
 

 

 
ORIGINALE INFORMATICO  Atto N.   15  del  29/04/2022 

 
 

 

 

 

COMUNE DI 
BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventinove del mese di  aprile, 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 
Ordinaria - 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    9 4 

 

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.  FRACASSO GIORGIO, nella sua qualità di  Presidente, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: MARAN IRENE, 
GIANESINI MARCELLO, MANNI FILIPPO 
 
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 Presidente Giorgio Fracasso: introduce l’argomento all’oggetto: “Approvazione del regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa rifiuti TARI”. Si richiama il precedente regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione numero 24 del 

23 giugno 2021. L’articolo 23 di questo regolamento prevede le riduzioni e agevolazioni per le utenze 

non domestiche e prevede al comma 4 la riduzione per l’anno 2021 sia nella quota fissa e variabile 

alle utenze non domestiche interessate alla chiusura e/o restrizione dell’attività a causa emergenza 

sanitaria da Covid-19. Il decreto legge 73 del 2021 prevede che le risorse del fondo non utilizzate per 

le specifiche finalità di cui al comma precedente sono recuperate nell’anno 2022. Le disposizioni 

decreto legge 4 2022 autorizzano i comuni a prevedere specifiche riduzione TARI per le utenze non 

domestiche oggetto di chiusure o restrizioni in conseguenza dell’emergenza sanitaria anche nel 2022 

finanziabili con le risorse avanzate al 31 dicembre 2021, sono circa 20.000,00 euro, pertanto si ritiene 

di modificare l’articolo 23 del regolamento “riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche” 

aggiungendo il seguente comma 5, del tenore seguente: “per l’anno 2022 sono applicate le medesime 

riduzioni indicate al comma 4 e calcolate per 4 mesi in considerazione delle chiusure obbligatorie e/o 

numerose restrizioni emanate per emergenza sanitaria da Covid-19, tenuto conto anche della grave 

crisi economica che si è instaurata dall’anno 2020 e ad oggi è ancora in atto, utilizzando i fondi di cui 

al comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 73/2021”. Abbiamo il parere  favorevole rilasciato dall’organo di 

revisione economico finanziaria e quindi andiamo ad approvare il regolamento comunale per 

l’applicazione della tassa rifiuti TARI nel testo aggiornato con le modifiche approvate di cui 

all’allegato, parte integrante e sostanziale dell’atto, di dare atto che il regolamento aggiornato entra 

in vigore il primo gennaio del 2022.  

 

Il Consigliere Carlo Pegoraro:  volevamo capire in base a cosa e come sono state determinate  le 

percentuali sulle utenze non domestiche, noi come gruppo ci asterremo in quanto dal nostro punto di 

vista andava  convocata una commissione per discutere le percentuali di riduzione su queste utenze. 

 

Il Presidente Giorgio Fracasso:  andiamo solo a prevedere questa modifica del regolamento per poter 

fare queste riduzioni, le percentuali sono le stesse  indicate nel regolamento solo che si stabilisce di 

portare le somme residue dell’anno precedente. 

 

Responsabile Ufficio Entrate Monica Zamboni: diciamo che le riduzioni rispecchiano un po’ le 

restrizioni delle ditte che ci sono, infatti quelle più alte sono nelle attività di ristorazione o impianti 

sportivi che sono stati chiusi o comunque sono stati obbligati a esibire il green pass anche nel 2022 ad 

avere un numero limitato di persone, anche le palestre, per cui le strutture ricettive, gli impianti 

sportivi e le attività di ristorazione sono state quelle più penalizzate e quindi è stato fatto un po’ uno 

studio dei vari codici ATECO in base ai vari DPCM che si sono succeduti e le maggiori restrizioni che 

hanno colpito le varie attività, quelle che sono state più fortemente colpite. Dopo di queste si è passati 

ad associazioni, luoghi di culto, scuole, biblioteche, musei perché anche questi sono stati chiusi, anche 

le biblioteche o quant’altro sono stati chiusi per determinati periodi e poi subito dopo è stato messo in 

linea parrucchieri, barbieri, estetisti, perché anche queste sono state tra le attività maggiormente 

colpite. Tutte le altre è stata applicata la stessa riduzione del 30%, quindi le prime 60, poi 50, poi 40 e 

infine il 30% perché facendo anche un monitoraggio, è stato fatto un monitoraggio quest’estate con le 

ditte e tante non hanno chiuso effettivamente specialmente magari le attività industriali, quelle 

artigianali, però hanno avuto un allentamento perché magari le materie prime non arrivano, il lavoro 

è stato un po’ frenato, però non hanno avuto chiusure per determinati periodi come è stato proprio per 

la ristorazione o comunque con delle limitazioni importanti perché c’è la presenza proprio dell’uomo 



 

 

e quindi le restrizioni erano maggiori, vedendo anche l’orientamento dei vari comuni le percentuali 

andavano monitorate ed in base ai DPCM che si sono succeduti. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

comuni, in base al quale “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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

approvato con propria deliberazione di n. 24 del 23.06.2021, adottato ai sensi dell’art. 52 sopra 

citato; 

 

VISTO l’art. 23 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche che prevede al comma 

4 la riduzione per l’anno 2021 sia nella quota fissa e variabile alle utenze non domestiche 

interessate alla chiusura e/o restrizioni dell’attività a causa emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

VISTO il comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 73/21 che prevede che le risorse del fondo non 

utilizzate per le specifiche finalità di cui al comma precedente, sono recuperate nell’anno 2022. 

Le disposizioni del D.L. 4/2022 autorizzano i Comuni a prevedere specifiche riduzioni TARI 

per le utenze non domestiche oggetto di chiusure o restrizioni in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria anche nel 2022, finanziabili con le risorse avanzate al 31 dicembre 2021; 

 

RITENUTO di modificare l’art. 23 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche 

aggiungendo il seguente comma 5: 

“per l’anno 2022 sono applicate le medesime riduzioni indicate al comma 4 e calcolate per 

quattro mesi, in considerazione delle chiusure obbligatorie e/o numerose restrizioni emanate per 

emergenza sanitaria da Covid-19, tenuto conto anche della grave crisi economica che si è 

instaurata dall’anno 2020 e ad oggi ancora in atto, utilizzando i fondi di cui al comma 5 dell’art. 

6 del D. L. 73/2021”; 

 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con 

modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il 

differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali; 

 

VISTO l’allegato regolamento TARI contenente le modifiche apportate al Regolamento 

approvato con propria deliberazione di n. 24 del 23/06/2021; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno 

efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

 

VISTI gli artt. 7 e 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale 

la competenza per l’adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali; 

 

VISTO l’allegato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI” aggiornato alle 

modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 

147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Consiglieri presenti n. 9; 

Consiglieri votanti n. 6; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Pegoraro Carlo, Manni Filippo, Pegoraro 

Patrizio); 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE il “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(T.A.R.I.)”, nel testo aggiornato alle modifiche approvate, di cui all’allegato che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di DARE ATTO che il regolamento aggiornato entra in vigore il 01.01.2022; 

 

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Associato Entrate ad espletare gli adempimenti 

previsti dal comma 767 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della pubblicazione della 

presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva separata votazione che da il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 9; 

Consiglieri votanti n. 6; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Pegoraro Carlo, Manni Filippo, Pegoraro Patrizio) 

 

DELIBERA 

 

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

T.U. n. 267/2000, e ss.mm.ii , 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 22/04/2022 

 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 22/04/2022 
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 

FRACASSO GIORGIO 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 ) 
 
 

 

 
 
 


