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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
SALGARELLA AMBRA  

  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
PAVAN GIORGIO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 16 del 29-06-2015 Ore 20:30 

OGGETTO: 
Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti. 

 

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 CAPPELLETTO MATTEO Presente 
 MORO LUIGINO Presente 
 FANTON RITA ELISA Presente 
 SALGARELLA AMBRA Presente 
 PELLIZZON STEFANO Presente 
 CANEO WALLY Presente 
 SCHIAVON CLAUDIO Presente 
 MARCHIORI MAURO Presente 
 CROSARIOL MICHELA Presente 
 CASTALDO GIANNI Presente 
 SEGATTO ALBERTO Presente 
 CEOLIN MATTIA Assente 
 MEDA PIETRO Presente 
 CANALI GIUSEPPE Presente 
 SALATIN MERY Assente 
 GERETTO FRANCESCA PAOLA Presente 
 VIAN LUCA Presente 
   Totale Presenti   15 Totale Assenti    2 
Assessori esterni: 
   
Presiede la Sig.ra SALGARELLA AMBRA nella sua qualità di PRESIDENTE. 
Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale del Comune. 
Scrutatori: 
 CROSARIOL MICHELA 
 CEOLIN MATTIA 
 VIAN LUCA 
   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data 

di inizio della pubblicazione. 
 

Lì, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 

ORIGINALE  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 29-06-2015  -  pag. 2  -  COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento comunale 
per la disciplina della tassa sui rifiuti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2015; 

Rilevata la necessità di integrare il predetto regolamento comunale ai sensi dell’art. 1, comma 649, terzo 
periodo, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. 6 marzo 
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 il quale dispone: “Con il medesimo 
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di 
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, 
ai quali si estende il divieto di assimilazione.”; 

Visti : 
- l’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.l. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio 

Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 
- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n. 

448/2001, il quale dispone che il termine per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- il D.M. 13.05.2015 che ha prorogato al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione da parte degli Enti Locali; 

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dell’Ente; 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Meda, Vian, Geretto, Canali) espressi per alzata di mano dai n. 

15 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di modificare come segue l’art. 5 del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti: 

• dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente secondo comma: “Non sono altresì soggette al tributo le 
aree dei magazzini destinate allo stoccaggio provvisorio di materie prime e/o merci 
merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili il cui impiego nel 
processo produttivo determini la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. L’esclusione opera a 
condizione che detti magazzini siano funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di 
produzione e contigui alle stesse. Restano invece assoggettate al tributo tutte le restanti aree 
destinate a magazzino.” 

 
2) Di dare atto che il testo del regolamento, così come modificato, è quello allegato al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3) Di disporre l’invio del presente provvedimento: 
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 446/97 come integrato dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

• ad Asvo S.p.A. per quanto di competenza. 
 
 

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Meda, Vian, 
Geretto, Canali) espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 


