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COMUNE DI ALTISSIMO 

(PROVINCIA DI VICENZA) 

  

 N.      2       del Reg. Delib.                                              N.        1920      di Prot. 

  

  

Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  

f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 
  

 O G G E T T O 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Livio Bertoia 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE 

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) – ANNO 2017. 

 

  

 L'anno duemiladiciassette addi' VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 

19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di 

convocazione del Sindaco datato 23 marzo 2017, prot. 1619, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

N.    210       REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  

 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  

Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  

deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  

Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  

cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  

 Trevisan Guido Raffaele SI  

Addi',  05/04/2017 Valdegamberi Francesco SI  

 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  

f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  

  

 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  
  

 La sig.ra Liliana Teresa Monchelato nella sua veste di Sindaco, constatato 

 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 

DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 

18.08.2000, N. 267. 

 

Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

        __________________________ 

 

 

 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR.    2  DEL  29/03/2017 AVENTE PER OGGETTO: 

“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRI-

BUTO SERVIZIO RIFIUTI) – ANNO 2017.” 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 

 dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

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

mobili, escluse le abitazioni principali  

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTE le proprie deliberazioni:  

- n. 18 del 03/09/2014 di approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Co-

munale (IUC) che comprende anche le norme di applicazione della TARES ora TARI, 

- n. 13 del 16/06/2015 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI per 

l’anno 2015 confermate nel 2016 con deliberazione consiliare n. 6 del 10/05/2016; 

 

RICHIAMATA la Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) che, modificando il comma 26 della 

Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), estende anche al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi 

e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se appro-

vate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

 

DATO ATTO che, con  D.L. n. 244 del 30/12/2016 convertito nella Legge n. 19 del 27/02/2017, il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito al 31/03/2017; 

 

CONSIDERATO che, dalle risultanze del piano finanziario dell’anno 2017 dei costi per il servizio 

di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, emerge una leggera diminuzione degli 

stessi rispetto all’anno 2016 ma una diversa ripartizione tra costi fissi e costi variabili del servizio 

con conseguente modifica, seppur lieve, delle tariffe da applicare sulla parte variabile (numero 

componenti della famiglia) e parte fissa (superficie) della TARI nell’anno 2017 al fine di garantire 

la copertura integrale dei costi; 

 

Che si rende necessario fissare le rate e le relative scadenze per il pagamento della TARI 

2017 da parte dei contribuenti; 

 



TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.L.vo 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, an-

che tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e dell’aliquota massima di singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifi-

cazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO quando disposto dall’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. 267/2000 circa la competenza a 

deliberare in materia; 

 

DATO ATTO: 

- che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti soli-

di urbani e di quelli assimilati;  

- che la previsione di gettito garantisce la copertura al 100% delle spese di gestione previste 

per l’anno 2017 come descritte nel piano finanziario allegato; 

- che nel bilancio di previsione 2017 è inserito la voce di entrata determinata sulla base del 

gettito fiscale derivante dalla presente proposta di approvazione delle tariffe; 

- che i costi del servizio sono stati determinati in relazione al piano finanziario degli interventi 

redatto dalla Società Agno Chiampo Ambiente Srl attuale affidataria del servizio fino al 

31/12/2018, integrato con i costi sostenuti dall’Ente; 

- che i costi sono ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica sulla base di 

criteri razionali: tale suddivisione avviene su base del numero di utenze e sulla superficie 

tassabile per cui risultano il 92% di utenze domestiche e l’8% di utenze non domestiche; 

 

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi dal Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

 

Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti 11 

Votanti 11 

Favorevoli 11 

Contrari nessuno 

Astenuti nessuno 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato A) Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio ge-

stione rifiuti) anno 2017; 

 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti) co-

me risultanti dall'allegato B) E C) ; 

 

4. di definire, per l'anno 2017, il versamento in numero 2 RATE, con le seguenti scadenze: 

 

1 rata “acconto” scadenza 15 SETTEMBRE 2016 

2 rata “saldo” scadenza 15 NOVEMBRE 2016; 

 



5. di confermare, per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri 

scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, la riduzione per l’anno 2017 

del 10% della parte fissa e variabile della tariffa; 

 

6. di dare atto che, sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio del-

le funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 in base 

all’aliquota deliberata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza; 

 

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI 

si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 

03/09/2014; 

 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul porta del federalismo fiscale secondo quanto pre-

stivo dalla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, che stabilisce le modalità 

per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, del-

le delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica co-

munale. 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000 con separata votazione palese che dà il seguente risultato: 

Presenti 11 

Votanti 11 

Favorevoli 11  

Contrari nessuno 

Astenuti nessuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B) Utenze domestiche alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2  del 

29/03/2017 

  

 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 

1 componente 0,323 51,21 

2 componenti 0,352 93,88 

3 componenti 0,387 120,02 

4 componenti 0,395 155,76 

5 componenti 0,445 188,30 

6 o più componenti 0,466 214,97 

 



Allegato C) Utenze non domestiche alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2   del 

29/03/2017 

 

 

 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,136 0,352 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,296 0,717 

3 Stabilimenti balneari 0,203 0,424 

4 Esposizioni, autosaloni 0,147 0,333 

5 Alberghi con ristorante 0,483 1,150 

6 Alberghi senza ristorante 0,344 0,848 

7 Case di cura e riposo 0,392 1,003 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,429 1,062 

9 Banche ed istituti di credito 0,227 0,578 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole-
ria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,398 0,933 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,521 1,170 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, i-
draulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,354 0,786 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,419 0,989 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,270 0,498 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,330 0,631 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,052 5,336 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,571 4,084 

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

0,833 1,908 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,835 1,720 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,615 6,806 

21 Discoteche, night club 0,539 1,115 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) – ANNO 2017. 

 

 

 

XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 23/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 

   

   

   

   

   

   

   

   

XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 23/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.    2    DEL  29/03/2017 

 

 


