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in data 01-04-2015 

 
 

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO 
Provincia di Treviso 

_______________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica ordinaria 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO  SERVIZIO 
RIFIUTI) ANNO 2015.  
 
 
L’anno  duemilaquindici addì  uno del mese di aprile alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, per 
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano presenti: 
 
   

COVER Giannina Sindaco Presente 
VETTORI Firmino Consigliere Presente 
LUNARDELLI Marco Consigliere Presente 
CASONATO Graziella Consigliere Presente 
NESPOLO Marco Consigliere Presente 
ZANETTI Silvana Consigliere Presente 
DALLA NORA Daniel Consigliere Presente 
SARTOR Barbara Consigliere Presente 
ANZANELLO Gabriella Consigliere Presente 
CELLA Daniele Consigliere Presente 
LUCCHESE Andrea Consigliere Presente 
DA DALT Maurizio Consigliere Presente 
CANCIAN Sara Consigliere Presente 
CELLA Giuseppe Assessore Esterno Presente 
FADEL Marco Assessore Esterno Presente 
TASCO Patrizia Assessore Esterno Presente 

 
Presenti:   13 Assenti:    0 
 
Assiste alla seduta MACCARRONE Domenica, Segretario del Comune. 
 
COVER Giannina, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
 



OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO  SERVIZIO 
RIFIUTI) ANNO 2015.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  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 profonda e 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) ; 
 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

• 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

• 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro 
per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

• 683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

• 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale 
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza 
Stato città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

• 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 



interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori; 

 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo 
di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2015 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di 
costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 
alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99; 
 
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra 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 di cui all’art. 49 
comma 10 del citato D. Lgs. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e 
non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
‐ 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. 
 
DATO ATTO  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2014 è stato approvato 
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.; 
 
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 D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
 
RICHIAMATI in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario 
e la prescritta relazione, nonché l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 
102/2013; 
 
PRESO ATTO delle risultanze iscritte in bilancio all’intervento 01090503 per un totale di € 
360.000,00; 
 
ESAMINATE quindi le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche, calcolate sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2014, tenuto conto dei 
seguenti criteri: 



• di stabilire che la tariffa fissa sarà coperta dalle utenze domestiche in misura del 70% e dalle 
utenze non domestiche nella misura del 30%, mentre la tariffa variabile sarà coperta dalle 
utenze domestiche in misura del 60% e dalle utenze non domestiche in misura del 40%; 

• previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche 
per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto 
dall’art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011 e dall’art. 18 del regolamento comunale del tributo; 

• articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 

• determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell’allegata tabella; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 
stabilito dal D.P.R. 158/99; 
 
RITENUTO altresì opportuno di stabilire che il tributo per l’anno in corso è effettuato in due rate di 
pari importo, la prima scadenza alla data del 30 settembre 2015 e la seconda scadenza alla data del 28 
febbraio 2016; 
 

ATTESO che il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto di competenza,  ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con 
modificazioni con la L. 7 dicembre 2012 n. 213, esprime parere tecnico e contabile favorevole sulla 
proposta di deliberazione; 

 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
UDITI: 
- Consigliere Marco Nespolo – Relaziona sull’argomento e sui criteri applicati per la 

determinazione delle tariffe. Evidenzia che le utenze non domestiche smaltiscono meno 
rispetto al passato  in quanto lavorano meno e fa presente che varie ditte hanno chiuso 
l’attività. 

- Consigliere Andrea Lucchese – chiede chiarimenti sui coefficienti applicati alle utenze non 
domestiche perché ha trovato delle disparità di aliquote su attività similari. Chiede quindi se 
tali tariffe sono stabilite per decreto o possono essere decise dal Comune. 

- Consigliere Marco Nespolo – Cita il decreto Ronchi ed fa presente che per alcune attività le 
tariffe sono prestabilite. Ricorda anche che per le attività commerciali di ortofrutta e fioreria, 
alcuni anni fa, si era già cercato di applicare il minimo. 

- Consigliere Andrea Lucchese – riferisce di aver letto il Regolamento e di aver notato che 
non sono previsti sconti alle famiglie in base all’ISEE e chiede se è prevista la possibilità si 
applicare un coefficiente basato sull’ISEE; 

- Consigliere Marco Nespolo – Spiega che non è possibile, per il calcolo delle tariffe, tenere 
conto dei redditi; 

- Vicesindaco – Fa presente che, tuttavia,  sono previsti aiuti comunali per le persone in 
difficoltà, quali ad  esempio le persone disabili, con riferimento diretto all’ISEE; 

- Consigliere Sara Cancian – chiede se in futuro si arriverà al rifiuto pesato; 
- Consigliere Marco Nespolo – risponde che se si applicasse la tariffa in base al peso i costi 

sarebbero nettamente maggiori. Afferma che quello della porta a porta spinta è un ottimo 
metodo di raccolta dei rifiuti; 

- Consigliere Sara Cancian – replica che la raccolta può ancora migliorare; 
- Consigliere Marco Nespolo – Comunica che la raccolta differenziata è già intorno all’85%-

90%. Andare oltre il 90% diventerebbe ancora più costoso. Comunica anche che Contarina sta 
partendo con la raccolta del rifiuto mono- prodotto per i pannolini. 

 
 
RITENUTO  di porre in approvazione la proposta innanzi descritta; 
 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Andrea Lucchese e Daniele Cella)  espressi per 



alzata di mano dai n. 11 Consiglieri votanti sui  n. 13 Consiglieri presenti,  
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto ;  
 
4) di riconfermare anche per l’anno 2015 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
n. 

componenti Coefficienti adattamento 
1 0,84 
2 0,98 
3 1,08 
4 1,16 
5 1,24 

6 o più 1,30 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 Categoria attività   
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 
3 Stabilimenti balneari 0,63 
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 
5 Alberghi con ristorante 1,33 
6 Alberghi senza ristorante 0,91 
7 Case di cura e riposo 1,00 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 
9 Banche ed istituti di credito 0,58 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 1,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 1,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 
17 Bar, caffè, pasticceria 6,28 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 
21 Discoteche, night club 1,64 

 
5) di dare atto che sulla decisione operata sui coefficienti proposti di cui al punto precedente è 
assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 
 
6) di dare atto che sull’importo della Tari si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, all’aliquota deliberata dalla provincia; 
 
7) di stabilire che il tributo per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima 
scadenza alla data del 30 settembre 2015 e la seconda scadenza alla data del 28 febbraio 2016; 
 



8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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. 
 

***** 
 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Andrea Lucchese e Daniele Cella)  espressi per 
alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
COVER Giannina MACCARRONE Domenica 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) 
 
Regolarità Tecnica:   Parere Favorevole 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
MACCARRONE Domenica 

Lì, 26-03-2015 
__________________________________________________________________________________ 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) 
 
Regolarità Tecnica:   Parere Favorevole 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
MACCARRONE Domenica 

Lì, 26-03-2015 
__________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n° 267) 

 
N° 108 Registro atti pubblicati 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21-04-2015 all’Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì, 21-04-2015 Il Responsabile 
 MILAN Bianca Maria 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
 

Il sottoscritto Responsabile di Servizio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data           , 
 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N° 267/2000) 
 
 
Lì, 02-05-2015 Il Responsabile 
 MILAN Bianca Maria 

 


