
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  51  del  23/12/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI AI SENSI DELL' ART 17
DELLA L. 166/2016 C.D. "ANTISPRECO" ED ALTRE MODIFICHE

L'anno duemiladiciannove del mese di Dicembre il giorno ventitre 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 Vice Segretario Comunale dott.ssa Valentina Broccardo.

Fatto l'appello risulta quanto segue

Cognome e Nome Presente Assente

POSCOLIERO UMBERTO X

LUCCHINI LAURA GIOVANNA X

ANZOLIN MAURO X

DALLE MOLLE NICOLO' X

CALGARO LOREDANA X

ROANA ALICE X

SACCARDO BORTOLO X

SELLA LAURA X

ANTONIETTI STEFANO X

BASSO DANIELE X

CARRERA SERGIO X

FORNASA SILVIA X

ONGARO NICOLE 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: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI AI SENSI DELL' ART 17 DELLA 
L. 166/2016 C.D. "ANTISPRECO" ED ALTRE MODIFICHE

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. 44 del
30/10/2017;

VISTO l’art. 1 comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dalla L. 166/2016 (c.d. “legge Gadda”
contro gli sprechi alimentari), che consente al comune di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa alle
utenze non domestiche che cedono gratuitamente prodotti alimentari da destinare a persone bisognose o
all’alimentazione animale;

TENUTO CONTO che tale coefficiente di riduzione dev’essere proporzionale alla quantità, debitamente
certificata, dei beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

RITENUTO di cogliere questa occasione offerta dal legislatore per ridurre gli sprechi alimentari, sia per fini di
solidarietà sociale che di riduzione della produzione di rifiuti;

VISTO poi il comma 15-ter del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 34 del 30/04/2019, secondo cui i versamenti
fissati dal comune prima del 01 dicembre di ciascun anno dovranno essere effettuati sulla base delle aliquote
approvate per l’anno precedente;

NELL’INTENTO invece di stabilire la data di conguaglio già entro l’anno d’imposta, calcolandolo con le
aliquote approvate per l’anno in corso, e fissando quindi la scadenza dell’ultima rata TARI in dicembre;

TENUTO CONTO anche dell’esigenza di armonizzare le scadenze di pagamento della TARI con quelle
previste per L’IMU e la TASI, riepilogando in un unico mod. F24 gli importi dovuti per i diversi tributi nell’ottica
di agevolare gli utenti ed economizzare sulle spese di stampa;

VISTA quindi la necessità di adeguare il Regolamento TARI alle esigenze sopra esposte, nonché ad altre
marginali esigenze inerenti le riduzioni per il compostaggio domestico e per la distanza dal punto di raccolta;

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;

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 12

Favorevoli   12

Contrari /  

Astenuti /

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento TARI, aggiungendo all’art. 5 “TARIFFE E RIDUZIONI” il seguente comma 11:

11. Qualora venga dimostrata la devoluzione gratuita di beni alimentari a soggetti bisognosi, è
riconosciuta alle utenze che li producono o distribuiscono una riduzione della quota variabile della
tariffa pari al rapporto tra la quantità dei beni donati e quella desumibile dall’applicazione del
coefficiente Kd (coefficiente di produzione rifiuti Kg/mq anno) di cui al D.P.R. 158/1999. Tale riduzione
non può essere superiore al 30% della quota variabile.
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2) di modificare il comma 2 dell’art. 8 “RISCOSSIONE” del Regolamento TARI, apportando al primo periodo
le seguenti modifiche:

testo precedente:
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.

nuovo testo modificato:
2. L'importo da pagare è suddiviso in 2 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di imposta:
la prima rata è pari alla metà dell’importo annuo dovuto in base alle tariffe applicabili mentre la
seconda rata costituisce versamento di conguaglio.

3) di modificare il comma 5 dell’art. 5 “TARIFFE E RIDUZIONI” del Regolamento TARI apportando al terzo
periodo le seguenti modifiche:

testo precedente:
Ad ogni composter può corrispondere un'unica riduzione, mentre ad una stessa concimaia ne possono
eccezionalmente corrispondere due in caso di nuclei familiari residenti nello stesso fabbricato e legati
da rapporti di parentela fino al secondo grado.

nuovo testo modificato: 
Ad ogni composter/concimaia può corrispondere in via ordinaria un'unica riduzione: ne possono
eccezionalmente corrispondere due in caso di nuclei familiari residenti nello stesso fabbricato e legati
da rapporti di parentela fino al secondo grado.

4) di modificare il comma 6 dell’art. 5 “TARIFFE E RIDUZIONI” del Regolamento TARI apportando le
seguenti modifiche:

testo precedente:
6. Il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa se la distanza tra l’utenza ed il più vicino punto di
raccolta supera i cinquecento metri.

nuovo testo modificato:
6. Il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa se la distanza tra l’utenza ed il più vicino punto di
raccolta supera i 350 metri.

5) 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 12

Favorevoli   12

Contrari /  

Astenuti /

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: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI AI SENSI DELL' ART 17 DELLA
L. 166/2016 C.D. "ANTISPRECO" ED ALTRE MODIFICHE

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, 13/12/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
  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, 13/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  dott.ssa Valentina Broccardo
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Umberto Poscoliero

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
   dott.ssa Valentina Broccardo

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, 14/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
   Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/01/2020, 
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

   Livio Bertoia
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