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L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di Aprile, nella sala delle adunanze, convocato dal 
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 12984 in data 21.04.2016, notificata a ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Bruno Binotto, con 
l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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CASAROTTO Giovanni 
Battista (Sindaco)

SI MARSETTI Giampietro SI

AMATORI Antonello SI RIGON Marco SI

BARBIERI Ilario SI SIMONATO Giovanni Domenico SI

BINOTTO Bruno SI STIVANELLO Lisa SI

COMBERLATO Orazio SI TREVISI Paolo SI

COSTALUNGA Luca SI ZANCAN Luca SI

DE LONGHI Pierantonio SI ZERBO Leonardo SI

FRAU Roberto SI

GAMBA Alessia SI

GECCHELIN Carlo SI

Presenti nPresenti nPresenti nPresenti n ....    16161616    ----    Assenti nAssenti nAssenti nAssenti n ....    1111

Sono presenti gli assessori: SAMPERI  Alberto, FANTON Maurizio, STRINATI Maria Gabriella, 
ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori COMBERLATO Orazio, 
COSTALUNGA Luca, STIVANELLO Lisa, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .



TASSA SUI RIFIUTI - TARI. Correzione coefficiente Ka per Tariffa  2016 
"domestica residenziale unico occupante" e modifica articolo del Regolamento. 

Relaziona l'Assessore Alberto Samperi  integrando la  lettura  delle premesse e del 
dispositivo della proposta di deliberazione come segue:

L'Assessore, in relazione alla modifica del Regolamento TARI “all'art. 17 comma 7 
laddove è indicata la data in cui si assumono il numero di componenti per le utenze 
domestiche (30 giugno) prevedendo le date del 1° gennaio e del 1° luglio in 
considerazione della bollettazione effettuata con 2 emissioni annuali” precisa:

“Il fatto di considerare due date è perchè  dall'anno scorso vengono emesse due bollette, 
una per la prima e l'altra per la seconda rata. Infatti ci sembra più corretto ed equo  
procedere alla verifica dei dati  in due momenti nel corso dell 'anno che non verificarli una 
sola volta, in modo da tener conto delle variazioni in corso d'anno del nucleo familiare. 
Questo nel bene e nel male, sia in caso di diminuzione del numero di componenti,  sia 
nel caso di aumento del numero dei componenti”. 

Conclusa la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione l'assessore Samperi 
comunica quanto segue:

“Quest’anno, la tassa rifiuti che abbiamo approvato in dicembre è stata di 
centoquarantamila euro più bassa di quella dell’anno precedente;  hanno cominciato  da 
una decina di giorni a uscire le bollette   ed effettivamente si può riscontrare una 
riduzione che va dai cinque-sei euro per le case più piccole, ai quindici-venti euro per le 
abitazioni più grandi. Cifre che non fanno ricco nessuno ma piuttosto di vederle 
aumentare le tasse, meglio vederle scendere”.

Durante la relazione dell'Assessore:

- esce il consigliere FRAU Roberto: presenti n. 15
- entra il consigliere FRAU Roberto: presenti n. 16
- esce il consigliere SIMONATO Giovanni Domenico: presenti n. 15
- entra il consigliere SIMONATO Giovanni Domenico: presenti n. 16

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la 
DISCUSSIONE alla quale nessuno interviene; 

Il Presidente pone quindi in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, il provvedimento 
che ottiene voti favorevoli  n. 14 ed astenuti  n. 2  (Amatori Antonello, Zancan Luca), 
essendo i presenti e i votanti n. 16;

Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità della 
deliberazione, che ottiene  voti favorevoli n. 14 ed astenuti  n. 2  (Amatori Antonello, 
Zancan Luca, essendo i presenti e i votanti n. 16;

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvato il seguente 
provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
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 ;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n.270/2015 con la 
quale si approvavano il Piano Economico finanziario e le tariffe TARI  2016;

RICHIAMATO il Regolamento TARI vigente;

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”;

   RICHIAMATO il Decreto 1 marzo 2016  del Ministero dell'Interno che ha previsto 
l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l 'anno 2016 da parte degli enti locali;

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;

DATO ATTO CHE:
- in fase di caricamento in banca dati delle tariffe 2016 deliberate, si ravvisava un 

mero errore materiale nell'indicazione del coefficiente Ka relativo alle utenze domestiche 
dei residenti con 1 componente che comportava un errore di indicazione della tariffa di 
quota fissa di € 0,6988 anzichè € 0,6902 in tabella, ma che non  generava un minor 
gettito in sede di simulazione 2016; 

- si rende necessario modificare il Regolamento TARI all'art.17 comma 7 laddove è 
indicata la data in cui si assumono il numero di componenti per le utenze domestiche  (30 
giugno) prevedendo le date del 1° gennaio e del 1° luglio in considerazione della 
bollettazione effettuata con 2 emissioni annuali;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare in data 
18.04.2016;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria  in data 21.04.2016;

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

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dal 
Dirigente del Settore Contabilità e Finanze in data 21.04.2016 sotto il profilo della 



regolarità tecnica e contabile: parere favorevole (f.to Paola Marchiori); 

Con voti  favorevoli n. 14 ed astenuti  n. 2 essendo i presenti e i votanti n. 16, 
espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2. di approvare le  allegate tariffe della tassa sui rifiuti  “TARI” anno 2016, in 
sostituzione di quelle allegate alla deliberazione n . 270/2015;

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2016;

4. di modificare l'art.17 comma 7 del Regolamento TARI vigente con l'indicazione delle 
date 1° gennaio e 1° luglio anzichè 30 giugno;

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria 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;

6. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli  n. 14  ed 
astenuti n. 2,  essendo i presenti e i votanti n.16 .

  art.17RegTARI.pdf    art.17RegTARI.pdf    Taridomestiche.pdf    Taridomestiche.pdf    Tarinondomestiche.pdf    Tarinondomestiche.pdf  



Verbale di deliberazione di Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione di Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione di Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione di Consiglio Comunale     N°N°N°N°    287287287287////2016201620162016    deldeldeldel    28/04/201628/04/201628/04/201628/04/2016

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Bruno Binotto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all 'Albo Pretorio del 
Comune dal giorno  12/05/2016 al 26/05/2016 

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 23/05/2016 Il Funzionario

Dott.Donatella Tremul
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