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L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di Aprile, nella sala delle adunanze, convocato dal 
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 10365 in data 23.04.2014, notificata a ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Bruno Binotto, con 
l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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CASAROTTO Giovanni 
Battista (Sindaco)

SI GECCHELIN Carlo SI

AMATORI Antonello SI MARSETTI Giampietro SI

BARBIERI Ilario SI RIGON Marco SI

BINOTTO Bruno SI SIMONATO Giovanni Domenico SI

BUSETTI Maria Rita SI TREVISI Paolo SI

COMBERLATO Orazio SI ZERBO Leonardo SI

COSTALUNGA Luca SI

DAL ZOTTO Massimo SI

DE LONGHI Pierantonio SI

FRAU Roberto SI

GAMBA Alessia SI

Presenti nPresenti nPresenti nPresenti n ....    10101010    ----    Assenti nAssenti nAssenti nAssenti n....    7777

Sono presenti gli assessori: SAMPERI  Alberto, FANTON Maurizio, MICHELUSI Gianantonio, 
STRINATI Maria Gabriella, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori COSTALUNGA Luca, 
MARSETTI Giampietro, ZERBO Leonardo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .



TASSA SUI RIFIUTI  - TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
2014.

L'Assessore Alberto Samperi procede con la lettura del dispositivo della 
proposta di deliberazione.

Conclusa la presentazione dell'argomento, il Presidente dichiara aperta la 
DISCUSSIONE alla quale nessuno intervengono i consiglieri Geccehelin Carlo (Casarotto 
Sindaco), Zerbo Leonardo (Progetto per Thiene), gli assessori Fanton Maurizio, Samperi 
Alberto, Zorzan Andrea e il Presidente del Consiglio Comunale Binotto Bruno;

Interventi e discussione allegati;

Conclusa la discussione il Presidente pone quindi in VOTAZIONE palese, per alzata di 
mano, il provvedimento che ottiene voti favorevoli unanimi n. 10 essendo i presenti e i 
votanti n. 10;

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvato il seguente 
provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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 ;

RICHIAMATO il Regolamento TARI, che viene approvato nella seduta odierna di 
Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ;



VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla 
presente deliberazione e facente parte integrante della stessa;

RITENUTO opportuno mantenere la ripartizione fra costi fissi e costi variabili come già 
approvata per la TARES 2013 e per le stesse motivazioni, ovvero:

- 72% sulle utenze domestiche
- 28% sulle utenze non domestiche
e  modificare i coefficienti Kb delle categorie 1-2-3 componenti cercando di avvicinarli 

progressivamente alla curva di produzione del rifiuto procapite con  riduzione per il  
compostaggio domestico al 20% su parte variabile e coefficienti Kc-Kd delle utenze non 
domestiche modificati con il criterio delle attività simili e nell ’ottica del minor 
scostamento rispetto all’anno scorso ma  cercando di compensare le categorie che 
avevano avuto i maggiori incrementi nel 2013 (come meglio specificato nella relazione 
alla simulazione agli atti );

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare in data 
22.04.2014;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria  in data 22.04.2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dal 
Dirigente del Settore Contabilità e Finanze in data 23.04.2014 sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile: parere favorevole (f.to Paola Marchiori); 

Con voti favorevoli  unanimi n. 10 essendo i presenti e i votanti n. 10, espressi nelle 
forme di legge:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato piano finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani ;

3. di  approvare le  allegate tariffe della tassa sui rifiuti  “TARI” anno 2014, come 
risultanti dalle premesse;

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2014, data di istituzione della tassa  sui rifiuti  “TARI”;

5. di ricordare che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’ esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all ’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell ’economia e delle finanze, 



Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

7. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli  unanimi n. 
10,  essendo i presenti e i votanti n. 10.
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Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Bruno Binotto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all 'Albo Pretorio del 
Comune dal giorno  __________  al __________  

Il Segretario Generale

____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

____________________

Copia conforme all'originale

Thiene, 13/05/2014 Funzionario

Dott.Tremul
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