
 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 DEL 29-07-2015 Prot. n. _________ 

 
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione 

 

OGGETTO:  TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2015 

 

 

 

 

 

L’anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 21:15  nella Sede del 
Comune si è riunito il Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale SIVIERO SILVANA la quale procede all’appello nominale. 
Risultano: 

 

Cognome e nome  Presente / 
Assente 

Cognome e nome  Presente / 
Assente 

GARBELLINI NICOLA P TOFFANIN LAURO P 

SEVERI SERGIO P CODO ARNALDO P 

ZOGNO PAOLA P BARI MARCO P 

SGUALDO MATTIA A DAL BEN SERGIO P 

COBIANCHI PAOLA P CHIARIONI ALBERTO P 

   Presenti n.   9, Assenti n.   1 

 

Consiglieri assegnati al Comune n. 10 - in carica n.10. 

 

COPIA 
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Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.  

TOFFANIN LAURO 

CODO ARNALDO 

CHIARIONI ALBERTO 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’Ordine del Giorno 

dell’odierna adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 

ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 

comuni; 

- con l’entrata in vigore del nuovo tributo, con decorrenza dal 01.01.2013 cessa di avere 

applicazione nel Comune di Canaro la Tassa Asporto smaltimento rifiuti solidi e urbani 

(TARSU); 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso 

l’introduzione della riforma sugli immobili;  

- che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 

a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

CONSIDERATO che il comma 651 della Legge 147/2013, dispone che il comune nella 

commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa deve coprire tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti 

urbani, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; tenendo conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle 

previste dall’ordinamento; 

VISTO il Piano Finanziario redatto da Ecoambiente S.r.l., riguardante la scheda dei costi del servizio 

di gestione, a seguito dell’approvazione del budget previsionale per l’anno 2015, che non 

esaurisce tutte le componenti del costo del servizio; 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del 

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



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 29-07-2015 Pag. 4 COMUNE DI CANARO 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.03.2015, ad oggetto “ATTO DI 

INDIRIZZO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA BOLLETTAZIONE DELLA TARI A SALDO ANNO 2015”; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 253 del 13/05/2015 con la quale è stato 

affidato alla Ditta H3 di Marcon (VE) il servizio relativo alla determinazione e gestione della TARI, 

mediante RDO sul MEPA; 

 

CONSIDERATO che l’invio della bollettazione, la riscossione e la rendicontazione del nuovo tributo 

verrà effettuata direttamente dal Comune di Canaro; 

VISTO il Piano Finanziario elaborato dalla Ditta H3 in collaborazione con l’Ufficio Tributi e Ufficio 

Finanziario dell’Ente che presenta una totalità di costi di gestione del servizio pari a  €  372.809,39; 

CONSIEDERATO che i costi saranno coperti per il 71% dalle utenze domestiche e per il 29% dalle 

utenze non domestiche, come da allegato riepilogo; 

RITENUTO che il piano finanziario proposto è adeguato alla necessità dell’Ente ed è conforme alla 

volontà di questa Amministrazione;  

VISTO il comma 666 della Legge di Stabilità, per l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504; 

CONSIDERATO che il Comune dovrà coprire integralmente i costi della gestione del servizio oltre 

all’applicazione del tributo provinciale di cui sopra, con la tariffa calcolata per il 2015 secondo 

metodo normalizzato ex DPR 158/1999;  

VISTO l’art. 7 comme 9 del D.L. 78 del 19 giugno 2015, il quale enuncia: 

“All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:  

654-bis: Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli evenutali mancati ricavi relativi ai 

crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 

ambientale, nonché al triuto comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES”); 

CONSIDERATO che al momento non risultano situazioni di inesigibilità verso l’Ente; 

VISTO l’art. 49 comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale nel quale 

si sono  stabilite le scadenze per il versamento della tassa e precisamente: 16 marzo e 16 

settembre di ogni anno a partire dall’anno 2015; 

CONSIDERATO che la bollettazione riguardante l’acconto TARI, è stata inviata direttamente 

dall’Ufficio Tributi dell’Ente sulla base delle tariffe approvate nell’anno 2014 con delibera del C.C. 

22 del 10.06.2014; 

RITENUTO di dover procedere all’invio della sola bollettazione inerente il saldo TARI 2015, a 

conguaglio, con le nuove tariffe scaturite dal ricalcolo del Piano Finanziario 2015, in approvazione 

in questo atto; 

DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, ai sensi della Legge 147/2013 – comma 683 - il consiglio comunale dovrà provvedere 

ad approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
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rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale 

o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 – di proroga dell’approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2015 al 30 luglio 2015; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 10.06.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale sue modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il verbale della Commissione Consiliare (Bilancio – Personale – Consorzi e Forme Associative – 

Organizzazione e Servizi Comunali) nella seduta del 27.07.2015; 

 

VISTO il Parere del Revisore del conto del 25.07.2015 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione: 

Presenti      n. 09 (nove)  

Favorevoli  n. 06 (sei) 

Contrari  ==== 

Astenuti  n. 3 (tre) (Chiarioni Alberto, Bari Marco, Dal Ben Sergio)   

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario della gestione 

dei Rifiuti urbani per l’anno 2015, dal quale risulta un costo di €  372.809,39;, allegato “A”, 

e la relazione economica presentata da Ecoambiente srl allegato”B”; 

2. Di approvare la copertura dei costi di gestione per il 71% dalle utenze domestiche e per il 

29% dalle utenze non domestiche – allegato “C”; 

3. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a 

titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

4. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 

tariffe anno 2015. 

 

 

Con separata votazione: 

Presenti n. 09 (nove) 
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Favorevoli n. 09 (nove) 

Contrari == 

Astenuti === 

 

DELIBERA 

 

Stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4° del D.Lgs. 267/2000 
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PARERI 

 

In conformità all’art. 49 della legge n. 267/2000 i sottoscritti esprimono: 

 

♦ regolarità tecnica: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO - F.to PELA' MOIRA 
 

♦ regolarità contabile: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO  F.to PELA' MOIRA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GARBELLINI NICOLA F.to SIVIERO SILVANA 

 

______________________________________________________________________________
________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il sopra esteso verbale è stato pubblicato il giorno  

 

01-08-15 - 739       all’Albo Pretorio, ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi. 

 

 Canaro, lì01-08-15                          

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to SIVIERO SILVANA 

 

______________________________________________________________________________

_______ 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Canaro, li _______________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SIVIERO SILVANA 
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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ 

�  Dichiarata immediatamente eseguibile; 

�  Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

Canaro, lì 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SIVIERO SILVANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 29-07-2015 Pag. 9 COMUNE DI CANARO 

COMUNE DI CANARO 
ALLEGA

TO "A" 

RIEPILOGO COSTI 
 COSTI FISSI 

 
COSTI VARIABILI 

 
DESCRIZIONE  IMPORTO 

DESCRIZION
E  IMPORTO 

CSL - costi operativi di gestione: 
costi di 
spazzamento e lavaggio   

CRT - costi 
operativi di 
gestione: costi 
di 
raccolta e 
trasporto rifiuto 
indifferenziato 

 €                         
31.266,87  

AC - costi operativi di gestione: 
altri costi 

 €                     
35.113,61  

CTS - costi 
operativi di 
gestione: costi 
di 
trattamento e 
smaltimento 
rifiuto 
indifferenziato 

 €                         
43.359,98  

CARC - costi comuni: costi 
amministrativi di 
accertamento, riscossione e 
contenzioso 

 €                          
401,00  

CRD - costi di 
gestione 
raccolta 
differenziata: 
costi di 
raccolta 
differenziata 

 €                       
103.967,59  

CGG - costi comuni: costi 
generali di 
gestione 

 €                     
25.921,72  

CTR - costi di 
gestione 
raccolta 
differenziata: 
costi di 
trattamento e 
riciclo 

 €                         
27.670,01  

CCD - costi comuni: costi 
comuni diversi 

 €                     
15.840,68      

 AMM - costi d'uso del capitale: 
ammortamenti 

 €                     
14.536,58      

ACC - costi d'uso del capitale: 
accantonamenti 

 €                          
749,33      

TOTALE SENZ'IVA 
 €                     
92.562,92  

 

TOTALE 
SENZ'IVA 

 €                       
206.264,45  

 
IVA 

 €                       
9.256,29  

 
IVA 

 €                         
20.626,45  

 
TOTALE CON IVA 

 €                   
101.819,21  

 

TOTALE CON 
IVA 

 €                       
226.890,90  

         
COMUNE       
costo personale esterno (come  €                           
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2014) 5.642,78  
costo personale ammistrativo 
(come 2014) 

 €                     
10.271,62      

service 
 €                       
2.453,42      

IMPLEMETAZIONE VERDE 
 €                       
5.000,00  

 
    

costo aree verdi 
 €                                   
-        

insoluti 
 €                       
5.000,00      

spese postali acconto 
 €                          
910,00      

spese postali invio bollettazione 
(invio per 1500 contribuenti) 

 €                       
1.120,00      

Servizi Extra anno 2014 
 €                       
4.962,12      

conguaglio tares 2014 
 €                       
8.739,34      

        

TOTALE COSTI FISSI 
 €                  
145.918,49  

TOTALE 
COSTI 
VARIABILI 

 €                      
226.890,90  

TOTALE PIANO FINANZIARIO  
 €                   
372.809,39  

     
 TOTALE ECOAMBIENTE 

FISSO 
 €                     
92.562,92  

 TOTALE ECOAMBIENTE 
VARIABILE 

 €                   
206.264,45  

 
IVA ECOAMBIENTE 

 €                     
29.882,74  

 
TOTALE ECOAMBIENTE 

 €                   
328.710,11  

 

TOTALE COMUNE 
 €                     
44.099,28  

 

TOTALE 
 €                   
372.809,39  
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ALLEGATO "B" 

COPERTURA SERVIZIO RSU 
       
 

Totale Costi fissi 
 €                       

145.918,49  

Totale Costi Variabili 
 €                       

226.890,90  
Percentuale copertura 100,00% 

Totale Costi Fissi per Tariffa 
 €                       

145.918,49  
Totale Costi Variabili per 
Tariffa 

 €                       
226.890,90  

Percentu
ale 

Ripartizione 
Costi 

 Costi Fissi Utenze 
Domestiche 71,00% 

    103.602,13 
€  

Costi Varibili Utenze 
Domestiche 71,00% 

    161.092,54 
€  

Costi Fissi Utenze Non 
Domestiche 29,00% 

      42.316,36 
€  

Costi Varibili Utenze Non 
Domestiche 29,00% 

      65.798,36 
€  
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