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COMUNE   DI   LAMON
(Provincia  di  Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione

seduta

Oggetto: Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti TARI. Approvazione.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 18:00 nella sede del Comune,
previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il sindaco,  Ornella Noventa.
Partecipa il segretario comunale, Francesco Pucci.

Si dà atto che all’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti ed assenti i
seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

Noventa Ornella P Maccagnan Michela A
Faoro Federico P D'Agostini Ilenia A
Largo Corinna P Gaio Danilo P
Mastel Aline A Campigotto Mauro A
Poletti Renzo P Possamai Roberto A
Resenterra Mariuccia P Da Rugna Guido P
Tollardo Silvano P

NUMERO TOTALE PRESENTI:    8   ASSENTI:    5

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

ERIC GIRARDINI ASSENTE
________________________________________________________________________________

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in
oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura di seduta è giustificata l’assenza dei consiglieri comunali: Mastel; Maccagnan;

D’Agostini; Campigotto.

È presente il revisore dei conti dott. Massimo Sorarù.

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco. Comunica che il decreto legge 16 marzo 2018, n. 18 ha previsto la possibilità di riunire i

consigli comunali in teleconferenza allo scopo di contrastare e contenere l’infezione da Covid-19.

Con decreto sindacale n. 2312 del 16/4/2020 ha disciplinato l’organizzazione dello svolgimento del

consiglio comunale tramite videoconferenza. Avverte i consiglieri che la seduta sarà registrata e che

tale registrazione resterà pubblicata sul sito del Comune per 15 giorni. Invita tutti i consiglieri a

restare collegati davanti alle videocamere allo scopo di poter essere rilevati dal verbalizzante.

Spiega che le votazioni si terranno per chiamata nominale, cioè ciascun consigliere sarà

singolarmente invitato ad esprimere il proprio voto su ogni proposta. Introduce la proposta di

deliberazione.

Resenterra. Illustra la proposta di deliberazione.

Gaio. Rileva che è prevista l’esenzione dell’IMU per le associazioni e per gli anziani disabili che

hanno acquisito la residenza in un istituto sanitario, nonché, per la parte variabile, per le utenze non

domestiche che certificano di aver cessato l’attività. Evidenzia che l’art 6 disciplina l’esenzione

dell’IMU per gli immobili che non hanno la capacità di produrre rifiuti; chiede chiarimenti in

merito a tale ultima esenzione.

Entra il consigliere Ilenia D’Agostini.

Resenterra. Replica che si tratta di fabbricati che, per particolari caratteristiche, non hanno la

capacità di produrre rifiuti, come ad esempio gli immobili in costruzione.

Gaio. Chiede quanto incidono le nuove esenzioni IMU rispetto al gettito totale.

Resenterra. Replica che il minor gettito non è stato stimato, in quanto è necessario attendere una

circolare dell’ARERA.



Vista la proposta di deliberazione nr. 26 del 27/06/2020 ad oggetto "Regolamento di disciplina della

nuova Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione", allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione nr. 26 del 27/06/2020 ad oggetto:

"Regolamento di disciplina della nuova Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione.”



Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20-06-2020

OGGETTO: Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti TARI. Approvazione.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013),
con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente,
dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamati:
l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) il�

quale reca la disciplina della “nuova IMU”;
l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147;�

l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come�

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Richiamato l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall’art. 57-bis,
comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per
l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della Tari per l’anno 2020;

Richiamati:
il Regolamento TARI in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale�

n. 11 del 22.05.2014;
il Regolamento per la disciplina del servizio di gestione e raccolta rifiuti  approvato�

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 1995 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e considerato che l’art. 107
del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, convertito con Legge 27/2020, ha prorogato al 31 luglio
2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

Richiamato l'art. 15bis del D.L.34/2019  nonchè, dell’art. 1 comma 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 che disciplinano l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote/tariffe e i regolamenti
;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal Servizio Associato Tributi allegato alla presente
deliberazione, allegato B);



CONSIDERATO che con deliberazione consiliare . 32 del 26/12/2009, come modificata con DCC
18 del 15/06/2012, veniva conferita delega all’allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione
Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato,
tra cui anche l’imposta oggetto della presente proposta;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Associato Tributi in ordine alla regolarità tecnica
del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato A);

PROPONE

che le premesse al presente atto formano parte integrante e sostanziale dello stesso;1)
di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti2)
(TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si
compone di n. 33 articoli;
di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a3)
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente
dispositivo;
di acquisire altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come4)
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria sulla presente proposta
di trasmettere copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 15bis del D.L.34/20195)
nonchè, dell’art. 1 comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote/tariffe e i regolamenti;
di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al6)
responsabile del servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori
adempimenti inerenti e conseguenti;



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  Ornella Noventa

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to  Francesco Pucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 27-06-2020 Il responsabile del servizio

F.to Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-06-2020 Il responsabile del servizio

F.to Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio da oggi 06-08-2020 fino al
21-08-2020 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to Stefano Slongo

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 17-08-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Francesco Pucci

                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.


