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Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 
 

Premesso che: 
 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.05.2016 è stato approvato il Regolamento 
IUC, in vigore dal 01.01.2016; 
 

Con posta certificata prot. n. 19993 del 31.07.2019 è stato trasmesso dall’Ufficio Entrate della Città 
metropolitana di Venezia il “Parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine alle modalità di 
determinazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA)”; 
 

Il suddetto parere ha chiarito che il TEFA deve essere commisurato all’intero importo della 
TARI/Tassa sui rifiuti, costituito da entrambe le quote, fissa e variabile, poiché la stessa rappresenta solo il 
parametro per la quantificazione del tributo provinciale; 
 

Il citato Ufficio Entrate invita i comuni destinatari a provvedere, entro la fine del corrente esercizio, 
all’eventuale adeguamento del proprio regolamento in materia. 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2018 "Approvazione Bilancio di 

Previsione e Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021"; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 24/12/2018 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021" e n. 148 del 29.05.2019 di approvazione Piano 
degli Obiettivi per il triennio 2019/2021; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 

29/09/2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 

prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con 

deliberazione consiliare n. 60 del 30/10/2013; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale 

 
 

P R O P O N E 

1) di modificare l’art. 26/D del Regolamento IUC – Capitolo D- TA.RI. – TASSA RIFIUTI, per le 
motivazioni meglio esplicitate in premessa come segue: 

“Art. 26.D - Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.  
1. Il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione igiene dell’ambiente, di cui al comma 2, 

dell’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992, è commisurato alla superficie degli immobili ed è determinato 
dalla tariffa stabilita per unità di superficie, come disposto dal successivo comma 3, calcolata sulla 
corrispondente quota fissa e quota variabile della TARI;” 

 
2) dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 

del 2006, dal 1° gennaio 2020; 

3) pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione dl Portale del federalismo fiscale, ai sensi 
dell’art. 15bis del D.Lgs. n° 34/2019, che dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2020 le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettiva 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF a condizione che avvenga entro il 
28/10 dell’anno di riferimento; 

4) Dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal momento dell’intervenuta esecutività della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 85 dello Statuto comunale. 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  52/2019, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati: 
 
Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico SERVIZIO TRIBUTI ED 
ENTRATE VARIE 

Annalisa Scroccaro Favorevole 28/11/2019 

Contabile RESPONSABILE UFF. 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 28/11/2019 

 
 
DATO ATTO che: 
- con nota prot. n.32219 del 13/12/2019 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per 
il giorno 18/12/2019; 
- la IV° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 16/12/2019; 
   
Uditi gli interventi integralmente trascritti, allegati al presente atto, il Consiglio Comunale approva 
quanto indicato con voti espressi in forma palese: 

Presenti: n.14 
Votanti: n.10 
Astenuti: n.4 (Boscolo, Bernardi, Vian e Favaron) 
Favorevoli: n.10 
Contrari: n.0 

e 
DELIBERA 

�

di approvare la proposta soprariportata. 
 
Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 

Presenti: n.14 
Votanti: n.10 
Astenuti: n.4 (Boscolo, Bernardi, Vian e Favaron) 
Favorevoli: n.10 
Contrari: n.0 

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
n. 267/2000, per consentire l’approvazione del Bilancio di previsione. 
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La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante 

le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 

- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 
 

 


