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Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI E 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014  18 

07/04/2014

 2 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 07/04/2014 alle ore 20:00.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 
07/04/2014 alle ore 20:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SZOPPELLETTO ALESSANDRO

SBENINCÀ CLAUDIO

SZOCCHETTA CHRISTIAN

SCERON DAMIANO

SBRUSCATO MICHELE

SMICHELAZZO MARIA LUIGIA

SMORETTO MASSIMO

SPORRO GIORGIO

SDAL  POZZOLO SILVANO

NMATTIELLO FRANCA

SMAGGIAN MARIA LETIZIA

SPONZONI GIOVANNI FRANCESCO

SCOSTA LUIGI

SDE MARCHI ROBERTO

SSACCARDO EDI

SACCO DIEGO

SFANTIN IVANO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Sono presenti gli Assessori Esterni: FARESIN ILARIO

Assenti Giustificati i signori:
MATTIELLO FRANCA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA NADIA ANDREATTA.

In qualità di SINDACO, il Sig.  ALESSANDRO ZOPPELLETTO  assume la presidenza e constatata la 
legalità della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DATO ATTO  che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro 
magnetico, ai sensi dell’art. 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, 
approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 20.05.1998; 

ESAMINATA  l'allegata proposta di deliberazione relativa  alla presa d’atto del Piano Finanziario 
2014 per il servizio della gestione rifiuti ed alla determinazione delle Tariffe Rifiuti da applicare 
per l’anno 2014 alle utenze domestiche e non domestiche. 
 
DATO ATTO  che la proposta dei responsabili del procedimento allegata tratta in modo 
approfondito ed esauriente l’oggetto della presente e anche le relazioni predisposte dal gestore 
forniscono tutte le motivazione sulle metodologie adottate per la composizione dei costi del 
servizio e per la determinazione della tariffa; tali metodologie sono state condivise 
naturalmente con l’Amministrazione Comunale. 
 
PRECISATO che: 

• la differenziazione ha raggiunto sul territorio comunale livelli molto soddisfacenti tali da 
indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di modificare l’organizzazione del 
servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile, nell’ottica non secondaria della 
riduzione del costo del servizio per gli utenti, portandola da settimanale a quindicinale; 
la scelta, accettata dal gestore, ha avuto come effetto immediato la riduzione del Piano 
Finanziario 2014 rispetto al 2013 infatti si è passati da €. 697.035,525 mila circa del 
2013 a €. 658,883,769 del 2014 con un vantaggio generalizzato per tutte le utenze; 

• anche in considerazione di quanto esposto sopra si è provveduto a richiedere al 
Gestore il monitoraggio degli svuotamenti effettivi dell’utenza domestica in ragione dei 
componenti del nucleo famigliare, al fine di verificare l’attuale  sussistenza del numero 
degli svuotamenti minimi stabilito per il 2013 dall’Amministrazione; l’analisi ha 
dimostrato che è possibile ridurre il numero minimo di svuotamenti da addebitare, 
previsto per il 2013, di una unità secondo la tabella contenuta nell’allegato “B” alla 
presente deliberazione; anche questa verifica ha contribuito al contenimento del costo 
della bolletta; 

• le nuove norme di calcolo delle superfici per le utenze non domestiche che producono 
rifiuti speciali oppure che non conferiscono rifiuti al servizio pubblico, hanno 
comportato una riduzione delle superfici tassabili per tali utenze, che godranno dal 
2014 di una consistente riduzione di tariffa, ma al contempo hanno comportato un 
aggravio di tariffa per le altre utenze; per cercare di limitare gli effetti distorsivi e 
negativi dell’applicazione della norma, è stata effettuata una attenta analisi sulla 
distribuzione dei costi da imputare all’utenza domestica e a quella non domestica 
giungendo ad una definizione della tariffa che evidenzia ancora delle riduzioni rispetto 
al 2013; 

• la metodologia adottata per il 2014 consente la copertura integrale dei costi del servizio  
determinati dal Piano Finanziario senza nessun costo a carico del bilancio del Comune.   

 
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs 18 
agosto 2000, n. 267 e precisamente: 

• dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del 1° 
comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

• dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 
1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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CON I SEGUENTI VOTI RESI PER ALZATA DI MANO: 
  
Consiglieri presenti n.16 
Votanti n. 11 
Favorevoli n.11 
Astenuti n.5 (Costa Luigi, De Marchi Roberto, Saccardo Edi, Acco Diego, Fantin 
Ivano) 
Contrari: nessuno 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1 -  Di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dai responsabili dei procedimenti il 
cui contenuto è recepito dal presente atto e integrato secondo le motivazioni espresse nella 
premessa della presente deliberazione;  
 
2 - Di incaricare i responsabili dei servizi competenti dell’esecuzione degli atti derivanti 
dall’assunzione della presente deliberazione;   
 
3 - di di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, resa per alzata di mano, 
che ha il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n.16 
Votanti n. 11 
Favorevoli n.11 
Astenuti n.5 (Costa Luigi, De Marchi Roberto, Saccardo Edi, Acco Diego, Fantin 
Ivano) 
Contrari: nessuno 
 
immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134  del D. lgs n. 267/2000, allo 
scopo di permettere l’approvazione in questa stessa seduta del bilancio di previsione 2014.  
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I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 

HANNO REDATTO LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
 

 
 DATO ATTO CHE: 

• l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha soppresso con 
decorrenza 1° gennaio 1999 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al decreto 
507/1993, disponendo che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti di qualunque natura  e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche siano 
coperti dai Comuni dall'istituzione di una tariffa; 

•    Il Comune di Monticello Conte Otto con deliberazioni di Consiglio Comunale, 
rispettivamente n. 66 e n. 68 del 20/12/2002,  ha approvato il piano finanziario ai sensi 
del Dpr 158/1999 e approvato  il nuovo regolamento istituendo la tariffa e disciplinandone 
i presupposti e le modalità di determinazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
D.L.vo 22/1997 e nel Dpr 158/1999 con decorrenza 1° gennaio 2003, con conseguente 
assoggettamento ad Iva della tariffa. 

•    con precedenti  deliberazioni  di C.C. n. 11 dell’11 aprile 2006 si è provveduto ad affidare 
direttamente alla ditta SORARIS S.p.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 comma 5 
lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il servizio di gestione integrata del 
servizio rifiuti a decorrere dal 1° maggio 2006 e sino al 31 dicembre 2017 con 
deliberazione consiliare n.62 del 16/12/2011;  

•    a partire dal 01/11/2010 il servizio"porta a porta"per la raccolta del rifiuto secco, umido e 
riciclabile (carta, vetro, plastica e lattine) è stato esteso a tutto il territorio comunale. 

•    il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, effettuato dal gestore Ditta 
Soraris SpA, è gestito con il sistema della raccolta “porta a porta “ che, per il rifiuto secco, 
permette la misurazione del conferito mediante il conteggio degli svuotamenti ai quali è 
applicata l'apposita tariffa; per la quota fissa della tariffa, relativa ai costi generali e alla 
raccolta del rifiuto riciclabile,  si utilizzano invece i parametri previsti dal Dpr 158/1999 
così come previsto dall'art. 238 del D.L.vo 152/2006; 

•    anche per l’esercizio 2013 la gestione della tariffa è continuata con le stesse modalità 
attuate per il 2012 così come consentito dall’art. 5 comma 4-quater della Legge 
124/2013;  

•    per le sopra riportate motivazioni e per quanto consentito dalle norme sopra citate il 
prelievo relativo alla tariffa rifiuti per il territorio del Comune di Monticello Conte Otto 
mantiene la veste di “ corrispettivo”  soggetto quindi all'applicazione dell'Iva ad aliquota 
10%.   

 
 

EVIDENZIATO che la Legge di Stabilità 2014 al comma 639 dell’art. 1 istituisce la nuova 
imposta IUC che si compone : 

• dell’Imposta Municipale Unica (Imu) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze non di lusso; 

• dell’imposta Tasi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili dovuta dal possessore 
ed utilizzatore dell’immobile; 

• del tributo Tari destinato al finanziamento del costo della raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a carico dell’utilizzatore dell’immobile.  

EVIDENZIATO altresì che 

• il comma 668 dell’art. 1 della Legge di Stabilità consente ai Comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio 
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pubblico di prevedere in luogo della Tari una Tariffa corrispettiva applicata tenendo 
conto dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 

• il Comune di Monticello Conte Otto a partire dal 01/11/2010 ha avviato su tutto il 
territorio comunale  il servizio "porta a porta" per la raccolta del rifiuto secco, umido e 
riciclabile (carta, vetro, plastica e lattine) e che per il rifiuto secco, permette la 
misurazione del conferito mediante il conteggio degli svuotamenti ai quali è applicata 
l'apposita tariffa composta da una quota fissa e una variabile determinata utilizzando i 
parametri previsti dal Dpr 158/1999 e da una quota definita “puntuale” determinata 
sulla base degli svuotamenti effettuati dall’utente; 

• per le motivazioni sopra addotte si ritiene di avvalersi delle disposizioni contenute al 
comma 668 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014.  

  
 
DATO ATTO inoltre che la stessa legge di stabilità ed il successivo D.L. 7 marzo 2014 n. 16 ai 
commi 649, prima parte, 661 ed all’art. 2 hanno innovato il sistema di commisurazione della 
tariffa per quanto riguarda i produttori dei rifiuti speciali e dei rifiuti assimilati agli urbani non 
conferiti al servizio pubblico; 

 

CONSIDERATO che: 

• il Comune di Monticello Conte Otto ha esternalizzato l’intero ciclo dei rifiuti dal 2006 
alla società partecipata Soraris SpA che assume la veste di “Gestore” del servizio e 
l’onere della predisposizione ed approvazione del Piano Finanziario dei costi per il 
servizio; 

• con deliberazione di G.C.  n. 124 del 19.12.2013 è stata approvata la relazione di 
valutazione della convenienza tecnico-economica dell’affidamento del servizio di 
igiene urbana a SORARIS S.p.A.; 

 

DATO ATTO ancora che l’ultima parte del comma 668 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014 
prevede che la tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
rifiuti che per il Comune di Monticello Conte Otto è appunto la società Soraris SpA; 

 

PRESO ATTO che il D.P.R. 158/1999 prevede che i Comuni approvino il Piano Finanziario dei 
costi del servizio rifiuti con una metodologia che permetta l’attribuzione degli stessi alla quota 
fissa e variabile della tariffa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

 

EVIDENZIATO altresì che per ciò che attiene al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani 
approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 30.06.2011, è nec essario cspecificare che a 
seguito dei livelli raggiunti di differenziazione di raccolta dei rifiuti urbani, l’amministrazione 
comunale ha deciso di passare da una raccolta settimanale ad una raccolta quindicinale del 
secco non riciclabile, al fine di ridurre i costi e di mantenere (ed eventualmente incrementare) 
l’alta percentuale di raccolta differenziata raggiunta. La modifica ha interessato tutte le utenze 
domestiche e quelle non domestiche dotate di analoga struttura (bidoncino da lt. 120/240)  

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra esposto necessita modificare il comma 2) 
dell’articolo 9.1.a) del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con 
deliberazione di C.C. n. 33 del 30.06.2011  frazione secca” come segue: 
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VIGENTE articolo 9.1.a) NUOVO articolo 9.1.a) 

 

9.1.a) frazione secca:  

I rifiuti urbani appartenenti alla “frazione secca" 
verranno conferiti direttamente dagli utenti 
tramite gli appositi bidoncini da lt. 120 di colore 
verde forniti dal Comune  

La raccolta è prevista con frequenza 
settimanale. 

La frazione secca dei rifiuti è costituita 
indicativamente da: 

• Calze in nylon; 

• carte oleate e plastificate; 

• rasoi usa e getta;  

• Penne biro; 

• assorbenti e pannolini; 

• mozziconi di sigaretta; 

• CD e DVD; 

• Sacchi per aspirapolvere; 

• Lastre radiografiche; 

• Cialde in plastica per caffè; 

• Spazzolini; 

• Oggetti / tubi in gomma; 

• ed in genere da tutto ciò che non viene 
raccolto in modo differenziato. 

I pannolini e pannoloni potranno essere anche 
alternativamente conferiti negli appositi 
bidoncini di colore giallo a tale raccolta 
dedicati. 

 

9.1.a) frazione secca:  

I rifiuti urbani appartenenti alla “frazione secca" 
verranno conferiti direttamente dagli utenti 
tramite gli appositi bidoncini da lt. 120 di colore 
verde forniti dal Comune  

La raccolta è prevista con frequenza 
quindicinale. 

La frazione secca dei rifiuti è costituita 
indicativamente da: 

• Calze in nylon; 

• carte oleate e plastificate; 

• rasoi usa e getta;  

• Penne biro; 

• assorbenti e pannolini; 

• mozziconi di sigaretta; 

• CD e DVD; 

• Sacchi per aspirapolvere; 

• Lastre radiografiche; 

• Cialde in plastica per caffè; 

• Spazzolini; 

• Oggetti / tubi in gomma; 

• ed in genere da tutto ciò che non viene 
raccolto in modo differenziato. 

I pannolini e pannoloni potranno essere anche 
alternativamente conferiti negli appositi 
bidoncini di colore giallo a tale raccolta dedicati. 

 

 

 

DATO ATTO che il Gestore in data 31 marzo 2014 prot. 4625 ha comunicato l’approvazione 
del Piano Finanziario 2014 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio 
comunale, ha inviato il documento del Piano Finanziario, la relazione sulle tariffe e la loro 
determinazione per le utenze domestiche e non domestiche e la relazione sulla gestione 
coattiva dei crediti relativa al mancato pagamento della tariffa da parte degli utenti. 

 

DATO ATTO che sono allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale:  

• il piano finanziario per la gestione 2014, approvato il giorno 27 marzo 2014 da parte 
dell’Amministratore Unico della Società S.O.RA.RI.S. con apposito verbale. L’importo 
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del piano per l’anno 2014 ammonta a € 658.883,769 al netto di IVA. (all. "A" alla 
presente proposta); 

• la relazione illustrativa del servizio e della composizione della tariffa per l’anno 2014 
dalla quale risulta in modo analitico la metodologia del calcolo applicato per la 
determinazione della tariffa nel rispetto di quanto evidenziato ai commi precedenti (all. 
“B” alla presente proposta) 

• la relazione sull’attività di gestione della riscossione della tariffa (all. C alla presente 
proposta) 

 
VISTE le norme citate nelle premesse nonché il Regolamento per l’applicazione della Tariffa 
sui Rifiuti approvato nella seduta odierna; 
  

PROPONGONO 
 

1) di prendere atto del piano finanziario per l'anno 2014 per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani, approvato il giorno 27 marzo 2014 da parte dell’Amministratore Unico della Società 
S.O.RA.RI.S. con apposito verbale il cui importo ammonta a € 658.883,769 al netto di IVA  
(allegato "A"); 

2) di approvare, per l'anno 2014, le tariffe corrispettive sui rifiuti così come elaborate dalla 
Società Soraris su indicazione dell’Amministrazione Comunale e riportate nella relazione 
allegata alla presente alle pagg. 13 – 14 e 15. Le tariffe, sia per le utenze domestiche e non 
domestiche, sono calcolate con il metodo normalizzato di cui ai coefficienti del Dpr 158/99 e 
con il sistema puntuale per la parte relativa agli svuotamenti (all. “B”); 

3) di dare atto che la relazione di cui all’all. B fissa il numero minimo di svuotamenti, per 
nucleo familiare, rapportato al numero dei suoi componenti e per anno solare intero di 
fruizione del servizio e fissa il numero minimo di svuotamenti anche per le utenze non 
domestiche; 
 
4) di determinare che il pagamento della tariffa dovuta per la parte fissa e puntuale sia 
effettuato per l’anno 2014 in due rate scadenti il 31 maggio 2014 e il 30 novembre 2014 
ferma restando la possibilità per l’utente del pagamento in unica soluzione in data 16 giugno 
2014; la quota puntuale a conguaglio del 2014 (differenza tra gli svuotamenti minimi e quelli  
effettivi superiori) sarà oggetto di apposita bollettazione da parte del Gestore durante i primi 
mesi dell’esercizio 2015;  

5) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla ditta SO.RA.RI.S. SpA di 
Sandrigo per l'applicazione delle tariffe approvate, in quanto gestore del servizio dei rifiuti 
urbani; 

6) di affidare alla SO.RA.RI.S. SpA la riscossione di dette tariffe con i tempi e modalità 
stabilite nella deliberazione  
 

7) Di modificare, secondo quanto indicato in premessa, il comma 2 dell’art. 9.1.a) del vigente 
regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 
30.06.2011, nella parte relativa alla frequenza della raccolta del rifiuto secco non riciclabile 
che si intende non più settimanale, ma quindicinale per le utenze domestiche e quelle non 
domestiche dotate di analoga struttura (bidoncino da lt. 120/240)  

8) di pubblicare sul sito del Comune la presente deliberazione e di trasmetterla 
telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dalla 
circolare MEF 4033/2014.  

 































































































































COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI VICENZA

Numero Proposta 18 del 14/03/2014

Settore/Servizio:   Settore Tecnico / Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente

Numero Delibera   18   del   07/04/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2014

OGGETTO

Data   03/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to arch. MINUCCI ENZO

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data   03/04/2014

F.to ZAGO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO ZOPPELLETTO F.to DOTT.SSA NADIA ANDREATTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE che copia del presente verbale è pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma 
dellìart. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monticello Conte Otto, lì 14/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA NADIA ANDREATTA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monticello Conte Otto, lì 14/04/2014

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to DOTT.SSA NADIA ANDREATTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Io SEGRETARIO COMUNALE
Attesto:

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000);

Monticello Conte Otto, lì


