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COPIA 

 

 

COMUNE  DI  PIANEZZE 
Provincia di VICENZA 

 

 

 

N° 22  Reg. delib. 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

 

L’anno  duemilaventi  addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il 
Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la 
partecipazione del dr. Taibi Giuseppe nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 
 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
VENDRAMIN Luca Presente  FRISON Bertilla Presente 
CUMAN Nicola Presente  FANTINELLI Debora Presente 
CARON Giacinto Presente  BERTOLLO Alessandro Presente 
PARISE Mario Presente  GUADAGNINI Dario Presente 
ROMAN Aurora Presente  BERTOLLO Michele Presente 

BERTOLIN Daniele Presente    
  

Presenti   11 
  

Assenti    0 
 
Constatato legale l’adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica 
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

- l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 
anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2020 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Evidenziato che si rende necessaria ed opportuna la seguente modifica regolamentare: 
 

- all’articolo 31 comma 4 del Regolamento è stata modificata la parola “Giunta” con la parola 
“Consiglio”; 

 
Richiamati:  

- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 che stabilisce che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo….”;  

- in particolare l’art. 1, comma 682, Legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento 
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale delibera la disciplina 
per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la 
disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 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 ed i 
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;  

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 

convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall’anno 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
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qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  

 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997 per quanto non 

disciplinato dal regolamento come sopra modificato allegato alla presente deliberazione 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo sui rifiuti;  

 
Tenuto conto che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore 

dall’01/01/2020 in virtù di quanto previsto delle sopra richiamate disposizioni normative;  
 

Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. 174/2012; 

 
Visto  il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto  lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto  il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. Di approvare la modifica al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) all’articolo 31 comma 4 modificando la parola “Giunta” con la parola “Consiglio”; 
 

3. Di dare atto che il regolamento così modificato entra in vigore il 01/01/2020; 
 

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la 
sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 
Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.; 
 

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento 
presente e il relativo regolamento. 
 
 

Pianezze,    18.08.2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
         F.to     Brogliato geom. Luigi 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto, in ordine alla quale  
sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
n. 267/2000; 
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Visto  il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria acquisito al prot. n. 
2598 del 18 giugno 2020 ;  

 
Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare  in data   22 giugno 2020;  
 
 Accertata la propria  competenza; 
 
 Udita la relazione del Sindaco; 
 
 Dato atto che non ci sono interventi il Sindaco  mette ai voti la proposta di deliberazione; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare la modifica al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

all’articolo 31 comma 4 modificando la parola “Giunta” con la parola “Consiglio”; 
 
3. di dare atto che il regolamento così modificato entra in vigore il 01/01/2020; 
 
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 
Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.; 

 
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento 

presente e il relativo regolamento. 
 
 

Il Sindaco chiede al  Consiglio di dichiarare  l’immediata eseguibilità dell’atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL SINDACO IL Segretario 

 VENDRAMIN Luca  TAIBI Giuseppe 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
 

 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
INTERESSATO 

a norma del T.U.E.L. 
267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 18-06-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to BROGLIATO LUIGI 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e 

con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 

REGOLARITA' CONTAB. 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
INTERESSATO 

a norma del T.U.E.L. 
267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 18-06-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to BIZZOTTO CARLO 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e 

con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 22 del 24-06-2020 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio . 
 
 
 
 
COMUNE DI PIANEZZE li            L’ INCARICATO 
  SCALCO MARIA GRAZIA 
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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