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OGGETTO: 

 
TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE ANNO 2017 

 

 

Il giorno  ventinove del mese di novembre  duemilasedici nella solita sala delle adunanze. 

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale sotto la presidenza del Sig. MARIA TERESA SPEROTTO, Sindaco, e con la 

partecipazione del Segretario Comunale dott. CECCHETTO MARIA TERESA. 

Fatto l’appello risultano:     

 

 

MARIA TERESA SPEROTTO      P       LAIN SABINA      P       

MAURI TIMOTEO      P       SAUGO GRAZIANO      Ag       

CANAGLIA ARFEO      P       SPEROTTO FERRUCCIO      P       

SPEROTTO SABRINA      P       SPEROTTO CARMEN      P       

DE ANTONI STEFANO      P       PERTILE LUISA LORENA      P       

DAL SANTO GIANGIORGIO      P       FOGLIATO GIAMPIETRO      P       

LAZZARETTO EMANUELE 

MARIA 

     P                    

 

 

Presenti n°  12 - Assenti n°   1 

 

 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto 

suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.147, istitutivo, a decorrere dal 01 

gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale Propria 

di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TA.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti  a carico dell'utilizzatore; 

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18/03/2014 con la quale è 

stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale; 

 RICHIAMATO il “Regolamento. per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC)”approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2014, ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 VISTI i commi 650 e 651, dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che prevedono che la TARI 

sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata secondo i criteri determinati dal 

D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante “le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

 DATO ATTO che il tributo medesimo, ai sensi del comma 654 del citato articolo 1, deve 

assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento del servizio, i quali 

debbono essere analiticamente individuati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, di cui all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, che ne definisce l'articolazione ed i 

contenuti, stabilendo che i singoli Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi ai 

servizi di gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto della forma di gestione del servizio prescelta; 

 VISTO il comma 683, del medesimo articolo di cui al punto precedente, ai sensi del quale 

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 del Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; 
 

 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 purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

 VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017, allegato alla 

presente deliberazione e facente parte integrante della stessa (allegato A); 

 CONSIDERATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non 

domestica ed il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo 

familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste 

dal D.P.R. n.158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie delle stesse; inoltre la determinazione 

delle tariffe avviene, come per l’anno 2016, considerando una ripartizione dei costi fissi per l’86% a 



carico delle utenze domestiche e per il 14% a carico delle utenze non domestiche e una ripartizione dei 

costi variabili per il 30% a carico delle utenze domestiche e per il 70% a carico delle utenze non 

domestiche; 

 CONSIDERATO, altresì, che sono stati utilizzati gli stessi coefficienti di produttività previsti 

dal D.P.R. n.158/99 già impiegati per l'anno 2016, sia per le utenze domestiche (Ka e Kb) che per le 

utenze non domestiche (Kc e Kd); 

DISCUSSIONE:  

- Sperotto Carmen: legge un documento quale si allega al presente atto sotto la lettera B). 

- Sindaco: preliminarmente vorrei sapere qual’è il Comune limitrofo a cui ci si riferisce 

nell’analisi esposta dal Consigliere Sperotto Carmen. 

- Sperotto Carmen: si tratta di Mason Vicentino. 

- Sindaco: allora, le gestioni sono totalmente diverse; noi siamo in AVA e Mason è in ETRA, di 

cui molto si vede ultimamente sui giornali. Il sistema che noi abbiamo è gestito con un ciclo 

da cui ora non si può uscire. Ci avete dato degli impreparati ed evidenziamo che il piano è 

stato posto in essere con AVA per competenza propria dedicata. Circa l’argomento TEFA, 

all’epoca abbiamo chiesto solo di verificare e abbiamo realizzato che si trattava di un errore 

meccanico dopo tre giorni. Va detto invece e va ricordata la guerra che stiamo sostenendo 

contro i depositi di rifiuti abusivi; da poco, solo in via Astico, sono stati raccolti molti 

quantitativi di rifiuti di diversa qualità con molta spesa a carico dell’Ente. Stiamo operando 

anche per le telecamere da installare a supporto e tutela del territorio al fine di evitare tali 

gravi e continui abbandoni di rifiuti. Comunque, in merito al piano, cedo la parola al 

Responsabile Comunale dott.ssa Strazzabosco. 

- Strazzabosco: i costi AVA sono pervenuti direttamente da AVA, non ovviamente a consuntivo 

perché non è ancora finito l’anno; noi abbiamo aggiunto i costi del Comune e notiamo che la 

situazione è quasi uguale a quella precedente. 

- Sindaco: comunque e in ogni caso non è coerente un confronto effettuato tra due bacini 

diversi. 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Ufficio 

Tributi e di legittimità del Segretario Comunale; 

   

 Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Sperotto Ferruccio, Sperotto Carmen, Pertile, 

Fogliato) su n. 12, presenti e votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento; 

  

   Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Sperotto Ferruccio, Sperotto Carmen, Pertile, 

Fogliato) su n. 12, presenti e votanti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività; 

 

D E L I B E R A 

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



2. di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017, 

comprensivo delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017 (allegato A) distinte per 

utenze domestiche  e utenze non domestiche, come risultanti dalle premesse; 

3. di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2017; 

4. di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2017 avviene inviando alle utenze gli 

avvisi di pagamento muniti del modello F24, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, 

compilato per l'importo dovuto comprensivo del Tributo Provinciale TEFA, il cui pagamento è 

fissato  in due rate di pari importo, con scadenza: 16 settembre 2017 e 16 novembre 2017; 

5. di dare atto che nel bilancio di previsione 2017/2019 viene inscritta la corrispondente 

risorsa TARI per l'integrale copertura del costo del servizio; 

6. di dare atto che, ai sensi del comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

28.02.2014, la trasmissione telematica delle deliberazioni relative ai tributi comunali mediante 

inserimento del testo nell’area apposita del Portale del federalismo fiscale, costituisce a tutti gli 

effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del 

D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 06.12.2001 n. 201 convertito 

dalla L. 214 e non deve essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo 

o mediante pec; 

7. di allegare al presente atto un documento letto dal Consigliere Sperotto Carmen – allegato 

B); 

 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

VISTO: parere favorevole  per la 

Regolarita' contabile 

 

P. Il Responsabile del Servizio 

 
CECCHETTO DOTT. MARIA TERESA 

 

UFFICIO 

RAGIONERIA/SEGRETERIA/TRIBU

TI/SOCIALE/SPORT 

 

VISTO: parere favorevole  per la 

Regolarita' tecnica 

 

P. Il Responsabile del Servizio 

 
CECCHETTO DOTT. MARIA TERESA 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

VISTO: parere favorevole sotto il 

             profilo della legittimità 

 

Il Segretario Generale 

 
    CECCHETTO DOTT. MARIA TERESA 

 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 MARIA TERESA SPEROTTO  dott. CECCHETTO MARIA TERESA 
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