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C O P I A
Deliberazione N. 22
In data 30-07-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione  di Prima convocazione - seduta

O G G E T T O

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO PER LA COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI AL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA (TARI)

L'anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella residenza municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

FACCIN MARTINO Presente

BURATO LARA Assente

CASAROTTI MICHELE Presente
TROMBIN PAOLO Presente

GALASSINI COSIMO

CASAROTTI EMANUELE

ZANETTI JESSICA Assente

Presente

BALBO GIULIANA Assente

Presente

FACCIOLI ELISA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Antonella Mariani.
Il SINDACO  COSIMO GALASSINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
MARTINO FACCIN
MICHELE CASAROTTI
PAOLO TROMBIN
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assente
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Il sindaco illustra la proposta, di adeguamento alle ultime novità normative.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.04.2014, è stato approvato il
“Regolamento comunale per l'applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al
servizio di igiene urbana (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti legge 147/2013”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13.05.2014, è stato approvato il “Regolamento
per la disciplina della IUC”;

Considerato che:
- è entrato in vigore il 29/04/2006, (ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che sono
entrate in vigore il 12/08/2006) il “Testo Unico Ambientale” – D.Lgs. 152/2006 e a seguire le
ss.mm.ii.;
- tra le modifiche apportate si richiama la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. 116/2020;
- con Decreto legge 22/03/2021 n. 41 è stato fissato dal legislatore il termine per la comunicazione
di totale autonomia dal servizio pubblico al 31 maggio di ciascun anno;

Visto l'art. 30 comma 5 D.L. 22 MARZO 2021, n.41, come modificato dall'art.2 comma 4 del DL
99/2021, a norma del quale, 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 31 luglio 2021;

Ravvisata la necessità di procedere all’eliminazione di articoli e/o allegati che disciplinano
l’assimilazione (non più di competenza comunale) e di sostituire la parola “assimilati” con la
parola “simili” nei regolamenti in uso;

Considerato che il “Regolamento comunale per l'applicazione del prelievo per la copertura dei
costi afferenti al servizio di igiene urbana (TARI)” in vigore, necessita di un’importante revisione
dei contenuti per adeguarlo alla vigente normativa che è continuamente soggetta a modifiche e
variazioni rilevanti, tutt’oggi non ancora definitive;

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;

Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Comunale;
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Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Acquisto altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai n.5 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1.      Di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.      Di apportare le seguenti modifiche sostanziali al “Regolamento comunale per l'applicazione del
prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana (TARI)” riportato in
allegato:
 - modifica dell’intero art. 8 dai seguenti contenuti: “Il Piano Economico Finanziario (PEF) e
l’integrale copertura dei costi”;

- l’integrazione dell’art.17 “Riduzioni in ambito tributario per particolari condizioni d’uso” commi
da 6 a 10, in relazione alla facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio
pubblico, avviando autonomamente a recupero o a riciclo i propri rifiuti urbani;

-   la sostituzione in tutto il testo della parola “assimilati” con la parola “simili”;

3.   Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari hanno efficacia dal 1 gennaio 2021;

4.   Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il
termine di  legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini
dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge

5.      Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
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OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO PER LA COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI AL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA (TARI)

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 16-07-2021

Si certifica l’effettivo svolgimento
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in
oggetto e si esprime pertanto il seguente
parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elia Boldrin

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 16-07-2021

Si certifica l’effettivo svolgimento
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in
oggetto e si esprime pertanto il seguente
parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marco Zeggio

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 16-07-2021

In relazione alla regolarità contabile, si
esprime il seguente parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elia Boldrin
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, lì ______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elia Boldrin

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to  Antonella Mariani F.to  COSIMO GALASSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
______________ all’albo pretorio reg. n. ________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, lì ______________ IL MESSO COMUNALE
F.to ALESSIA LISSANDRIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, lì ______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Elia Boldrin
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