
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 59/2013            Seduta del 27.11.2013 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE 
 
 
L’anno 2013 addì  27 del mese di novembre alle ore 20.08 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 20.50,  in seduta pubblica, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LA CAVA Edoardo, TALPO Anna Luisa 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica del regolamento comunale di igiene ambientale 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Assessore  
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, con cui si sottopone all’attenzione 
del Consiglio Comunale una modifica al regolamento di igiene ambientale. 
Tale modifica si rende necessaria al fine di inserire nel regolamento la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 
06.12.2001, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214. Il medesimo articolo 14, al comma 22, 
demanda proprio  ai Consigli Comunali l’adozione del regolamento per l’applicazione del tributo.  
Il Comune di Cadoneghe, in fase di introduzione del nuovo sistema di gestione dei rifiuti nel 2005, 
si è dotato di un unico regolamento di igiene ambientale, che detta la disciplina complessiva del 
sistema dei rifiuti urbani, sia per quanto attiene la modalità di conferimento che per quanto 
concerne gli aspetti tariffari. 
Si ritiene pertanto opportuno modificare il regolamento in oggetto, adeguando e rivedendo le 
disposizioni che disciplinano la TIA in conseguenza dell’istituzione del nuovo tributo.  
L’Assessore conclude invitando  i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 1 del D.L. 06.12.2001, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 
214, il quale prevede: 
- al comma 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio 
nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al 
servizio di  gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento; 
- al comma 46 la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
 
VISTI: 
- il succitato art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in 
materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie,; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia di 
tributi locali e relativa potestà regolamentare; 

TENUTO CONTO che,  in conseguenza delle disposizioni sopra citate, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Cadoneghe la TIA (Tariffa di Igiene 
Ambientale), ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data; 
 
CONSIDERATO in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011, nel quale si stabilisce 
che, con regolamento da adottarsi ai sensi del succitato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio 
Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti , la 
disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 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 ed i termini della presentazione della dichiarazione e del 
versamento; 
 
RICHIAMATE: 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 05.12.2005 con cui è stato approvato il 
regolamento comunale di igiene ambientale; 

- le successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1 del 24.01.2007 e n. 73 del 
27.11.2009, con cui il suddetto regolamento è stato modificato; 

CONSIDERATO che il regolamento di che trattasi disciplina il sistema dei rifiuti urbani nel suo 
complesso, comprendendo sia le modalità di conferimento che gli aspetti tributari; 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede e che il termine per 
l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento;  
 
DATO ATTO che: 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del succitato D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 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; 

- l'articolo 8 comma 1, della D.L. 102 del 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 
ottobre 2013, n. 124, ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'esercizio 2013; 
 

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 

RITENUTO pertanto di procedere ad una modifica del vigente regolamento di igiene ambientale, 
adeguando e rivedendo le disposizioni che disciplinano la TIA in conseguenza dell’istituzione del 
nuovo tributo, al fine di ottemperare a quanto previsto dal succitato art. 14 comma 22 del D.L. 
201/2011; 

VISTE le modifiche al regolamento comunale di igiene ambientale allegate sub a), e ritenute le 
stesse meritevoli di approvazione; 

 
ATTESO che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
 

- di approvare per le suesposte motivazioni le modifiche al Regolamento comunale di igiene 
ambientale, in conformità all’allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
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- di dichiarare che la suddetta modifica al regolamento diverrà efficace il giorno della 
pubblicazione all’Albo Pretorio;  

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività della stessa  e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 2011  (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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ALLEGATO A – Modifica al Regolamento di igiene ambientale 
 
- Il testo dell’art. 2 è sostituito dal seguente: 
 
Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

 
I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani trovano copertura con l’applicazione del 
tributo comunale sui  rifiuti  e  sui servizi, istituito ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.L. 
06.12.2001, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di legge dell’ordinamento tributario ed in particolare i Decreti legislativi n. 471 e 472 
del 18.12.1997, l’art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27.12.2006 n. 296, il regolamento generale 
delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 24.03.2010. 
 
- La parola “tariffa” è sostituita dalla parola “tributo”, con conseguente adeguamento grammaticale 
delle previsioni normative, nei seguenti casi: 

- all’art. 8, comma 2, primo alinea; 
- nella rubrica del Titolo II e in tutti gli articoli nello stesso contenuti, incluse le rubriche; 

 
All’art. 19, comma 5, la parola “tariffari” è sostituita dalla parola “tributari”. 
 
All’art. 22, comma 1, la locuzione “dell’obbligo tariffario” è sostituita dalla locuzione 
“dell’obbligazione tributaria”. 
 
All’art. 32, bis, comma 2 lett. c), la parola “tariffaria” è sostituita dalle parole “del tributo”. 
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Ore 20.50. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 
Intervengono l’Assessore Schiavo e il Sindaco 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 27.11.2013 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 1092  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.12.2013 
 
Addì 03.12.2013                                IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 28.12.2013 
 
Lì 31.12.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


