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ORIGINALE
 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
TASSA RIFIUTI (TARI).

 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del
Municipio, previo avviso recapitato ai consiglieri nei modi previsti dal regolamento, si è riunito in seduta
pubblica il Consiglio Comunale di Sovramonte.
 
Presiede la seduta il sig Federico DALLA TORRE, nella sua qualità di Sindaco.
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Giovanni MARINO.
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i signori:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DALLA TORRE FEDERICO X    PAULETTI SONIA X  
FAORO ISEO X    ZANNINI ELIANA   X

DALLA CORTE GIUSEPPE   X  DAL SOLER GIULIANA   X

ANTONIOL ANNA X    DALLA VALLE LORIS X  
REATO LEONARDO X         
ARIETA TANIA   X       
DOFF CHRISTIAN X       

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  4 
 
 
Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
 
           
 
           
 
 



 
 
Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Faoro Iseo.
Il Vice Sindaco Faoro Iseo espone le varie modifiche apportate al regolamento e risultanti dalla proposta di
deliberazione agli atti. Fa quindi riferimento alla modifica apportata all'art. 10, comma 1, ove con riferimento
alla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, è stato previsto che non si conteggiano i
componenti oltre "il quarto" mentre prima era previsto oltre "il quinto". Per quanto concerne la modifica
all'art. 10, comma 4, che riguarda le utenze domestiche, precisa che alle parole "svuotamenti del
bidoncino" sono state aggiunte le parole "o conferimenti in calotta". Fa poi riferimento al comma 6 dello
stesso articolo, che riguarda tutte le utenze, ove alle parole "svuotamenti del bidoncino" sono state
aggiunte le parole "o conferimento in calotta". Dà poi precisazioni, sulla modifica apportata all'art. 12,
comma 2, riguardante la riduzione della Tari prevista per utenze ubicate fuori dalla zona servita.
Il Consigliere Dalla Valle Loris chiede chiarimenti in merito sull'applicazione della riduzione di cui si tratta.
Il Vice Sindaco Faoro Iseo, dopo aver risposto alla richiesta del Consigliere Dalla Valle, dà ulteriori
spiegazioni su altre modifiche al regolamento e riguardanti l'art. 14, comma 1, relativa alla riduzione del
tributo per chi effettua il compostaggio domestico, e l'art. 21, comma 1, relativo all'importo minimo dei
versamenti.
Il Sindaco, a questo punto, non essendo pervenute richieste di intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione agli atti.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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»;
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 il Decreto del Ministro Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato sulla G. U. n. 285 del 6 dicembre
2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali;
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi
comunali) e composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 
VISTA la propria deliberazione n. 10 del 22 maggio 2014, esecutiva, con cui sono stati approvati i
regolamenti di disciplina dei tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC) e tra questi il regolamento
relativo alla TARI;
 
VISTA altresì la propria deliberazione n. 17 del 21 giugno 2014, esecutiva, con cui sono state apportate
delle modifiche al regolamento di cui si tratta;
 
DATO ATTO che questo Comune con D. C. C. n. 23 del 30 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha
aderito al servizio associato della Unione Montana Feltrina relativo alla funzione fondamentale
“Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
riscossione dei relativi tributi;
 



RITENUTO di disporre ulteriori modifiche al regolamento di cui si tratta ed in particolare agli artt. 10, 12, 14
e 15, allo scopo di rendere il regolamento medesimo meglio rispondente alle esigenze emerse in fase di
applicazione della tassa rifiuti da parte dell’ufficio tributi istituto presso l’Unione Montana Feltrina;
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli, su n. 7 presenti, voti espressi per alzata di mano,
 

D E L I B E R A
 
1. di apportare, per le motivazioni espresse nelle premesse, al Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale – TARI (Allegato C) approvato con D. C. C. n. 10 del 22 maggio 2014 e modificato con D.
C. C. n. 17 del 21 giugno 2014, le seguenti modifiche:
 

-          all’art. 10, comma 1, ultimo periodo, il termine “quinto” è sostituito dal termine “quarto”;
 

-          all’art. 10, comma 4, ultimo periodo alle parole “svuotamenti del bidocino” sono aggiunte le
parole “o conferimento in calotta”;

 
-          all’art. 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

 
“5. Per le utenze non domestiche, la tariffa si compone di una quota fissa più una quota variabile calcolata
sulla superficie in base alla categoria di appartenenza. La tariffa così calcolata comprende un numero
massimo di svuotamenti del bidoncino per il secco, attribuiti nell’arco dell’anno. Tale limite massimo
annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.”
 

-          all’art. 10, comma 6, dopo le parole “ogni svuotamento del bidoncino” sono aggiunte le
seguenti parole “o conferimento in calotta”;

 
-          all’art. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 
“2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della
tariffa se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile). Nel caso di abitazione
principale, con distanza superiore ai 500 mt.  la riduzione si applica solo sulla parte variabile.”
 

-         all’art. 14, comma 1, primo periodo, le parole “una riduzione del 10% del tributo” sono sostituite
dalla parole “una riduzione del 20 % da applicare al solo tributo della parte variabile”;

 
-          l’art. 15 è sostituito dal seguente:

 
“1. Le riduzioni tariffarie previste dal presente articolo competono a richiesta dell’interessato e hanno la
stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni
che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di
variazione.
2.  Sono previste le seguenti riduzioni:
a) per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età
superiore a 65 anni, quando le stesse dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti
dalla pensione sociale INPS e di non essere i proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al
di fuori dell’abitazione in oggetto, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa pari al 50% relativamente
alla parte variabile.
3. Sono esenti dal pagamento del tributo:
- i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti
istituzionali;- i locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali
annessi ad uso abitativo e ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto;



- i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamenti
- le abitazioni occupate da persone indigenti per i quali il comune provveda con i sussidio.”
 

-          all’art. 21, il comma 1, è sostituito dal seguente:
 
“1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore ad €
10,00=”.
 
 
2. Di dare atto che il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – TARI
aggiornato con le modifiche disposte con la presente deliberazione viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante;
 
3. Di provvedere agli adempimenti previsti per la pubblicazione del Regolamento come da Circolare Prot.
4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale;
 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Associato Tributi della Unione Montana Feltrina gli
adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.
 
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Sindaco, con voti unanimi favorevoli su n. 7 presenti, voti espressi
per alzata di mano, la sopra estesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, stante l’urgenza di provvedere in merito.
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO DALLA TORRE GIOVANNI MARINO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


