, rilasciato ai sensi dell'art. 
14  del  Regolamento  avente  oggetto  “Criteri  e  norme  procedimentali  per  il  rilascio  delle 
autorizzazioni commerciali per l'esercizio delle medie strutture di vendita al dettaglio” approvato 
con deliberazione di C.C. n. 97 del 29/09/2006;
- la deliberazione di C.C. n. 97 del 29/09/2006 si è ispirata ai principi contenuti nel  D. Lgs. n. 114  
del  31/03/1998,  che  ha  previsto  la  facoltà  di  deliberare  agevolazioni  per  le  Botteghe  Storiche 
presenti  solo  nel  Centro  Storico  in  senso  stretto  individuato  nella  Zona Territoriale  Omogenea 
(ZTO) A e perimetrato dai vigenti Piani di Recupero, di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444;

RITENUTO meritevole estendere la riduzione del 50% della TARI a tutte le “Botteghe Storiche” 
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riconosciute dal Comune, anche se non ricadenti nel Centro Storico in quanto si tratta comunque di 
esercizi  “storici”  operanti  da  almeno  40  anni  nella  medesima  tipologia  commerciale  e  che,  al 
momento, sono ammessi alla sola iniziativa consistente nel dono di una targa in Pietra di Vicenza, 
come è stato stabilito nella stessa deliberazione di C.C. n. 97 del 29/09/2006; 

PRESO ATTO che:

-  la  proposta  di  deliberazione  è  stata  discussa  in  data  06.03.2019  in  Commissione  Statuto  e 
Regolamenti che ha espresso parere favorevole;

- il Collegio dei Revisori ha espresso in data 11.03.2019 il parere previsto dall'art. 239 del TUEL n. 
267/2000, così come  modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 
07/12/2012;

UDITA la  relazione  dell'Assessore  Crocco  (Esce  il  Consigliere  Cortivo  ed  entra  il  Consigliere 
Peruzzi);  

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono 
conservati  agli  atti  del  Comune  a  corredo  della  deliberazione  adottata  e  riportati  nei  lavori 
d'approvazione del verbale della presente seduta; 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità 
della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 
97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;     

AI SENSI dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 – di modificare l'art. 20 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
come segue:

Stesura Vigente 2018
5.  Riduzione  del  50%  della  tariffa  a  favore  delle  “Botteghe  Storiche”  riconosciute  con 
provvedimento dal Comune;

Stesura con modifica 2019
5.  Riduzione  del  50%  della  tariffa  a  favore  delle  “Botteghe  Storiche”  riconosciute  con 
provvedimento  dal  Comune  con  superficie  di  vendita  massima  di  mq.  600  per  il  settore  non 
alimentare e mq. 400 per il  settore alimentare,  incluse quelle che non si trovano all'interno del 
Centro Storico nel Piano Regolatore Generale/Piano degli Interventi (P.R.G./P.I.) comunale.

2 - di prendere atto che la predetta modifica al regolamento TARI entra in vigore dal 1° gennaio 
2019;
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3 - di stabilire che il mancato gettito per l'anno 2019 viene finanziato attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune;

4 - di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e 
comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del 
bilancio di previsione.
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO  COMUNALE  PER L'APPLICAZIONE  DELLA 
TASSA RIFIUTI (IUC-TARI)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
   Claudio Meggiolaro 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Comunale
   Costanzo Bonsanto  
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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