
  
 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 

N° 11 DEL   07/04/2014 
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI ANNO 2014 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  sette del mese di aprile  alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, 

convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sindaco Dott.  

Franco Fabris. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale dott.ssa Emanuela Merli. 

 

Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 FABRIS FRANCO SI  

2 SELLARO MATTEO SI  

3 LUNARDI ENZO SI  

4 AZZOLIN CLAUDIO SI  

5 XAUSA MONICA SI  

6 COSTENARO FAUSTO SI  

7 CRESTANI DINO GIORGIO SI  

8 NICHELE GIAMPIETRO SI  

9 VIERO DAVIDE SI  

10 CRESTANI VALTER SI  

11 AZZOLIN SILVIA SI  

12 ATTORI CLAUDIO SI  

13 SCALABRIN LUIGINO SI  

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0               

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214 ha introdotto a partire dal primo gennaio 2013 

il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E S.); 

 

VISTO che la legge nr. 147/2013 istituisce l’imposta unica comunale la quale si compone 

tra l'altro di una parte che deve finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che: 

 il comma 651 stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 

nr. 158; 

 il comma 652 stabilisce che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 452 e nel rispetto 

del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare 

la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

 

VISTO che il nuovo tributo: 

 opera in sostituzione della TA.R. E S. la quale è quindi abrogata; 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva; 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo nr. 504/1992; 

 

PRECISATO che: 

 i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per 

la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del presidente 

della repubblica 27 aprile 1999 nr. 158; 

 l’articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 nr. 158 dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 

gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 

per le utenze domestiche e non domestiche; 

 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 

quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 

PRESO ATTO che: 

 con deliberazione del consiglio comunale in data odierna si sta approvando il regolamento per la 

disciplina dell'imposta unica comunale; 

 con deliberazione approvata nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 viene portato all'esame 

per l'approvazione il piano finanziario per l’anno 2014 redatto dal Comune di Molvena; 



 

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione 

tutte le riduzioni previste dal regolamento; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale 

per la parte relativa alla TA.RI., nel quale si prevede che: 

1. Il comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da 

coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza 

domestica richiamate dall’apposito articolo 7 del D.P.R. nr. 158/99; 

2. Il comune entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di 

previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce: 

a. la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle 

utenze non domestiche; 

b. il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze domestiche e non 

domestiche, entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 2, 3b e 4b dell’allegato 1 al 

D.P.R. nr. 158/99; 

 

RITENUTO quindi di determinare per l’anno 2014: 

1. la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze 

non domestiche, da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, viene determinata nella 

percentuale del 75% alle utenze domestiche e al 25% alle utenze non domestiche; 

2. i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa 

come evidenziato nell'allegato A) alla deliberazione nonché, sulla base di questi coefficienti, la 

tariffa medesima; 

 

VISTI: 

 l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27 

comma 8 della legge nr. 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 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 primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 il decreto del 13 febbraio 2014 del ministero dell'interno il quale ha differito al 30 aprile 2014 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, 

convertito in legge nr. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“15. 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 nr. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 

gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo nr. 

446 del 1997.” 

 



VISTI: 

 la legge nr. 147/2013; 

 il D.P.R. 27 aprile 1999 nr. 158; 

 il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.); 

 

PRESO ATTO dell’intervento del cons. Azzolin Silvia la quale rileva una incongruenza nella 

attribuzione del coefficiente alle banche, che risulta essere tra i più bassi, a differenza della 

categoria “Uffici, Agenzie, Studi” che invece a parità di rifiuti, si ritiene, evidenzia un coefficiente 

pari al doppio. Dall’esame dei coefficienti manca un segnale, seppur minimo, che valuti la 

potenziale capacità di pagare il tributo; poteva per esempio essere applicato un coefficiente alle 

banche e più basso alle famiglie numerose; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di voto del cons. Azzolin Silvia la quale preannuncia voto 

contrario in quanto, come già sottolineato in più occasioni, non è previsto un coefficiente che valuti 

la situazione delle famiglie numerose; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di voto del cons. Crestani Valter il quale preannuncia voto di 

astensione confermando la posizione già espressa in relazione ai documenti di bilancio e atti 

correlati; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo nr. 267/00, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Crestani V., Scalabrin L., Attori C.), contrari n. 1 

(Azzolin S.), espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono da intendersi integralmente riportate; 

 

2. di determinare che per l’anno 2014 la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze 

domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche, viene determinata in base al gettito 

del ruolo della tassa rifiuti anno 2012, per cui vengono attribuiti costi per il 75% alle utenze 

domestiche e per il 25% alle utenze non domestiche, da coprire attraverso la tariffa TA.RI. 

dell'anno 2014; 

 

3. di determinare per l’anno 2014 i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della 

parte fissa e variabile della tariffa e le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, come 

indicato nell'allegato A) alla deliberazione; 

 

4. di trasmettere telematicamente la deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

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 nr. 2011 (legge nr. 214/2011) e 

della nota del ministero dell'economia e delle finanze prot. nr. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

5. Con separata votazione, legalmente resa, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Crestani V., 

Scalabrin L., Attori C.), contrari n. 1 (Azzolin S.), la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo nr. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

 DR.  FRANCO FABRIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA EMANUELA MERLI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 

si esprime  parere favorevole. 

 

Molvena,  02/04/2014 

IL RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  

     Quaresima Giancarlo  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, si esprime  parere favorevole. 

 

Molvena, 02/04/2014  

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

     Giancarlo Quaresima 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente 

verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi. 

Molvena,   

 

Il Responsabile del procedimento 

 Cristina Galante 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Molvena,   

 

Il Responsabile del procedimento 

 Cristina Galante 

 

 


