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COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

Provincia di Vicenza 

 
                  SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

           C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n.  0445/805080 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

Rep. N. 16 

Del 16-06-14 Prot. 4759 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE DELLA 

TARI PER L'ANNO 2014. 

 

 

Il giorno  sedici giugno  duemilaquattordici nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria  di Prima. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CALGARO RICCARDO P LOSCO MARCO P 

DAL CASON GIANNI P ZORDAN ELENA P 

ZORZI MARCO P ROSSI GIOVANNI P 

ZORDAN ANDREA P DALL'OSTO GIANNI P 

BELLAGAMBA LUCIANO P CAPOVILLA PIERGILDO P 

PANOZZO FABIOLA P ZORDAN SOFIA P 

MACULAN MASSIMILIANO P BUSATO TATIANA P 

BORGO ROMANO P ZORZI GIANBATTISTA P 

TONIOLO GIANANTONIO P   

 

 Presenti   17, Assenti    0 

 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor ZAMPAGLIONE SANDRO. 

Il Sig. CALGARO RICCARDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art.49 comma I del D.Lgs n.267 del 18 

agosto 2000 reso sulla proposta; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

Il Sindaco comunica che il termine per deliberare le aliquote relative alla TARI per l’anno 2014 è stato 

prorogato al 16 luglio 2014. Questa Amministrazione Comunale approvando il Piano Finanziario e le 

relative delibere ha assolto a questa incombenza dopo aver valutato le varie ipotesi tariffarie; in ogni caso 

abbiamo deciso di non applicare, per coloro che procederanno al pagamento della tariffa nei prossimi 

mesi, né sanzioni né interessi. Si tratta di un atteggiamento che questa Amministrazione Comunale 

intende assumere a favore dei contribuenti; 

 

Capovilla Piergildo molti Enti hanno organizzato dei servizi a favore dei cittadini aiutandoli nella 

predisposizione dei bollettini e nella definizione degli importi, come mai il Comune di Cogollo non si è 

attivato in tal senso? 

 

Zordan Sofia non credo sia  possibile affermare che voi abbiate definito le tariffe TARI curando quelli 

che sono gli interessi dei cittadini; 

 

Borgo Romano credo che quanto affermato dal Consigliere Capovilla sia frutto di una confusione per 

quanto gli altri Comuni stiano facendo relativamente al pagamento dell’IMU; 

 

Maculan Massimiliano l’Amministrazione Comunale ha deciso di non applicare ai contribuenti di 

Cogollo né sanzioni né interessi e ciò lo ha fatto per assicurare ai contribuenti un trattamento similare ai 

contribuenti i cui Comuni decideranno di deliberare le aliquote per TARI nel mese di ottobre; 

 

Il Sindaco invita il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi a fornire delle delucidazioni tecniche in 

merito alla TARI, il dott. Stefano Costantini illustra in maniera esaustiva tutti gli elementi che hanno 

determinato l’applicazione delle tariffe indicate nel provvedimento; 

 

Dall’Osto Gianni prende atto che le risposte che noi avremmo voluto ascoltare ci sono state fornite dal 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e non da un organo politico. Richiede inoltre se sono state 

effettuate delle simulazioni per individuare ex ante quali sarebbero stati gli effetti per le varie tipologie di 

utenti derivanti dall’applicazione delle tariffe proposte; 

 

Zordan Andrea gli utenti di Cogollo non subiranno stravolgimenti tariffari rispetto alle aliquote già 

applicate, unico elemento nell’applicazione delle tariffe è quello dato dal non applicare l’importo dello 

0,30 centesimi al mq di superficie che prima era destinato allo Stato; 

 

Sindaco le entrate derivanti dall’applicazione della tariffa serviranno a coprire il costo effettivo del 

servizio nonché la corresponsione alla Provincia dell’importo di circa 10.000,00 Euro dovuto per 

l’addizionale provinciale.  

 

VISTO l’art.42 del  D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI    N.  17 
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CONSIGLIERI ASSENTI         N.    0  

 

CON VOTI  12 favorevoli e n. 5 contrari (Dall’Osto Gianni, Capovilla Piergildo, Zordan Sofia, 

Busato Tatiana e Zorzi Gianbattista) espressi per   alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi,   immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti 12 favorevoli e n. 5 contrari (Dall’Osto 

Gianni, Capovilla Piergildo, Zordan Sofia, Busato Tatiana e Zorzi Gianbattista)  espressi per alzata 

di mano. 
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PREMESSO CHE: 

 con l'art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi 
ai servizi indivisibili dei Comuni; 

 con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014),  è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale 
(IUC); 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge 147/2013: 

 commi da 639 a 640 – istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

 commi da 641 a 668 – TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

 commi da 669 a 681 – TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

 commi da 682 a 704 – (disciplina generale componenti TARI e TASI). 

 
VISTO il comma 704 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
APPURATO: 

 che l'introduzione del nuovo tributo non si differenzia dalla TARES in quanto a 
normativa di riferimento e a procedura di calcolo del tributo da porre a carico degli 
utenti; 

 che il tributo, ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, deve 
coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere 
analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTO il comma 683 della citata legge 147/2013, la quale prevede che il Consiglio 
Comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall'autorità competente; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 19.05.2014 è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

VISTO il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani redatto sulla base dei 
dati forniti dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti , Società Greta Alto Vicentino srl 
e  integrato dai costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia; 
 

DATO ATTO CHE: 

 il tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 652, del Legge 147/2013 deve coprire 
integralmente i costi di investimento per le opere ed ai relativi ammortamenti e i costi di 
esercizio per la gestione del servizio; 
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 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il 
calcolo avviene sulla base della superficie e che in sede di prima applicazione,  in uniformità 
con altri Comuni gestiti da Greta Alto Vicentino srl si è adottato il criterio  di ripartizione tra 
utenze domestiche e non domestiche proporzionato e coerente con il precedente regime 
TARSU così risultante: utenze domestiche 80,00% ed utenze non domestiche 20,00%; 

 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche sono stati utilizzati 
rispettivamente coefficienti di produttività, Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per 
le utenze non domestiche,  secondo quelli previsti dal DPR 158/99, sia per la parte fissa che 
per la parte variabile della tariffa e, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e 
mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse 
categorie, è stato mediato tra le varie categorie. In particolare per le seguenti categorie: 
- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  
- 17 Bar, caffè, pasticceria 
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

è stato appurato che il coefficiente di produzione di rifiuti è elevato rispetto alla produzione 
effettiva riscontrata con il gestore del servizio rifiuti, pertanto si prevede di applicare i 
coefficienti nella misura minima.  
 
RICORDATO che, ai sensi del comma 666 della citata legge 147/2013, è fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla 
Provincia di Vicenza del 5%; 
 
RITENUTO di modificare l’art. 48 (Riscossione) – comma 3 - del Regolamento IUC stabilendo 
che, per l’anno 2014,  la scadenza per il pagamento della prima rata sia posticipata il 
giorno 16 del mese di Settembre e il pagamento della seconda rata rimane fissato al 
giorno 16 del mese di novembre dell’anno in corso.  
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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 D. Lgs. n° 446/1997 e, comunque, entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 

VISTI  i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
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1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti 

urbani redatto sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti , Società Greta Alto Vicentino srl e  integrato dai costi per la parte del servizio che 
il Comune svolge in economia dal quale risulta un costo complessivo pari a  Euro 
286.132,35 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato “A”); 

3. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

 

A) Utenze domestiche  
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica  

KA appl 

Coeff di adattamento per 

superficie (per attribuzione 

parte fissa) 

 

KB appl 

Coeff proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
 0,84  1,00       0,561911 33,280480 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
 0,98  1,80 0,655563 59,904865 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
 1,08  2,30 0,722457 76,545106 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
 1,16  3,00 0,775972 99,841442 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
 1,24  3,60       0,829488 119,809731 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
 1,30  4,10 0,869624 136,449972 

 
 

B) Utenze non domestiche 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica  

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

 0,51 4,20 0,498166 0,301943 
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DI CU 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI  0,80 6,55 0,781438 0,470888 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI  0,43 3,55 0,420022 0,255214 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE  1,33 10,93       1,299140 0,785772 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI  1,13 9,30       1,103781      0,668589 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  0,58 4,78 0,566542      0,343640 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
 1,11 9,12       1,084245 0,655648 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE  1,30 10,63 1,269836 0,764204 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
 1,04 8,50       1,015869 0,611076 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO  1,16 9,48       1,133085 0,681529 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
 0,91 7,50 0,888885 0,539184 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
 1,09 8,92       1,064709      0,641270 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE  4,84 39,67 4,727699      2,851928 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA  3,64 29,82       3,555542      2,143798 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
 1,76 14,43       1,719163      1,037391 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  1,54 12,59       1,504268      0,905111 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE  6,06 49,72       5,919392      3,574436 

 
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi 
la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 
 

4. DI MODIFICARE l’art. 48 (Riscossione) – comma 3 - del Regolamento IUC stabilendo 
che, per l’anno 2014,  la scadenza per il pagamento della prima rata sia posticipata 
il giorno 16 del mese di Settembre e il pagamento della seconda rata rimane fissato 
al giorno 16 del mese di novembre dell’anno in corso; 
 

5. 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”; 
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6. DI INVIARE, 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, la presente deliberazione 
tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti “TARI”, al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 

 

DI PUBBLICARE sul sito web del Comune la presente deliberazione per 30 giorni ai sensi 
dell’art. 10, comma 2, del D.L. 35/2013; 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile 
ai fini dell’approvazione nella presente seduta del Bilancio di Previsione. 
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 Approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente  Il Consigliere Anziano 

F.to CALGARO RICCARDO   F.to DAL CASON GIANNI 

 

Il SEGRETARIO 

F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio. 

 

Cogollo del Cengio, li 08 luglio 2014 

 

      Il Responsabile del Servizio  

             F.to Marianna Zordan 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Cogollo del Cengio, li 08 luglio 2014 

 

   Il Dipendente Addetto 

   F.to Marianna Zordan 

  

Il Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

 è stata pubblicata per 15 giorni dal 08 luglio 2014; 

 

 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art.130 della 

Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale 

del Veneto n.22 del 09/11/2003) 

 

 

       Il Segretario  

 F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_________ 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00); 

 

Cogollo del Cengio, li _____________ 

 

        Il Segretario  

 F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 


