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Reg. delib.

Ufficio competente
UFFICIO TRIBUTI LUSIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

Oggi  ventiquattro del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 19:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Pubblica di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Corradin Antonella Presente Vidale Chetti Presente
Villanova Ronny Presente Zanin Renzo Presente
Passuello Sabrina Presente Villanova Valentino Presente
Girardi Stefano Presente Munari Francesco Presente
Cortese Chiara Maria Presente Girardi Paola Presente
Villanova Marco Presente Sartori Jonny Assente
Dalle Nogare Marco Presente

Presenti   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale  dott. Macchia Angelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Corradin Antonella nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n.11, pubblicata sul BURV n.
18 in data 19.02.2019, i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico Comune
denominato “Lusiana Conco” a far data dal 20 febbraio 2019;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà
Regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che
istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno
2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.
147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia
di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico
dell’Ambiente (TUA);

Visto il vigente Regolamento Comunale di disciplina del tributo sui rifiuti per l’ex Comune di Conco
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2014, modificato con ultima
Deliberazione di C.C. n. 16 del 23.03.2016;

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti per l’ex Comune di Lusiana
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2014, modificato con ultima
Deliberazione di C.C. n. 6 del 02.03.2016;

Considerato che a seguito della fusione dei due comuni di Lusiana e Conco nel nuovo Comune di
Lusiana Conco erano rimaste distinte sia le tariffe che i regolamenti per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);

Ritenuto di uniformare le tariffe per l’anno 2021 per il nuovo Comune di Lusiana Conco;

Ritenuto, pertanto, di unificare anche il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) come da allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), 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;

Dato atto 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 come di seguito:
cambiando la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono1.
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-
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quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del
Codice Ambientale;
cambiando la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma2.
3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse,
nonché, 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;
ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzione3.
sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza
rispetto agli urbani. 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;
il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell’entrata4.
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;
possibilità per le utenze non domestiche di uscire completamente dal servizio pubblico di5.
raccolta, vedendosi riconoscere l’esenzione totale per la parte variabile del tributo;

Richiamato il Decreto Legge n. 124/2019 poi convertito nella Legge 157/2019 art. 58 quinquies, il
quale così recita: “All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dallea)
seguenti: uffici, agenzie»;
le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:b)
«banche, istituti di credito e studi professionali”

determinando pertanto il trasferimento  per i professionisti iscritti ad un albo, il trasferimento dalla
categoria “uffici, agenzie” alla categoria “banche, istituti di credito e studi professionali”;

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 come previsto dall’art. 1, comma 837, della legge 160/2019;

Visto l’articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell’art. 1 legge 27 dicembre
2013 n. 147;

Visto:
l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che 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;
l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Con regolamento da-
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1)
i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le-
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
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ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di approvazione;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22-
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da
COVID, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento
dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze non domestiche che hanno subito i
maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Visto l’art. 6 del D.L. 73/2021 che stanzia 600 milioni ai Comuni per finanziare la riduzione della
TARI per le categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni anti-Covid e che tali
fondi devono utilizzarsi per la copertura del minor gettito delle riduzioni che l’Ente introduce nel
2021, in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni
nell’esercizio dell’attività dovute al Covid;

Vista la stima dell’importo che sarà assegnato a ciascun comune, effettuata e pubblicata da Ifel
dalla quale al nostro Comune risulterebbe assegnatario della somma di € 31.505,00;

Ritenuto, pertanto, per l’annualità di competenza 2021, opportuno introdurre una riduzione
tariffaria “per le attività produttive, commerciali e di servizi che sono state penalizzate dalle misure
anticovid  imposte dalle autorità a tutela della salute pubblica con applicazione diretta della
riduzione da parte del comune in base ai criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale”;

Ritenuto, altresì, introdurre per il solo 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa
finalizzata a contenere i disagi patiti dalle famiglie (utenze domestiche), in ragione dell’attuale
problematico contesto a livello socio-economico provocato dalla pandemia utilizzando le risorse
Covid assegnate nel 2020 relativa al minor gettito Tari e non ancora impiegate per l’importo di €.
54.000,00;

Ritenuto, altresì, modificare all’art. 29 comma 2, della bozza di regolamento la parola “finanziaria”
con “competente”;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) è stato redatto in
conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Dato atto, altresì che in data 16/06/2021 si è svolta la riunione della Commissione Statuto e
Regolamenti, il cui verbale è depositato agli atti presso l’Ufficio Tributi;

Visto il D.P.R. n. 158/2009;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Vista la deliberazione di C.C. n. 44 del 30/12/2020: approvazione documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e bilancio di previsione 2021-2022-2023;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, allegato B) al presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito;
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Viene aperta la discussione:

Sindaco: “Il punto n. 5...”.

Valentino Villanova:“Posso?”.

Sindaco: “In che senso?”.

Valentino Villanova: “Nel senso che intanto si parla di integrazione. Seconda cosa è stato
integrato il 22 giugno, quindi non è una convocazione urgente e il termine
“integrazione urgente” io non l’ho trovato da nessuna parte. Ci sono anche
degli altri motivi pregiudiziali, manca la descrizione dell’urgenza e ci sono
delle sentenze TAR, la 1277 del TAR Toscana e del TAR della Puglia 346
che chiedono… prescrivono, stabiliscono che ci siano tre giorni pieni fra la
convocazione urgente, e questa non è comunque una convocazione urgente
e la discussione in Consiglio Comunale. L’avviso è datato 22 giugno, oggi
siamo al 24, c’è un solo giorno, per cui secondo me c’è un vizio procedurale
e questi tre punti all’ordine del giorno non sarebbe giusto discuterli oggi,
perché non c'è stato il tempo per approfondire e per capire le cose”.

Sindaco: “Il Regolamento del Consiglio di questo Comune prevede 24 ore per le
convocazioni di questo genere”.

Valentino Villanova: “Però è integrazione, non è convocazione urgente”.

Sindaco: “Scusa, io ti ho lasciato parlare. Il Regolamento prevede 24 ore. Questa
integrazione è stata fatta 48 ore… più di 48 ore prima perché è stata fatta
nella mattinata di martedì e quindi più di 48 ore. Riteniamo che l’ordine del
giorno sia regolare, la convocazione, e quindi poniamo in discussione i punti
all’ordine del giorno.
Il punto n. 5 è l’Approvazione del Regolamento per la disciplina della TARI. Il
Regolamento è stato visionato in Commissione il 16 giugno e nel corso della
Commissione si è discusso e preso atto di una serie di precisazioni e di
richieste e va ora portato all'approvazione. L’unica cosa che era rimasta in
sospeso era l’art. 19 comma 1, lettera C) che riguardava le detrazioni per le
seconde case che è stato integrato, aggiungendo per tutti quanti il 15% della
parte variabile. Per cui le abitazioni, quelle che io chiamo “seconde case” ma
c’è scritto nel Regolamento “le abitazioni a disposizione” avranno una
riduzione del 15% della parte variabile”.

Paola Girardi: “Mi sembrava di aver capito che le case che hanno diritto alla riduzione del
15% sono quelle dei non residenti”.

Sindaco: “Sono le seconde case, tutte le seconde case, cioè quelle dove non vivono
dei residenti; in questo senso. Infatti è specificato “a disposizione”, questo è
il senso”.

Paola Girardi: “Posso fare delle considerazioni?”.

Sindaco: “Prego”.

Paola Girardi: “Allora sono stata sorpresa nel vedere che la Consigliera Chiara Maria
Cortese, rappresentante per la maggioranza non era presente alla riunione
della Commissione per i Regolamenti tenutasi il 16.06.2021 per discutere
appunto il Regolamento per la disciplina delle tariffe sui rifiuti TARI. La
Consigliera Cortese è Consigliere Comunale in rappresentanza della
popolazione di Conco e la sua assenza appunto alla Commissione ha di
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fatto diminuito la rappresentatività della popolazione dell’ex Comune di
Conco in una questione importante. E’ doveroso precisare che l’invito per
partecipare alla Commissione Regolamenti del 16 giugno è arrivato solo sei
giorni prima della Commissione stessa. La convocazione di questo Consiglio
Comunale del 24 è stata inviata il 17, sette giorni prima e non comprendeva
nell’ordine del giorno né l'approvazione del Regolamento TARI né
tantomeno l’approvazione delle tariffe e il piano finanziario per la TARI. La
comunicazione dell’integrazione urgente all’ordine del giorno è arrivata due
giorni e mezzo fa praticamente senza la documentazione che ci è stata
fornita ieri mattina. Sbaglio o la scadenza per le tariffe con le agevolazioni
era del 30 giugno? Quindi, in teoria si poteva almeno rimandare il Consiglio
di qualche altro giorno fino a lunedì per dare un po’ più di tempo a tutti i
Consiglieri di capire la materia. La mancanza in Commissione Regolamenti
del rappresentante per la maggioranza della popolazione di Conco, una
convocazione del Consiglio Comunale con un ordine del giorno incompleto e
modificato all’ultimo minuto senza dare la possibilità appunto i Consiglieri - a
tutti i Consiglieri - di prenderne visione consapevole dimostra, se ce ne fosse
ancora bisogno, una scarsa attenzione all’informazione e alla condivisione
degli argomenti da trattare. In data 16.6 la Commissione Regolamenti ha
approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti,
sostanzialmente unificando i regolamenti dei due ex Comuni che sin
dall’origine erano quasi uguali, fuorché appunto quello accennato dal
Sindaco, all’art. 22, che per il Comune di Conco non scindeva residenti non
residenti o AIRE, ma applicava una tariffa del 25% su tutte le case a
disposizione, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile e quindi cospicua.
Mentre Lusiana applicava solamente per i non residenti appunto una
riduzione del 10% o 15. Nell’ottica di una tariffa unica per il 2021, che è
l’argomento all’ordine del giorno, noi sappiamo che deve produrre un gettito
a copertura del 100% del costo del servizio che si aggira intorno ai 750.000
euro. Per fare questo devono essere riviste non solo le tariffe ma anche le
esenzioni e le riduzioni. Quello che a noi interessa, però, è che la
Commissione non ha potuto valutare appunto appieno le proposte
dell’Amministrazione in quanto, sempre in merito a questo chiaramente, non
è stato chiarito… o meglio non sono state fornite risposte circa le eventuali
simulazioni, oppure le possibilità diverse di calcolo delle tariffe, la possibilità
di applicare delle agevolazioni o delle riduzioni ecc. Non ci è stato dato
nessun calcolo in modo da fornire... dire, non so “possiamo fare una
riduzione un po’ più alta di qua un po' più alta di là”. Ad esempio una
simulazione vedendo che davamo alle case ad uso domestico invece del
92% il 90%, e il 10% alle attività. Ecco. Cioè non ci è stato fornito nessun
dato. Questo non abbiamo potuto farlo in Consiglio perché appunto le
proposte sono arrivate anche con ritardo. Solo dopo l’invio della proposta
delle deliberazioni urgenti si è potuto constatare appunto che la riduzione
prevista dal vecchio Regolamento di Conco è sparita e si è mantenuta
praticamente quella prevista dal vecchio Regolamento di Lusiana.
Sostanzialmente su tutto il territorio comunale vengono applicate le tariffe
ora aggiornate dell’ex Comune di Conco. In questo modo tutte le attività del
Comune saranno perlomeno legittimamente uniformate. D’altro canto tutti i
possessori delle seconde case che, ricordo, le case vecchie e vuote non
sono solo di proprietà di non residenti, ma anche di tanti nostri paesani che
vivono qui stabilmente, hanno la residenza e posseggono almeno due case
quasi tutti, a Conco forse molto più che a Lusiana. In questo caso rimangono
penalizzati perché proprio come i non residenti, quelli che noialtri chiamiamo
“zaletti” pagheranno per la seconda casa la stessa tariffa che per la prima
casa. A parte questa riduzione sulla parte variabile. Non è stato chiarito,
ecco. Appunto questo era il punto che non era stato chiarito. Per quanto
riguarda la trasparenza, che è prevista alla fine del Regolamento dalla
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delibera di ARERA 444/19 si rimane in fiduciosa attesa della sua
applicazione”.

Sindaco: “Altro? Bene. Allora solo una precisazione, la Consigliera Cortese aveva un
impegno inderogabile perché aveva un esame all’università e quindi non
poteva, che le era stato fissato dopo la convocazione della Commissione e
quindi certamente non poteva venire in Commissione; ma certamente la
Consigliere Girardi ha rappresentato al meglio la porzione di territorio. E per
quanto riguarda la documentazione, quello che si è visto in Commissione
Regolamenti, era tutto quello che era necessario per la Commissione
Regolamenti perché è appunto la Commissione Regolamenti e non la
discussione sulle tariffe”.

Paola Girardi: “Allora penso che la Commissione Regolamenti si sarebbe potuta spostare
di una giornata, magari il giorno successivo e quando si parla di riduzioni
bisognerebbe sapere il raggio d’azione di queste riduzioni. Quindi, una
simulazione sulle tariffe per sapere che riduzioni applicare sarebbe stato un
po' più esplicativo”.

Sindaco: “Ha capito che la riduzione del 15% è su tutte le case, sia di persone che
siano residenti che non…”.

Paola Girardi: “Prima la riduzione era cospicua, quindi arrivava una bolletta. Adesso la
riduzione è solo sulla parte variabile del 15%. Quindi la bolletta sia dei non
residenti, quindi dei turisti, sia delle seconde case che, ripeto, a Conco ne
abbiamo “una montagna”, arriverà quasi uguale alla bolletta che noi
paghiamo”.

Sindaco: “Le opinioni sono accettabili quelle di tutti, dobbiamo però sempre avere in
mente che, purtroppo, per normativa recente, le disposizioni di ARERA, si
prevede che sia a copertura al 100%. Quindi quello che non si fa pagare a
qualcuno lo paga qualcun altro ed è una valutazione che si deve fare”.

Paola Girardi: “E’ stata fatta dall’Amministrazione”.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Valentino Villanova, Francesco Munari e Paola Girardi)
espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ”, allegato A) del1.
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale apportando all’art. 29 comma 2
la sostituzione della parola “finanziaria” con “competente;

di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 01 gennaio 2021;2.

di introdurre per l’annualità di competenza 2021, una riduzione tariffaria “per le attività3.
produttive, commerciali e di servizi che sono state penalizzate dalle misure anticovid  imposte
dalle autorità a tutela della salute pubblica con applicazione diretta della riduzione da parte del
comune in base ai criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale”, che sarà
totalmente finanziata dal fondo previsto all’art. 6 del D.L. 73/2021 di 600 milioni destinati ai
Comuni;

di introdurre per il solo 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa finalizzata a4.
contenere i disagi patiti dalle famiglie (utenze domestiche), in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico provocato dalla pandemia utilizzando le risorse Covid
assegnate nel 2020 relativa al minor gettito Tari e non ancora impiegate per l’importo di €.
54.000,00;
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di confermare per l’anno 2021 le seguenti scadenze per il versamento della tariffa al 16/06 e5.
16/12;

di dare atto che è stato acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.6.
267/2000, allegato B) al presente provvedimento;

di inviare il Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le7.
modalità previste dalla vigente legislazione;

di dare atto che le modifiche entreranno in vigore dal 01 gennaio 2021;8.

di dare atto che ai sensi dell’art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione9.
comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico;

di dichiarare con separata votazione, n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Valentino Villanova,10.
Francesco Munari e Paola Girardi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente
deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Comunale
 Corradin Antonella  Macchia Angelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 25 del 24-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 617.

Lusiana Conco, lì 14-07-2021 L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 25 del 24-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lusiana Conco, lì 25-07-2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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