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L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore
20:30, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA
FINOTTI JESSICA
NICOLASI COSETTA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

CREPALDI RAFFAELE P



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA
COMUNALE UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Bergantin Paola, pertanto i presenti
sono ora nr. 16.

Si dà atto inoltre che la discussione avuta sul presente argomento è riportata nella precedente
delibera nr. 15 di questa stessa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la seguente relazione:
Con precedente deliberazione consiliare n. 45 del 30.07.2014 è stato approvato il

Regolamento comunale di istituzione ed applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI), introdotta
per la prima volta dalla legge 23.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con effetto dal 1° gennaio
2014, successivamente modificato con D.C.C. n. 24 del 28.04.2016;

L’Amministrazione ritiene necessario apportare modifiche all’art. 23 che, nel testo attuale
così dispone:

Articolo 23
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano
nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni occupate da una sola persona: riduzione 10%.
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 40%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 40%;
d) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari (articolo 17, comma 5): riduzione del
40%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) è subordinata a presentazione di apposita domanda
da presentare a si applica, per i residenti nel Comune, anche in
mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte variabile
della tariffa, con le modalità precisate nel precedente articolo 14, comma 4.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

La modifica consiste nell’abrogazione della riduzione prevista al primo punto, lettera a) e della
frase che ad esso inerisce,  a conclusione del punto 2.
Ciò si motiva con la considerazione che, per ragioni di equità sociale, eventuali riduzioni ai nuclei
composti da un solo componente potranno essere previste esclusivamente in caso di comprovato
disagio socio- economico, con le modalità previste dal successivo art. 27 del regolamento TARI;
Con riferimento all’anno 2019, infatti, le agevolazioni sociali previste e disciplinate con successivo
ed autonomo provvedimento, ai sensi della norma testè citata, si estenderanno anche ai nuclei



composti da un solo componente, che versino in situazioni di disagio socio economico comprovate
dall’ISEE.
A seguito della modifica proposta, la nuova formulazione dell’art. 23, sarà la seguente:

Articolo 23
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano
nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 40%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 40%;
c) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari (articolo 17, comma 5): riduzione del
40%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte variabile
della tariffa, con le modalità precisate nel precedente articolo 14, comma 4.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Vista la suesposta relazione;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto il D.L. n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014;

Visto il D.lgs. n. 152/2006;

 VISTO l’art. 142 del TUEL, già citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al MEF –
Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

RITENUTO di approvare la proposta di delibera in preambolo, per le motivazioni nella stessa
riportate, e, pertanto, di poter deliberare sull’argomento,

VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tributi e contabile espresso
dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;



CON VOTI favorevoli nr. 10, astenuti nessuno e contrari nr. 6 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Nicolasi,
Siviero, Bovolenta) espressi per alzata di mano dai nr. 16 consiglieri presenti:

D E L I B E R A

di inserire il nuovo testo dell’art. 23 del vigente Regolamento comunale per1.
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI), di seguito integralmente riportato:

Articolo 23
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano
nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 40%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 40%;
c) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari (articolo 17, comma 5): riduzione del
40%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte
variabile
della tariffa, con le modalità precisate nel precedente articolo 14, comma 4.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 di dare atto che le presenti modifiche regolamentari hanno effetto dal 1° gennaio2.
2019.

 3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario  a trasmettere copia della presente
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 10, ASTENUTI NESSUNO E

CONTRARI NR. 6 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Nicolasi, Siviero, Bovolenta

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4̂ del
D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.



Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (GIBIN LORENZO) F.to (Dottor Boniolo Ernesto)



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

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 18-03-19 Il Responsabile del
servizio

F.toMARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

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 18-03-19 Il Responsabile del
servizio

F.to Battiston Alberto
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ N. 639

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  09-04-2019 al 24-04-2019 (art.
124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data  19-04-2019  perché decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

         (originale firmato digitalmente)


