
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno  DUEMILAVENTI,  addì  TRENTA  del  mese di LUGLIO,  convocato dal  Presidente mediante 

lettera d'invito datata 22 luglio 2020, prot. n. 30128, recapitata a ciascun componente, si è oggi 

riunito il Consiglio Comunale nella Sala Soster di Palazzo Festari.

Assume la presidenza il sig. Michele Vencato – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale dott. Paolo Foti.

All'inizio  della  trattazione  del  sottoindicato  oggetto  vengono  accertati  presenti  e  assenti  i 

componenti il Consiglio come segue:

presenti assenti presenti assenti

1. ACERBI Giancarlo - Sindaco x 11. SANDRI Giancarlo x

2. VENCATO Michele - Presidente x 12. BURTINI Alessandro x

3. MAGNANI Liliana x 13. RANDON Marco x

4. NOVELLA Guido x 14. BATTISTIN Rosella x

5. VISONA' Franco x 15. CARDILLO Francesco g

6. GASPARELLA Martino x 16. FOCHESATO Andrea x

7. PAVAN Alberto x 17. BATTISTIN Lisa g

8. BICEGO Alessio x

9. FORNASA Greta g

10. VISONA' Vera x

Presenti n. 13 Assenti n. 4

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Battistin Rosella, Gasparella, Sandri.

Sono presenti gli assessori: Tessaro, De Cao, Cocco, Granello, Peruffo.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ).
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Il  Presidente  propone di  dare per letta la proposta di  deliberazione sull'argomento in oggetto. 

Preso atto che nessun consigliere si oppone dà per letta la medesima.

Dichiara aperta la discussione.

L'assessore Cocco dice: “Grazie, Presidente. Anche qua sarò molto sintetico perchè le ragioni della 

necessità di approvare il nuovo regolamento TARI sono le stesse, sostanzialmente, della delibera 

precedente sul regolamento IMU, quindi la modifica introdotta con la legge di stabilità 160.

Anche in questo caso, il regolamento è stato aggiornato con l'attività fatta dagli uffici in maniera 

molto puntuale. Ci sono alcune differenze, direi, effettivamente minime; la sostanza è, appunto,  

una conferma delle modalità di applicazione della tariffa già esistente. Sottolineo solo, ecco, così, la 

prima  che  mi  viene  in  mente:  abbiamo  considerato  anche  le  persone,  diciamo,  fuori  nucleo 

abitativo per un periodo superiore,  adesso vi  dico anche i  mesi,  articolo 12,  comma 2:  “Sono 

considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel 

caso di attività lavorativa, di studio o di volontariato, prestata all'estero e nel caso di degenze o 

ricoveri...” Questo c'era già, quindi nel caso di attività di studio o lavoro prestate all'estero, senza 

l'iscrizione al registro anagrafico dei residenti all'estero, per un periodo non inferiore all'anno, la 

persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, ecco. Prima veniva 

non conteggiata solo se era iscritta all'AIRE; adesso, per ragioni di studio e lavoro non inferiore 

all'anno, anche se non è iscritta all'AIRE, viene non conteggiata nel nucleo familiare. E' per dire, per 

fare  un  esempio  di  una  piccolissima  attività  di  aggiornamento,  direi  complessivamente  non 

sostanziale, del regolamento”.

Il  Presidente dice: “Grazie assessore Cocco; posso approfittare per chiederle come deve essere 

comunicata l'eventuale mancanza dal nucleo familiare?”

L'assessore Cocco risponde: “Chiedo assolutamente al dott. Bruni così, se vuole anche approfittare 

per raccontare, sempre in maniera molto sintetica”.

Il Presidente dice: “Si, sì, lo dicevo perchè, visto che abbiamo anche la stampa, che ringrazio, che 

segue sempre i Consigli, almeno magari possiamo dare notizia compiuta. Prego, dott. Bruni”.

^^^

Il dott. Bruni prende posto in aula.

^^^

Il dott.  Bruni dice: “Mediante una semplice dichiarazione presentata all'ufficio, in quanto queste 

informazioni non possiamo raccoglierle automaticamente in quanto non vengono rilevate dai dati  

anagrafici  o  dalle  variazioni  anagrafiche;  quindi  è  necessario,  nel  caso  si  voglia  ottenere  dei 

benefici, presentare un'apposita dichiarazione”.

Il Presidente dice: “Perfetto, grazie. Il dott. Bruni è a disposizione per eventuali altre domande”.

Non essendoci richieste di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i consiglieri ad  

esprimere le dichiarazioni di voto. Non essendoci richieste di intervenire per dichiarazione di voto,  

il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento.

La votazione, che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato 
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dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 13;

VOTANTI: n. 10;

FAVOREVOLI: n. 10 (Acerbi, Vencato, Magnani, Novella, Visonà Franco, Gasparella, Pavan, Bicego, 

Visonà Vera, Sandri);

ASTENUTI n. 3 (Randon, Battistin Rosella, Fochesato).

Il Presidente, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.  1,  comma 738,  della  Legge  n.  160  del  27  dicembre  2019,  con  la  quale  è  abolita  

l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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;

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data  

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  approvato  con 

deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  43 del  30/07/2014 e  successivamente modificato  con 

deliberazioni del Consiglio comunale n. 39 del 31/03/2015 e n. 412 del 27/03/2018;

RITENUTO opportuno approvare un nuovo regolamento al fine di disciplinare la tassa sui rifiuti  

(TARI)  vista  l’abolizione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  avvenuta  con  la  citata  legge 

n.160/2019;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO  ATTO  che  il  presente  oggetto  è  stato  iscritto  per  l'esame  da  parte  della  competente  

commissione consiliare convocata per il 28 luglio 2020;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  comunale 

all’approvazione del presente atto,
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D E L I B E R A

1) di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” come da allegato A)  

alla presente deliberazione; 

3)  di  dare  atto  che  le  norme  introdotte  dal  Regolamento  in  oggetto  saranno  applicate  dal  

01.01.2020;

4) di dare atto per quanto non disciplinato dal regolamento comunale si rinvia alle disposizioni di  

legge relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

5)  di  dare atto che il  presente regolamento sarà trasmesso al  Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

* * * * *

Il  Presidente,  vista  l'urgenza  di  provvedere,  pone  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  del 

provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato 

dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 13;

VOTANTI: n. 10;

FAVOREVOLI: n. 10 (Acerbi, Vencato, Magnani, Novella, Visonà Franco, Gasparella, Pavan, Bicego, 

Visonà Vera, Sandri);

ASTENUTI n. 3 (Randon, Battistin Rosella, Fochesato).

Il  Presidente,  sulla  scorta  dell'esperita  votazione,  dichiara  la  presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

           Michele Vencato   Paolo Foti

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DCRIS-11-2020 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI )

PARERE

(art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Addì, 9 luglio 2020 

Il Dirigente della Direzione Finanziaria
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Firmato da FOTI PAOLO
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CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DCRIS-11-2020 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI )

PARERE

(art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Addì, 9 luglio 2020 

Il Dirigente
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N. 60 del Reg.

Firmato da FOTI PAOLO
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CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE

La delibera di  Consiglio Comunale n.  60 del  30/07/2020 viene pubblicata per 15 giorni 

consecutivi all’Albo on-line del Comune di Valdagno dal giorno 14/09/2020 al 28/09/2020 

ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del  D.Lgs.  267/2000,  la  delibera  diviene  esecutiva  trascorsi  10  giorni  dalla  data  di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del decreto stesso.

Il  regolamento, unitamente alla delibera di  approvazione, sono mantenuti  in pubblicato 

all'albo on line per ulteriori quindici giorni.

Lì, 14/09/2020

  IL FUNZIONARIO INCARICATO

Firmato da LIEVORE LAURA
Il 14/09/2020 (10:34:40)
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