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Il giorno  ventidue del mese di marzo dell'anno  duemilasedici 

alle ore 20:30, nella Residenza Municipale si è riunito in seduta 

pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 

convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza 

del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone dei Signori: 

 

FACCIO Davide Presente 

BENETTI Martina Presente 

CERANTO Giovanni Presente 

LOVATO Marco Presente 

GENTILIN Simone Presente 

GIACOMON Fabrizio Presente 

PELLIZZARO Gian Marco Presente 

FASOLO Luigina Maria Presente 

RASIA Nadia Presente 

PERUFFO Aldo Presente 

GUERRATO TRISSINO Alessandra Presente 

CERETTA Nicola Presente 

ZARANTONELLO Claudio Presente 

  

 

Presenti   13/Assenti    0 

 

Assessori esterni: 
CATTANI M. Antonietta P 

BAUCE Barbara P 

MALFERMO Renzo P 

RAMINA Gianpietro P 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 

STEFANIA DI CINDIO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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Esce il Consigliere Benetti (presenti n. 12). 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Quarto punto. Approvazione del Piano Tariffario dei rifiuti (TARI) anno 2016. Prego, 

Assessore Ramina.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“In questo caso andiamo ad analizzare e ad indicare la redistribuzione del carico impositivo tra 

le utenze domestiche e non domestiche. Mi riallaccio al discorso di prima, che faceva la 

Consigliere Guerrato, però volevo anche sottolineare che, se noi guardiamo l'aspetto 

economico, non conviene fare la differenziata, questo lo ribadisco ad alta voce. Se, invece, noi 

andiamo, da un punto di vista sociale, a differenziare anche la minuteria, questo costa. Il mio 

ragionamento, che forse non è stato colto da un punto di vista sociale, è che, comunque, il tutto, 

se noi la facciamo differenziata o non la facciamo differenziata, ha dei costi e i costi vanno 

ridistribuiti e, in questo caso, andiamo a definire il piano di redistribuzione. Ma se noi abbiamo 

città che, comunque, questo non lo fanno o che, comunque, non lo ritengono un obbligo, 

qualcuno, alla fine, dovrà pagare il conto. Questo era il mio ragionamento - non tanto Asiago, 

che conosco benissimo, ma come conosco altri - tutti pagano, mentre altri no. Questa è l'analisi 

che volevo portare alla luce di questo Consiglio, perché questo è un aspetto molto importante. 

Per quanto riguarda il tema e cioè il piano tariffario, noi andiamo ad identificare i costi fissi e i 

costi variabili, le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Abbiamo una serie di 

redistribuzioni, come potete ben vedere dal piano, non è semplice, guardate, anch'io ho delle 

difficoltà a metterlo in pratica e, soprattutto, per il calcolo dei coefficienti, però aiutati dalle 

tabelle riusciremo a capire l'arcano.  

In definitiva, noi abbiamo dei costi fissi per le domestiche di 129.608,50, abbiamo le utenze 

non domestiche per euro 74.499,37, i costi variabili di 339.774,84 e, per le non domestiche, 

195.303,64. Totali costi domestici e non domestici, il totale è di 739.186,35, questo è il totale. 

A questo noi, poi, dobbiamo aggiungere la quota, perché, Voi sapete, c'è un’Iva applicabile del 

10%, okay?  

La ripartizione è del 63,5 per le utenze domestiche, sia per il fisso che per il variabile, e per le 

non domestiche è 36,5, 36,5, sempre. Okay? 

I coefficienti proposti tengono conto di che cosa? Di quella che è la tariffa fissa, la parte fissa, 

che fa riferimento ai metri quadri, e la parte variabile, che fa riferimento, invece, al numero di 

occupanti. In base a questo, noi abbiamo fatto delle simulazioni che troverete nelle tabelle 

successive. Se fate un'analisi, potete identificare che cosa? Che, per quanto riguarda le attività 

domestiche, noi abbiamo una diminuzione, rispetto al 2005, della parte fissa e un aumento di 

quella che è la parte variabile, ma è anche comprensibile, perché se noi, nel piano finanziario, 

abbiamo detto che c'è un aumento di circa 100.000 kg di rifiuto, da qualche parte dobbiamo pur 

andarlo a spalmare, questo è quanto si va a fare. Comunque, ricordo che, alla fine della fiera, 

parliamo di 3/4 euro di aumento su quello che è la parte, diciamo, di utenza domestica. Per 

quanto riguarda, invece, la parte non domestica, noi ci troviamo ad avere, in genere, invece, una 

diminuzione, una diminuzione non significativa, ma ho fatto un calcolo che è intorno al 

2%. Non è molto, ma comunque, anche questo è un indicatore di maggiore perequazione. Poi, 

noi possiamo guardare e ragionare, come dicevo nella fase finanziaria, il perché c'è stato questo 

aumento, io ho provato a dare delle interpretazioni, poi magari potrò essere smentito domani 

mattina, ma comunque, le do. Le campagne di incentivazione per la rottamazione, per esempio. 

Voi sapete che ci sono campagne di rottamazione o di incentivo ancora in essere per la 

produzione, per il ricambio, per esempio, di tutti i mobili della parte domestica, della parte 

rinnovo della cucina e questo crea, sicuramente, un aumento e uno smaltimento, perché questo 

produce, comunque, rifiuto, che è un ingombrante, per cui va a caricarmi, come dicevo, 

dall'altra parte.  
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L'altro aspetto che vado ad analizzare è la maggiore permanenza delle persone in loco e non, per 

esempio, via per ferie; anche questo è un dato negativo, più abbiamo presenze qua e più rifiuti 

producono, più sono via e meno ne producono. Ecco, questi sono aspetti che, comunque 

minimali sotto l'aspetto di quello che è la nostra ridistribuzione della tariffa da un punto di vista 

economico, ma che, comunque, danno degli spunti di ragionamento su quello che è il rifiuto e la 

sua analisi. Proseguendo e andando poi verso la fine della tabellazione, ci troviamo il maggiore 

riscontro, sotto l'aspetto di risparmio, che va ad essere distribuito su quello che è la parte, come 

dicevo prima, non domestica. Prossimamente ci saranno - e questo sarà una rivalutazione, che 

andrà fatta l'anno prossimo assieme a quelle che sono le nuove implementazioni, che diceva 

Davide prima e che, sicuramente, sono molto importanti anche per un ulteriore salto di qualità - 

dovremo rivedere, per la parte non domestica, la parte che, attualmente, ancora andiamo a 

conteggiare e che fa riferimento allo smaltimento improprio, che, attualmente, le ditte fanno. 

Ricordo a tutti che le aziende stanno, soprattutto per alcune tipologie di rifiuto, pagando 

direttamente il costo dello smaltimento.  

Ecco, io avrei finito, poi se ci sono domande nel particolare.” 

 

Entra il Consigliere Benetti (presenti n. 13). 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Prego, se ci sono interventi?” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Io ho capito, Assessore, il discorso suo. Se è vero che noi paghiamo per le città poco probe, 

paghiamo anche per Asiago, punto. Se è vero che le città non sono acculturate, Asiago non è 

acculturato, punto. Il discorso è lo stesso, stiamo parlando della stessa cosa, sostanzialmente.  

Ricordiamoci, sono d'accordo con Lei che la differenziata costa di più, sono scelte per lo 

smaltimento più o meno - non entro nel merito, ma sono scelte - c'è l'inceneritore. Vediamo la 

Germania ha investito sugli inceneritori e, praticamente, fa quasi esclusivamente questo tipo di 

raccolta, noi in Italia abbiamo chi opta per l'uno, perché siamo più variegati, e chi opta per 

l'altro. Sono d'accordo con Lei che costa di più, non si ha e non abbiamo neanche noi, come 

gruppo, riguardo solo ed esclusivamente al costo, perché non dimentichiamo che - come diceva 

prima il Sindaco - noi non siamo un imprenditore, non dobbiamo produrre utili, dobbiamo 

formare cittadini. E torniamo al discorso di prima, siamo un'Amministrazione, le 

Amministrazioni per antonomasia, per definizione, hanno perdite, non guadagnano. Sarebbe 

bene che stessero in pari rispetto a quello che ricevono e a quello che riescono a produrre, 

sarebbe già tanto, in Italia non succede neanche questo, non dico, non parlo di questo Comune, 

sto parlando in generale. Quindi, viene da sé che non abbiamo riguardo ad un'ottica 

economico-imprenditoriale, perché non avrebbe senso in questa sede, abbiamo riguardo a 

quello che è, evidentemente, un indirizzo di natura sociale e culturale che questa 

Amministrazione o che queste Amministrazioni, che aderiscono in questa zona ad un 

determinato tipo di progetto, vogliono dare ai loro cittadini, tutto qua.  

Non faccio la dichiarazione di voto, che lascio al mio Capogruppo.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Volevo solo, tecnica, nella tabella che segue il piano tariffario, che, ahimè, senza la battuta, 

non c'è il numero di pagina, ma, insomma, pazienza, ci sarà la prossima volta.” 

 

Il Dott. DAL TOSO espone quanto segue: 

“Arriva già fatto.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Arriva già fatto, ecco sì, no, no, se Lei guarda.” 
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L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“E’ scritto in alto a destra ed è quasi invisibile.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“No, no soprattutto in alto a destra non c'è.”  

 

Il Dott. DAL TOSO espone quanto segue: 

“Sì, c’è, c’è.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Ma su questo qua, dove è scritto coefficiente qua?” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

 “Simulazione.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Ah, non si vede, allora è la fotocopia che è.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“E’ la stampa.” 

 

Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Sì, sì.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

 “Si vede malissimo.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Si vede malissimo, siete messi male col toner.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Bisogna avere pazienza, bisogna riciclare, qua si utilizza carta riciclata.”  

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“No, solo una precisazione, dove ci sono i numeri.”  

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Pagina?” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Allora, pagina 3, dove è scritto coefficienti proposti per l'elaborazione del piano tariffario 

2016 per le utenze domestiche. Era solo per capire, dove c'è tipo di utenze, componenti, il 

numero, questi numeri qua a cosa si riferiscono? Cioè, 724 – 916 – 706 – 605, cosa sono?” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Sono gli utenti.” 

 

Il Dott. DAL TOSO espone quanto segue: 

“Dipende da quante persone.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 
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“Da qua Lei riesce a vedere anche, da un punto di vista demografico, com’è la composizione 

del nucleo familiare. Per questo, Vi dicevo, invito, perché io ho tratto, nei momenti in cui non 

dormo, ho tratto degli spunti dalle “scoasse”, come si dice a Venezia, dalle 

“scoasse”, emergono dati molto interessanti.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Avevo quasi capito.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Abbiamo compreso anche Lei, Consigliere Peruffo, in questa, c’è anche Lei ricompreso.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Siamo tre componenti. 

Il problema dei rifiuti deve essere sicuramente condiviso. 

Posso fare la dichiarazione di voto?” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Prego.” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Anche in questa fase, il nostro gruppo voterà contrario, non tanto per polemizzare, come 

sempre, ma solo per una questione di aumento tariffario.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Come è contrario? Prima astenuto.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Prima astenuto.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Prima astenuto, ora contrario?” 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Esatto, abbiamo deciso così.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Posso?” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Prego.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Ho il permesso?” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Prego, prego.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Il piano tariffario è una presa d'atto, noi ci limitiamo a prendere, tanto per dare una specifica, 

perché non credo che il nostro voto sia contraddittorio, anzi, ci limitiamo a prendere atto dei 

calcoli che Voi avete fatto rispetto al numero di utenze, ecc ecc, rispetto ai costi fissi, ai costi 

variabili, la quantità delle “scoasse” di un tipo, piuttosto che di un altro. Invece, il piano 



 

6 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 22-03-2016 - COMUNE DI TRISSINO 

tariffario, quindi il Piano Finanziario è questo. Il piano tariffario sono le tariffe che il Comune 

decide di applicare sulla scorta di quell'esame, rispetto a quella quota variabile che è necessaria, 

che è necessario mettere, che il cittadino deve mettere. Quindi, decide quanto deve mettere 

mano il cittadino al proprio portafoglio per pagare le “scoasse”. Rispetto a questo, noi abbiamo 

fatto all'inizio un discorso preciso, abbiamo detto che noi, come nostro programma politico, 

avevamo individuato nel contenimento di determinati costi, tra cui questi, il nostro programma. 

Viene da sé che Voi avete un programma diverso, è giusto che sia così, perché 

l'Amministrazione siete Voi e, quindi, noi votiamo contrario, mi pare che la cosa sia più che 

congrua.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Sono costretto a replicare, anche non volendo. Le ricordo che non lo facciamo noi, ma lo 

fa Agno Chiampo, ma non possiamo, cioè la legge impone la copertura del 100% dell'intero 

costo. Per cui, se noi abbiamo un costo X, come dicevo prima, potremmo diminuirlo questo 

costo e dire domani mattina non si fa assolutamente nulla, ma non è che il Comune possa 

scegliere - come la tariffa, per esempio, per il trasporto scolastico - di coprirla parzialmente 

oppure con una certa aliquota, noi dobbiamo coprirla al 100%. Si tratta solo, siccome la coperta 

è questa, di distribuirla fra un’utenza rispetto a un'altra. Questa indicazione non è che la fa il 

Comune, noi facciamo in base a un prospetto che viene applicato, cercando di verificare quelle 

che sono le produzioni dell'anno precedente e le proiezioni che verranno fatte per l'intero anno, 

sono previsioni queste. Potremmo anche trovarci, l'anno prossimo, ad avere sbagliato tutto, 

attenzione.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Posso?” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Prego.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Bene.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“C'è anche un nome.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Permetta.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“C'è anche un nome, se Lei guarda, scritto in piccolino.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Sì, sì. Infatti, il piano finanziario noi ci asteniamo, perché? Ne prendiamo atto, sappiamo 

perfettamente che non l'ha fatto Lei e che ci è stato dato, con o senza il numero di pagine, non 

interessa. Diverso e sappiamo perfettamente,  lo sa il nostro gruppo, non siamo così 

sprovveduti, perché è capzioso il suo discorso, permetta, nel dire che noi, cioè 

l'Amministrazione deve coprire il 100% dei costi, ma è altresì vero che - all'interno di questo 

Piano Finanziario e rispetto ad un’imposizione fiscale e tributaria, che è quello di cui stiamo 

parlando oggi, le “scoasse” -  il Comune, questa Amministrazione, ha fatto delle scelte diverse 

dalle nostre, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio.  

E’ capzioso dire: ‘Dobbiamo coprire tutto’, ma certo, lo so anch'io che dobbiamo coprire 

tutto, ma lo compriamo come? Sul cittadino, rispetto ad un'impostazione che abbiamo dato 
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all'inizio, cioè abbiamo deciso di utilizzare determinate somme per fare un edificio piuttosto 

che un'altra cosa, cioè si tratta di programmazione, permetta. Quindi, sul piano finanziario io 

prendo atto e non ho niente di cui discutere, perché sono numeri rispetto ai quali rimango, 

sostanzialmente, indifferente. Ma è sul fatto che siamo tassati, cioè a monte si è fatta una scelta 

politica di non destinare somme, somme che potevano essere erogate dal Comune rispetto a 

questo tipo di tassazione o altre imposizioni, mi pare che il discorso sia, relativamente, chiaro. 

Se poi Lei vuole girare la coperta e questo discorso della coperta, l’esempio, me l'ha fatto 

quando ci siamo insediati, quando, al primo bilancio, abbiamo detto determinate voci noi non le 

avremmo operate in questo modo.”  

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“No, però.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“E Lei ebbe a dirmi la coperta è quella.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Aspetta.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Ed ebbe anche a dirmi: ‘Noi facciamo questo tipo di scelte’, noi, illo tempore, dicemmo.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“No, però Consigliere.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Dica.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Mi permetta un attimo. Allora, qui, da questo punto di vista, cerco d’interpretare le sue parole, 

magari mi corregga se sbaglio. Dico un'azione banale, potremmo dire: ‘Facciamo a meno di 

dare il contributo all'associazione Y e destiniamo questi fondi per la riduzione, ecco, delle 

tasse, in questa fattispecie la TARI.’ Quest'operazione non è tecnicamente possibile, non è 

possibile, perché? Perché il piano tariffario, la TARI deve essere.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Ho capito, ma io non lo faccio sulla TARI, sollevo il cittadino dalla tassazione, lo posso fare.” 

  

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Adesso, parliamo di TARI, però.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Allora, questa imposizione della TARI parte sì da quel piano finanziario, ma parte altresì dal 

presupposto che il cittadino deve pagare anche tutte le altre tasse che, comunque, sono derivate 

dall'Amministrazione.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

Sì, no. Okay. Allora, questo.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“A questo punto, io l’avrei sollevato altrove, cioè qui.” 
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Il SINDACO espone quanto segue: 

“Ecco, ma allora Lei lo potrebbe sollevare ai punti successivi, quando parliamo di altre 

tassazioni, ma non della TARI.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Ma io intendo, invece, sollevare il problema anche sulla TARI.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Ma sbaglia tecnicamente.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Tecnicamente, Lei puoi dire quello che vuole, ma il mio voto non è solo tecnico è anche 

politico.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Sì, okay. Però ci deve essere un fondamento, nel senso che Lei, se fosse seduta al mio posto, 

volontà politica o non volontà politica, avrebbe agito per forza nella stessa maniera, perché, se il 

piano tariffario dello smaltimento dei rifiuti dà cento, noi dobbiamo per forza coprire quel cento 

lì con la TARI, non possiamo dire.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Sì, ho capito con la TARI, ma rispetto a questa, il Comune o l'Amministrazione può decidere 

politicamente di porre dei fondi a monte, lasci stare il bilancio che ha redatto Lei, a monte può 

decidere di destinare del denaro per coprire una parte della TARI che sarà, certamente, dovuta? 

Non lo può fare, bene. Non lo può fare, però può destinare, cioè può sollevare il cittadino 

rispetto ad altre imposizioni fiscali, perfetto.  

Allora, io dico: ‘Avrei pagato, probabilmente, lo stesso piano tariffario, atto dovuto, atto di cui 

prendiamo atto, per questo ci asteniamo, ma avremmo potuto sollevare il cittadino, a monte, 

destinando, rispetto ad altre tassazioni, avremmo potuto sollevarlo e, quindi, queste 4/5 euro di 

TARI in più, che ci troviamo oggi a pagare, non sarebbero gravate sul cittadino, perché le 

avremmo coperte noi, indirettamente, in altro modo, non perché la chiamiamo TARI, ma 

perché la chiamiamo IMU meno 4 euro.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Okay. Sono d'accordo, tecnicamente, però allora, politicamente, dovrebbe fare questo tipo 

di osservazione al punto successivo, non in questo punto.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“No, no, qui.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Dica Lei, va beh.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Di fatto.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Secondo me, è così.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Su questo argomento, noi stiamo parlando di TARI e la TARI ha, da un punto di vista di 

applicazione, una determinata e ben precisa applicazione, non possiamo svincolarci da questo, 
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se lo facciamo, se lo fa il dottor Dal Toso o lo fa qualcun altro, qualche problema se lo ritrova, 

poi, nella verifica di bilancio da parte della Corte dei Conti. Questo Le volevo dire, non sto 

dicendo che, politicamente, nel discorso successivo del bilancio può fare questo tipo di 

passaggi, ma su questo argomento Lei, mi dispiace per Lei, deve convenire con me, che questo 

va applicato così com’è, non ha via di scampo.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Le permetto, Consigliere, questa volta ha sbagliato.” 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue:  

“Per me, è una scelta esatta, che si può.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Fare. Okay, ma dà sempre, dà sempre un totale che è cento.” 

 

Il Consigliere CERETTA espone quanto segue: 

“Allora, posso fare la dichiarazione di voto, perché siccome.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Torniamo alla dichiarazione di voto, ha ragione.” 

 

Il Consigliere CERETTA espone quanto segue:  

“La nostra dichiarazione di voto è l'astensione, in quanto confermiamo il voto dell'anno scorso, 

non entriamo e abbiamo ben capito che se ci sono 500.000 euro dobbiamo coprire 500.000 

euro, se c'è 1 euro c'è 1 euro, però è discrezionalità dell'Amministrazione decidere. 

Le percentuali, come dividere, come dire, come arriviamo a questi 500 euro. Ecco, per questo 

motivo, riprendendo la stessa dichiarazione che avevamo fatto l'anno scorso, noi, come l'anno 

scorso, ci asteniamo.” 

 

L’Assessore RAMINA espone quanto segue: 

“Ora, io sono abituato, se c’è la ragione, non c'è nessun problema. Nicola, tu hai fatto una 

dichiarazione che è perfetta, nel senso che la politica può intervenire sulla ripartizione. Ecco 

perché il mio discorso della coperta, la posso tirare e coprire un po' di più questi e la posso tirare 

e coprire un po' di più gli altri, ma non posso svincolarmi, da un punto di vista giuridico, da 

quello che è l'impianto, su questo siamo tutti d'accordo. 

Perfetto. Allora, politicamente, noi diciamo: applichiamo in questo modo, cercando di 

spalmare, nel migliore dei modi, visto che ci sono anche - e Voi me lo insegnate e questa sì che 

è una scelta politica - difficoltà nella parte del commercio e cerchiamo di dare un minimo di 

segnale. Questo sì, questa sì è una scelta politica che facciamo come Amministrazione e ce ne 

assumiamo la completa responsabilità. Sul resto, non c'è zuppa o trippa per gatti.” 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Bene, abbiamo fatto cambiare idea anche al Consigliere Guerrato.” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 

dell’art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale recita: “Il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali…, - omissis-, 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”; 
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VISTO il combinato disposto del D.M. 17/12/2009, e degli artt. 151, comma primo, e 163, 

comma terzo, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali) tutti in tema di termini per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli 

Enti Locali; 

 

DATO che con decreto legge 01 marzo 2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

 

CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, 

cessa di avere applicazione nel Comune di Trissino il tributo TARES, ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 30 del 30/07/2015 con la quale è stata istituita 

la Tassa sui rifiuti (TARI) ed approvato il relativo regolamento di applicazione, all’interno della 

disciplina generale della IUC; 

 

VALUTATA la sovrapposizione di vari tributi al fine di agevolare la cittadinanza nel 

provvedere al pagamento, si prevede la suddivisione del tributo TARI in due rate: 

- La prima con scadenza 30/09/2016; 

- La seconda con scadenza 16/12/2016; 

 

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione integrata rifiuti urbani, contenente i costi 

del medesimo, approvato con precedente delibera di Consiglio Comunale in data contestuale; 

 

RILEVATO che la determinazione della tariffa è stata predisposta nel pieno rispetto del 

metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicando i parametri 

prestabiliti in modo da attutire l’impatto sulle famiglie numerose e sulle categorie produttive 

più penalizzate perché ritenute, dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158 potenzialmente 

produttrici di grandi quantità di rifiuti urbani; 

 

CONSIDERATO: 

- che per la tariffa delle utenze non domestiche, i coefficienti sono proposti all'interno 

della scala tra valori minimi e massimi previsti dalla normativa: 

- che per alcune categoria di utenze non domestiche grandi produttrici di scarti organici è 

prevista, in considerazione della grande quantità di rifiuti recuperabili prodotti e del loro 

costo di trattamento (inferiore a quello dello smaltimento del secco non riciclabile), 

l'applicazione della riduzione del 20% della parte variabile nel caso di comprovato 

ricorso all’autocompostaggio; 

 

APPURATO che è stata determinata una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche rispettivamente pari al 63.50% e 36.50% del totale dei costi previsto in € 

739.186,35 IVA inclusa al netto dei proventi da riciclo, come risulta dal piano finanziario; 

 

RITENUTO di confermare la riduzione del 30% della tariffa variabile alle utenze domestiche 

che effettuano l’autosmaltimento dell’umido tramite compostaggio; 
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VISTA la proposta di piano tariffario (Allegato sub A), predisposta con la collaborazione 

dell’Agno Chiampo Ambiente Srl e rielaborata congiuntamente all’Ufficio Ragioneria del 

Comune per ricercare il migliore equilibrio ed evitare eccessivi vantaggi o penalizzazioni di 

alcune categorie di cittadini rispetto ad altre; 

 

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DATO ATTO che sono strati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000); 

 

VISTA la propria competenza a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli. 42 e 

48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti: 13 (tredici)  

Favorevoli:  9 (nove) 

Contrari:  2 (due – Peruffo e Guerrato Trissino) 

Astenuti:  2 (due – Ceretta e Zarantonello) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Tariffario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016, come risultanti da prospetto allegato 

alla presente deliberazione (Allegato sub A) che costituisce parte essenziale della 

presente deliberazione; 

2. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e (TARI) per l’anno 2016 

sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze: 

rata 1: 30 settembre  2016 

rata 2: 16 dicembre  2016 

 

3. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 

“TARI”, 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;  

 

 

Successivamente, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge, il cui 

esito è proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti:  13 (tredici) 

Favorevoli:        13 (tredici) 

Contrari:  / 

Astenuti:  / 

si dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

per l’urgenza di darvi esecuzione. 

 


