
 

 

COPIA 

 

Deliberazione N° 15 
 

Data 19/06/2014 

 

 

 

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO 

Provincia di Vicenza 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 20.30 nella Sala 

Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a ciascun 

Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria - 

seduta Pubblica - di 1 convocazione 
 

Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1.PRETTO CRISTIANO 

 

X 

 

  8.MASTROTTO RENZO X  

2.ORSO MASSIMO 

 

X 

 

  9.MAGRIN FLAVIO X  

3.MARIN DAVIDE 

 

X 

 

  10.PEDRINA ALESSANDRO X  

4.MARAN IRENE 

 

X 

 

  11.POLO GIORDANO  X 

5.GREGOLIN IVANA 

 

X 

 

  12.BENVENUTI STEFANO X  

6.NARDON MICHELA 

 

X 

 

  13.MALFATTO SEVERINO X  

7.VERLATO DIEGO VALERIO 

 

X 
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Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SPAZIANI FRANCESCO  Segretario del 

Comune. 

Il Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: MARIN DAVIDE, MASTROTTO 

RENZO, BENVENUTI STEFANO 
 

Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente: 
 

OGGETTO 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO 2014. 
 

 



 

 

Il Sindaco Cristiano Pretto invita nuovamente l’Assessore delegato Flavio Magrin e la 

Responsabile del Servizio Entrate Monica Zamboni ad illustrare la proposta in oggetto, premettendo 

che nel mese di luglio verranno coinvolti i gruppi consiliari per l’analisi delle decisioni da assumere 

in materia di tributi locali e bilancio. 

 

La responsabile del Servizio Monica Zamboni completa l’illustrazione puntuale del sistema 

tariffario dando lettura integrale delle tariffe previste per ogni tipo di utenza e specificando 

l’obbligatorietà dei coefficienti legati alla potenzialità nella produzione dei rifiuti. 

 

L’Assessore Magrin evidenzia la sostanziale continuità con il regime tariffario già in vigore, quindi, 

dà lettura del dispositivo della proposta di delibera 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 

RICHIAMATI: 

- l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi dell’universalità, e dell’integrità 

e del pareggio economico e finanziario;   

- il D.M.I. del 29/04/2014 che ha fissato al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2014 da parte degli enti locali; 

- l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di 

imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3, del 

D.Lgs. 360/98, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione 

- il comma 683 art. 1 della L. 147/2013 il quale precisa che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione 
della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione 
della tassa sui rifiuti; 

 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), quale componente 
della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13  
del 19.06.2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158 il quale dispone che ai fini della tariffa, i 
Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione 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; 
 
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 predisposto 
dal responsabile del servizio entrate ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 
del 19.06.2014; 
 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs 36/2003; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 

gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33bis del D.L. 248/2007;  

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

 
RICHIAMATO l’art. 34 del Regolamento TARI approvato con delibera Consiliare n. 13 in data 
odierna, in base al quale il Comune riscuote il tributo TARI inviando ai contribuenti, anche per 
posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo 
comunale  e tributo provinciale con scadenza entro il 16 dei mesi di maggio e novembre di ciascun 
anno ferma restando la scadenza del 16 giugno per il pagamento in unica soluzione, eccetto che per 
l’anno 2014 le cui scadenze sono fissate per il 31 luglio e 31 ottobre 2014;  

 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 
350.022,51=;  
 
RITENUTO di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle utenze 
domestiche rispetto a quelle non domestiche: alle utenze domestiche il 68,50% ed alle utenze non 
domestiche il 31,50% del costo complessivo; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
risultante dall’allegato A) e B) che costituisce parte integrante del presente atto, determinate in 
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;  
 
DATO ATTO che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività 
(Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie 
categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del 
D.P.R. 158/99 subiranno comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, aumenti 
maggiori; 
 

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

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1 lettera 

O, del D.L. 174/2012;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 







 

 

CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1- DI APPROVARE per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell’allegato A) e 

allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

2- DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

finanziario  approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data odierna;   

3- DI DARE ATTO, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle 

stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 

mediante la “quota variabile”; 

4- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 

tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Vicenza,  

5- DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione 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; 

6- DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune.  

 

Con apposita votazione favorevole unanime la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 quarto comma del D. Lgs. n. 267/2000 per l’urgenza di provvedere 

in merito. 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, 

esprime  parere Favorevole, per quanto di competenza, in ordine 

alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

Barbarano Vicentino, li 13/06/2014 

Il responsabile del servizio 

Fto MONICA ZAMBONI 

 

 

 AREA SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, 

esprime  parere Favorevole, per quanto di competenza, in 

ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

Barbarano Vicentino, li 13/06/2014 

Il responsabile del servizio 

Fto MONICA ZAMBONI 

 

 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

Fto PRETTO CRISTIANO Fto SPAZIANI FRANCESCO 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione 

in data …24.06.2014…. è stata pubblicata all' Albo Pretorio al n. reg.…269…  

Barbarano Vicentino, ……24.06.2014….                                SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto SPAZIANI FRANCESCO 

 

 

ha conseguito l'esecutività  ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.   

Barbarano Vicentino, ……24.06.2014….  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto SPAZIANI FRANCESCO 

 

 

 

è stata affissa all’Albo Pretorio dal    ……/……/……, per 15 giorni consecutivi e quindi fino al 

……/……/………, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Barbarano Vicentino, ……/……/……… IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto SPAZIANI FRANCESCO 

 

 
Comune di Barbarano Vicentino 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario incaricato attesta che la 
presente è copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli debitamente vistati a margine. 
Si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  

 

 
 


