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COPIA

Deliberazione N. 44
in data 18-12-2019

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

______________

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

Oggetto:

TRIBUTI: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - SEZIONE TARI.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Assente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Assente
MERCEDI REDENZIO Presente
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.   10 Assenti n.    3

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno P

Partecipa alla seduta il Dott.  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:



MERCEDI REDENZIO
D'ERRICO PIETRO
NEGRO FEDERICO
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PARERI DI COMPETENZA

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

TRIBUTI: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - SEZIONE TARI.

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, 05-12-2019
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, 05-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca
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Alle ore 18:35 esce l’Assessore Zambon Flavio. Presenti alla votazione n. 10 consiglieri.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/09/2014, così come successivamente
modificato con provvedimenti n° 10/2015, n° 42/2015, n° 8/2017 e n° 68/2018 e da ultimo dal
provvedimento n. 10 del 05/03/2019;

CONSIDERATO CHE il Consiglio di Stato con la sentenza n. 116212019 del 19/02/2019 in materia
di Tari ha disposto che le attività agrituristiche non debbano in alcun modo essere considerate
commerciali, come gli alberghi, bensì attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

RITENUTO OPPORTUNO tenere conto delle specificità delle attività agrituristiche:
hanno come obiettivo primario il recupero del patrimonio edilizio rurale;-
hanno natura stagionale;-
hanno minore capacità ricettiva rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e ai-
posti letto offerti;
nella maggior parte dei casi effettuano il compostaggio in loco della frazione organica;-

CONSIDERATO che si intende quindi riconoscere agli agriturismi una riduzione per il
compostaggio domestico;

CONSIDERATO che la proposta è stata esaminata dalla commissione consiliare competente;

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

VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7,
del D. lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco;

DATO atto che la proposta di modifica del regolamento è relativa alla previsione di un nuovo
articolo così formulato:

CAPITOLO III Regolamento TARI

Articolo aggiunto

Art. 24 bis – Riduzione per gli agriturismi

Agli Agriturismi che abbiano avviato il compostaggio in loco dei propri rifiuti organici e1
vegetali è riconosciuto un abbattimento della tariffa nella misura del 20% sia della parte fissa
che della parte variabile. L’attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a
quella agricola, come da dichiarazione resa nell’istanza presentata agli uffici competenti del
Comune, all’Amministrazione provinciale e l’operatore deve essere iscritto negli appositi
registri della CCIAA.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il2
compostaggio in modo continuativo, specificandone le modalità. L’utenza che usufruisce della
riduzione non può conferire al servizio di raccolta il rifiuto umido.
 Si applicano i commi 4 - 5 - 6 dell’art. 23.3
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Relaziona il Sindaco Presidente Castiglion Roberto.
Aperta la discussione intervengono:

Consigliere Mercedi Redenzio: condivide la proposta.

FORMULATE le dichiarazioni di voto:
Con votazione palese dal seguente risultato:
PRESENTI N. 10 - FAVOREVOLI N. 10 - CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

DELIBERA

di apportare modifiche al vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica1.
Comunale, Capitolo III – Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 68 del 18/12/2018, mediante l’introduzione dell’art. 24- bis cosi formulato:

Art. 24 bis – Riduzione per gli agriturismi

Agli Agriturismi che abbiano avviato il compostaggio in loco dei propri rifiuti organici e1.
vegetali è riconosciuto un abbattimento della tariffa nella misura del 20% sia della parte
fissa che della parte variabile. L’attività di agriturismo deve mantenere la sua
complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell’istanza presentata agli
uffici competenti del Comune, all’Amministrazione provinciale e l’operatore deve essere
iscritto negli appositi registri della CCIAA.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato2.
il compostaggio in modo continuativo, specificandone le modalità. L’utenza che usufruisce
della riduzione non può conferire al servizio di raccolta il rifiuto umido.
Si applicano i commi 4 - 5 - 6 dell’art. 23.3.

di inviare la modica regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 302.
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. 1183 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, 24-12-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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