
 

 

 
ORIGINALE INFORMATICO  Atto N.   24  del  23/06/2021 

 
 

 

 

 

COMUNE DI 
BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno  duemilaventiuno, il giorno  ventitre del mese di  giugno, alle ore  18.30 nella Sala 
Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a 
ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Straordinaria - seduta Pubblica - di 1 convocazione 
 
Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1.PRETTO CRISTIANO X   8.NARDON MICHELA X  

2.ORSO MASSIMO  X  9.VERLATO DIEGO 
VALERIO 

X  

3.MARAN IRENE X   10.PEGORARO CARLO X  

4.FRACASSO GIORGIO X   11.MANNI FILIPPO X  

5.MECENERO ALESSANDRO X   12.PEGORARO 
PATRIZIO 

X  

6.TONELLO ALESSIA X   13.ROSSATO ROSITA X  

7.GIANESINI MARCELLO X    12 1 

 

Assiste alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr.  SACCO STEVANELLA PAOLO  
Segretario del Comune. 
Il Sig.  PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di  Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: GIANESINI MARCELLO, 
VERLATO DIEGO VALERIO, ROSSATO ROSITA 

 
Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente: 
 

OGGETTO 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
(T.A.R.I.) 
 

 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 28, comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, si da’ atto che la 

discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti: il 

sottoesposto dibattimento fa riferimento alla citata registrazione. 

 

Il Sindaco Cristiano Pretto: 

introduce l’argomento all’oggetto: “Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della 

tassa rifiuti (TARI) e cede la parola all’Assessore e  al funzionario incaricato presente in aula che 

ringrazia della sua presenza;  

 

Assessore Giorgio Fracasso: 

Ringrazio  Monica Zamboni, qui presente come responsabile per aiutarci con qualche chiarimento. 

Prima della fusione e  dopo la conseguente fusione avevamo due regolamenti TARI, uno per il 

Comune di Barbarano e uno per il Comune di Mossano, c’è la necessità di unificare e creare un unico 

regolamento per il nuovo Comune Barbarano Mossano, anche in conseguenza  delle riforme che sono 

intervenute nel testo unico ambientale, il 152 del 2006. 

Tra le altre cose segnalo principalmente la variazione nel testo unico  della definizione di rifiuto 

urbano  del rifiuto speciale. Con questa nuova delibera andiamo ad approvare i testi previgenti della 

TARI, approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 13 del 19 giugno 2014 dell’ex 

Comune di Barbarano Vicentino e la deliberazione consiliare n. 7 del 21 maggio 2014 dell’ex Comune 

di Mossano quale componente della IUC. Approviamo il nuovo testo del regolamento comunale per 

l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Barbarano Mossano derivante da fusione 

così come indicato nell'allegato alla delibera.  

Prendiamo atto che il predetto regolamento entrerà in vigore il primo gennaio del 2021. Andiamo per 

sommi capi ad illustrare il provvedimento. 

Il nuovo regolamento prevede le disposizioni generali. 

I presupposti, in particolare  vediamo art. 2, gestione e classificazione dei rifiuti, il comma 4 stabilisce 

che i rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le 

caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

Vediamo che c'è una nuova sistemazione e classificazione dei rifiuti.  

L'art. 7, esclusione per inidoneità a produrre rifiuti, non sono soggetti a tributi, comma primo, i locali 

e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o che ne comportano secondo la loro comune 

esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso 

cui sono stabilmente destinati. 

L’art. 9 che prevede l'esclusione per la produzione dei rifiuti non conferibili al pubblico servizio, e qui 

c'è anche la tabella che indica le riduzioni, le percentuali di riduzione per chi non conferisce al 

pubblico servizio e al comma 5 stabilisce qualora i rifiuti speciali siano prodotti in esercizio di attività 

diverse da quelle sopra indicate le superficie escluse sono determinate nella misura del 20%.  

Abbiamo una riduzione del 30% per le categorie di attività che sono specificamente indicate nella 

tabellina, nei prospettino di cui all'art. 4.  

Per quanto riguarda poi, andiamo al titolo III, le tariffe, il costo di gestione art. 11, il tributo TARI è 

istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. 

L'art. 12, determinazione della tariffa, comma 1, il tributo TARI corrisposto in base a tariffa 

commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

L'art. 13 specifica tutta l'articolazione della tariffa. L’art. 18, classificazione delle utenze non 

domestiche, le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui all'allegato A  al 

regolamento. 

Altro punto importante, l’art. 22, riduzione per le utenze domestiche. 

L'art. 23, riduzione e agevolazioni per le utenze non domestiche e anche qui abbiamo un prospettino. 

In considerazione del periodo che c'è stato del Covid-19, abbiamo riduzioni che vanno dal 30% al 

60% nelle attività specificate nel prospettino di cui all'art. 23. Anche questo è un aspetto importante 



 

 

da sottolineare, ci sono anche queste riduzioni, tenendo conto per l'anno 2021 delle difficoltà che 

hanno incontrato determinate attività in conseguenza del periodo della pandemia del Covid. 

L’art. 24, riduzioni per il recupero, è già previsto, però sono riduzioni per chi fa il recupero. Obblighi 

di comunicazione per uscita e il reintegro del servizio pubblico di raccolta. 

C'è la possibilità da parte delle imprese di uscire dal servizio pubblico da parte delle ditte con 

abbattimento della quota variabile fino al 100%. 

Rimane ovviamente la quota fissa, in quanto è la relativa ai servizi indivisibili.  

Il titolo V, relativo alla dichiarazione e all'accertamento e alla riscossione e al contenzioso.  

Vediamo infine, l'art. 37, clausola di adeguamento,  è importante specificarla,  il presente 

regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale comunitaria in 

particolare in materia di rifiuti tributaria, quindi non è necessario ogni volta andare a modificare il 

regolamento ed entra in vigore, ai sensi dell'art. 38, il primo gennaio 2021.  

Sono poi specificate le categorie di utenze non domestiche. Abbiamo trenta categorie. C'è una 

specificazione, più dettagliata rispetto a prima dove le categorie erano ventuno, adesso sono trenta, 

quindi con la possibilità di graduare in maniera più particolareggiata la misura tariffaria.  

Il parere del revisore che si esprime su tutte e due le delibere,  sia per quanto il regolamento sia per 

quanto riguarda le tariffe.  

Mi fermerei qui, se ci sono richieste di specificazioni o di chiarimenti in merito al regolamento 

abbiamo presente la responsabile Monica Zamboni che ci potrà meglio dettagliare l’argomento.  

 

Il Sindaco Cristiano Pretto: 

Invito  Monica Zamboni, a dare ulteriori dettagli se lo ritiene opportuno; 

 

Monica Zamboni – Responsabile del Servizio: 

Illustro  le novità più importanti.  

C'è una nuova classificazione del rifiuto urbano e rifiuto speciale e la novità è che ora le ditte possono 

scegliere di conferire al servizio pubblico oppure di uscire dal servizio pubblico. Questa scelta va fatta 

entro il 30 giugno di ogni anno e ha valenza dal primo gennaio dell'anno successivo. Se le ditte, si 

parla di urbano, perché comunque gli speciali sono già esonerati per legge perché in questo caso si 

devono  autosmaltire essendo speciali, fermo restando che quelli che hanno gli speciali devono 

comunque pagare la quota degli uffici, le mense, i bagni perché producono rifiuti assimilabili agli 

urbani, però per le ditte che hanno rifiuti urbani possono decidere di andare fuori dal servizio 

pubblico con gestore privato e devono fare domanda appunto entro il 30 giugno comprovando tutti i 

rifiuti che si autosmaltiscono con le ditte private che sono incaricate a questo tipologia di rifiuto da 

smaltire, con una stima dei quantitativi che si autosmaltiscono che poi a consentivano devono essere 

ripresentate per vedere effettivamente se si sono autosmaltiti.  

Se si conferiscono tutti i rifiuti, anche uffici e bagni, sono esonerati da tutta la quota variabile ma non 

la fissa come diceva l’Assessore, perché comunque è riferita ai costi indivisibili, quali per esempio lo 

spazzamento, o comunque i costi che sopporta un po' tutta la cittadinanza e le ditte.  Poi, per esempio, 

se invece smaltiscono solo in quota parte, possono decidere anche di non smaltire tutti i rifiuti in 

proprio, ma solo alcune tipologie, in quel caso spetta un abbattimento della sola parte variabile in tre 

fasce in base a quanto si autosmaltisce, dal 25% al 50%, fino al 75%.  

Questa era un po' la novità un po' di quest'anno. Questi nuovi rifiuti sono classificati in base ad una 

nuova classificazione dell'Unione Europea, quindi ci stiamo adeguando un po' tutta l'Europa e quindi 

è un nuovo modus operandi per tutti. Poi per quanto riguarda quest'anno, sono state introdotte le 

riduzioni Covid e sono finanziate con il fondone appunto dello Stato per le utenze non domestiche 

quest'anno. Diciamo che si poteva usufruire di questo fondone consumandolo tutto, se c’era necessità 

in base alle effettive crisi, comunque anche il discorso delle restrizioni, le chiusure o la sospensione 

delle attività, ma si poteva anche utilizzare eventualmente un residuo dell'anno precedente se ancora 

non utilizzato. L’anno scorso l'utilizzo era mirato solo ai giorni di chiusura, o comunque poco più, 

mentre quest'anno lasciano più spazio anche a riduzioni un po' più ampie. Si va dal 30% fino al 60% 

che sono in base alle attività maggiormente colpite sia per la quota fissa, sia per la quota variabile. 

Per quanto riguarda il 2021 sono state previste le stesse scadenze come il 2020 per dare un po' più 



 

 

ampio respiro in considerazione di questa crisi economica in atto e quindi sono state fissate anche 

quest’anno al 16 settembre 2021 e 16 gennaio 2022. 

 

Consigliere Carlo Pegoraro: 

In merito alle utenze non domestiche, quindi parliamo dell’art. 23 pagina 15 del regolamento, in base 

a quale criterio sono state individuate le percentuali di riduzione che vanno dal 30% al 60%.  

 

Monica Zamboni – Responsabile del Servizio: 

Il  60%  sono i ristoranti, i bar, perché sono le attività che sono state maggiormente colpite 

dall’emergenza sanitaria. Anche se hanno dovuto fare le attività da asporto, però effettivamente sono 

state le attività che sono state più chiuse di tutte. La norma fa riferimento a chiusure o sospensione, 

comunque a restrizioni. Anche  gli impianti sportivi al 60% perché sono stati chiusi per parecchio 

tempo. 

Ad  esempio i ristoranti l'anno scorso da novembre-dicembre sono stati chiusi, poi hanno riparto fino 

a fine maggio, facevano un'attività d'asporto. Per cui queste ditte sono state fortemente colpite. Poi 

anche gli impianti sportivi, le palestre sono state chiuse un sacco di tempo. Poi per esempio le 

strutture ricettive, lo stesso che sono alberghi, B&B, sono sempre riferite all’attività ricettiva delle 

persone, vacanze, è stato un po' tutto chiuso in questo settore. Mentre attività tipo parrucchiere, 

barbiere ed estetista al 40%. Ci sono stati dei periodi un po' più limitati rispetto ai ristoranti, però 

comunque hanno avuto... Perché si faceva conto sia un po' a fine anno 2020, sia 2021, perché l'anno 

scorso si è intervenuti quei tre mesi del lockdown al 25% perché eravamo ancora in una fase a metà 

anno che ragionavamo sul 2020, però non avevamo ancora visto la restante parte del 2020. Nel 2021 

le riduzioni che sono state applicate tengono conto anche di com'è andato il restante anno 2020, in 

modo da fare un po' una sorta di compensazione. Poi, per esempio, per altre ditte sono state fatte al 

30% per le attività artigianali, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria. Cioè è stata fatta 

una misura intermedia... 

 

Il Sindaco Cristiano Pretto: 

Progressivamente, in base all'attività e al lavoro. 

 

Monica Zamboni – Responsabile del Servizio: 

Sono stati esclusi gli studi medici perché questi hanno sempre lavorato, le banche, le edicole, i 

supermercati, gli ortofrutta. Nelle attività artigianali sono stati messi un po' dentro tutti tranne quelli 

che vendevano prodotti alimentari all'ingrosso. Cioè è stata fatta una sorta di scrematura ragionando 

sulle effettive attività e dopo comunque il regolamento motiva anche un po' in considerazione della 

crisi economica che si è instaurata dall'anno 2020 fino ad oggi. 

 

Il Sindaco Cristiano Pretto: 

Queste riduzioni interessano solo il 2021, poi dal 2022 si torna a regime.  

 

Monica Zamboni – Responsabile del Servizio: 

Questa è stata l’analisi. Sono stati esclusi gli uffici pubblici, le agenzie assicurative e funebri, tenendo 

conto   di come è andato l'andamento delle varie ditte.  

 

Assessore Irene Maran: 

Considerato  che spesso nell'ultimo anno abbiamo ricevuto delle osservazioni da parte di imprese che 

avevano la necessità di conferire rifiuti che potevano essere assimilati agli urbani, ma interpretabili, a 

livello di regolamento c’è un articolo specifico dove si capisce bene cosa per le attività produttive è 

considerato assimilabile all’urbano? 

 

Monica Zamboni – Responsabile del Servizio: 

L’assimilabile all’urbano con questa modifica non esiste più. C'è rifiuto urbano e rifiuto speciale. Una 

volta nel regolamento avevamo rifiuto assimilabile agli urbani per quantità, ovvero avevamo una serie 



 

 

di tipologie di rifiuti che per quantità potevano diventare speciali. Erano rifiuti assimilabili agli 

urbani, però se c'erano grossi quantitativi diventavano speciali e le ditte erano automaticamente 

obbligate ad autosmaltirseli, ora quella assimilazione  è stata tolta dal Decreto Legislativo 116/2020, 

quindi esiste solo il rifiuto urbano e rifiuto specifico. Ci sono delle tabelline che esprimono 

esattamente i codici ERR, che sono quelli dell'Unione Europea, che stabiliscono esattamente qual è il 

rifiuto urbano e qual è il rifiuto speciale.  

Questa classificazione, dovrà essere ripresa anche nel regolamento di nettezza urbana dove vengono 

disciplinate tutte le tipologie di rifiuti e le attività con il gestore di raccolta, smaltimento e quant'altro. 

Nel regolamento TARI, nei primi articoli viene  indicato quali sono i rifiuti urbani e quali sono poi i 

rifiuti esclusi, speciali. I rifiuti urbani sono i rifiuti domestici, indifferenziati, la raccolta differenziata, 

carta e cartone. C’è una carrellata da A fino a I. Qui sono solo riepilogati, ma la normativa ha 

proprio dei codici identificativi del rifiuto e quelli sono i rifiuti urbani  previsti da questo Decreto 

Legislativo 119 del 2020. . Sostanzialmente i rifiuti urbani sono i rifiuti organici, che hanno dei codici, 

che poi sono divisi tra cucina e mense, biodegradabili dei mercati, carta e cartone, plastica, legno, 

metallo, imballaggi, composti e multimateriali che sono imballaggi di materiali misti, vetro, tessile, 

toner, ingombranti, vernici, inchiostri, adesivi, resine, detergenti, altri rifiuti non biodegradabili, 

rifiuti urbani indifferenziati. Questi sono classificati dall’allegato  che ha modificato il decreto 

ambientale come rifiuto urbano. Su queste tipologie di rifiuto possono esserci delle ditte che fanno 

questo rifiuto. Non sono solo le utenze domestiche, ma anche le non domestiche e su questo adesso 

bisogna fare riferimento.  

 

Assessore Irene  Maran: 

Un’ultima cosa. Ricordo di aver letto qualche articolo in merito a questa nuova normativa, che faceva 

notare che certe attività,  tipo attività agricole che  utilizzavano il sistema di raccolta urbana per 

magari, con  contenitori di plastica adesso invece sembra  sia escluso. È un po' un aggravio per certi 

tipi di attività. 

 

Monica Zamboni – Responsabile Del Servizio: 

Le attività agricole, le hanno escluse perché è diventato speciale. Nelle varie bozze di regolamento  ed 

anche la circolare del MITE, il Ministero  nuovo dell'ambiente, della transizione ecologica, faceva 

riferimento al fatto che comunque producono rifiuti speciali agricoli e connessi. Nei connessi ci sono 

tante attività, ci sono anche gli agriturismi e ci sono per esempio le aziende agroalimentari. Nel 

regolamento è stato indicato che si può eventualmente conferire al servizio pubblico su richiesta, 

quello che deriva dalle attività connesse, che sono gli agriturismi, perché effettivamente fanno rifiuto 

urbano. Perciò  possono anche uscire dal servizio pubblico, però possono anche chiedere di rimanere 

almeno per le attività connesse. Perché questa circolare del MITE ci ha indicato che  non si poteva 

non garantire il servizio a questi tipi di attività,  si poteva anche disciplinarlo all'interno del 

regolamento.  

Questa è stato fatto. È una normativa comunque molto in evoluzione e io credo che da qua a fine anno 

ci saranno comunque altre variabili che approfondiremo. 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che con Legge della regione Veneto n. 5 del 09/02/2018, pubblicata sul BURV n. 16 del 

16/02/2018, i Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano si sono fusi dando vita ad un nuovo Ente 

denominato Comune di Barbarano Mossano con n. 6352 abitanti; 

Richiamati i vigenti Regolamenti della tassa sui rifiuti (TARI), approvati con deliberazione consiliare 
n. 13 del 19/06/2014, dell’ex- Comune di Barbarano Vicentino e deliberazione consiliare nr. 7 del 
21/05/2014 dell’ex- Comune di Mossano, quali componenti della IUC;  



 

 

Datto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha 

determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In 

particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 

851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai 

rifiuti assimilati agli urbani e interviene: 

 sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 

 sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; 

 sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006. 

 

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, 

ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del 

servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto 

urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-

quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° 

gennaio 2021”. 

 

Considerato dunque che è indispensabile approvare un nuovo e unico regolamento TARI,  in ragione 

sia della fusione intervenuta, sia delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) 

appena richiamate.  

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI. 

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto 

urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o 

differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e 

composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e 

prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale. 

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto 

speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle 

superfici destinate ad attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, nonchè, ai sensi dell’art. 

184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e 

smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non 

possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive 

solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno 

alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3. 

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono 

sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli 

urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di 

cui all’allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati 

nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per 

le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece 

le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani. 

4. Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); 

f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di 

contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare 

concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è 

effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni 

percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica. 

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell’entrata in 

vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione della lettera g) dell’art. 



 

 

198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e 

l’assimilazione opera ex lege. 

6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate 

quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell’ambito della 

agevolazioni per la raccolta differenziata e l’avvio al recupero, di ottenere una riduzione in 

rapporto alla quantità dei rifiuti effettivamente avviati a recupero e dimostrati a consuntivo. In ogni 

caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire 

solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la riduzione della tariffa 

sopra descritta non potrà essere superiore alla quota tariffaria calcolata   mediante il coefficiente 

Kd del DPR 27 aprile 1999, n. 158. 

Visto il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 art. 30 

comma 5 che stabilisce che limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i 

comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  

 

Ritenuto che per l’annualità di competenza 2021, in esecuzione di quanto previsto dal decreto 

Sostegni bis, sia opportuno prevedere una riduzione per quelle categorie di utenze non domestiche, 

regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia 

COVID-19 siano state costrette a chiudere o sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta 

per restrizioni, o che più di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività, tenuto conto anche della 

diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown. 

 

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI 

giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione 

temporanea. 

 

Considerato infine che, per l’annualità 2021, le scadenze del versamento di cui al comma 4 

dell’articolo 35 sono fissate per il 16 giugno 2021 e il 16 gennaio 2022, con possibilità di pagamento 

in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021. 

 

Visti: 

 il D.lgs. n.116/2020; 

 l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.; 

 l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune; 

 l’art. 1 comma 837 L.160/2019; 

Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del decreto  legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 sulla proposta di regolamento di applicazione dei tributi locali.  

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del present e provvedimento 

espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;  

Consiglieri presenti n. 12; 

Consiglieri votanti n. 8; 



 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Pegoraro Carlo, Manni Filippo, Pegoraro 

Patrizio, Rossato Rosita) espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di abrogare i testi del regolamento TARI approvati con deliberazione consiliare n.  13 del 

19/06/2014, dell’ex- Comune di Barbarano Vicentino e deliberazione consiliare nr. 7 del 

21/05/2014 dell’ex- Comune di Mossano, quali componenti della IUC; 

2. di approvare il nuovo testo del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) del Comune di Barbarano Mossano, derivante da fusione, così come indicato 

nell'Allegato della presente delibera, di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021; 

4. di dare mandato al servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente 

regolamento ai sensi di legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva separata votazione che da il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 12; 

Consiglieri votanti n. 8; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Pegoraro Carlo, Manni Filippo, Pegoraro Patrizio, Rossato 

Rosita) espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

la presente deliberazione è dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Entrate in Gestione Associata 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità contabile. 

Barbarano Mossano, li 17/06/2021 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 17/06/2021 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                       F. to  MONICA ZAMBONI 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO SACCO STEVANELLA PAOLO 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


