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OGGETTO 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Componente TARI - 
Approvazione Piano Finanziario 2014 e Tariffe 2014. 
 
____________________________________________ 
Il giorno  trenta del mese di luglio  duemilaquattordici nella sala 
delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima. 

Fatto l’appello risultano: 

Cognome e nome A/P 

1. LUISETTO CHIARA P 

2. SEBELLIN RACHELE LUCIA P 

3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA P 

4. FABRIS DIEGO P 

5. FAGGION MICHELE P 

6. POLONIATO DIEGO P 

7. CAVALLI FEDERICO P 

8. FIN FABRIZIO P 

9. ROSSI GALVANO P 

10. ZAMINATO REMO P 

11. BOZZETTO MANUELE P 

12. CARLESSO RICCARDO P 

13. ZANON PAOLO P 

 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dott. RENATO GRAZIANI. 
 
Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in 
esame l’oggetto riportato. 

 
 



Relaziona l’assessore Fin spiegando che, partendo dal piano finanziario 2013 si è deciso di mantenere la 

stessa struttura tariffaria. Sono state comunque avviate delle rinegoziazioni delle convenzioni in essere per 

cercare di diminuire le bollette a carico delle famiglie. 

 

L’assessore Fabris illustra la situazione delle trattative in corso per la rinegoziazione dei contratti. 

 

Il consigliere Carlesso chiede quali siano i costi inerenti all’allegato 2 – ultima tabella. 

 

L’assessore Fin risponde che i costi sono invariati rispetto allo scorso anno.  

Osserva che dovrà essere valutato con attenzione il dato relativo al costo dello spazzamento. 

 

Il consigliere Zaminato legge la seguente dichiarazione di voto a nome del Gruppo consiliare Assieme per 

cambiare:  

“Voto contrario. 

La precedente Amministrazione aveva lasciato e previsto un Piano Finanziario che prevedeva la possibilità 

di una riduzione da modulare dal 3 al 5% sulla quota fissa, in linea con quanto già fatto nel 2013, di tutte le 

utenze in quanto l’adeguamento di alcuni canoni con minori costi e il maggior incasso rispetto ai costi a 

consuntivo sostenuti nel 2013 lasciavano questo margine di manovra, infatti la norma prevede che le 

eventuali sopravvenienze attive generate dall’ottimizzazione dei servizi o dai minori costi vengano restituite 

sul Piano Finanziario dell’anno successivo. Ci riserviamo inoltre di richiedere tutta la documentazione 

necessaria a verificare gli elaborati presentati e di mettere a conoscenza la cittadinanza di eventuali scelte 

dell’Amministrazione che vanno contro gli obiettivi della tariffa e del principio “chi inquina paga” come 

previsto dalla norma. Ci risulta quanto mai anomalo che una minor spesa per la gestione dell’ecocentro 

parti a 15.000,00 euro e un maggior incasso del 2013 possano far prevedere una analoga spesa, avevamo 

infatti chiesto di poter avere il Piano Finanziario dettagliato per centri di costo relativo ad ogni singolo 

servizio, ma non essendoci stato fornito non siamo in grado di valutare la veridicità dei dati forniti e della 

tariffa stessa. 

Per i motivi sopra esposti il Gruppo Consiliare Assieme per Cambiare esprime voto contrario alla presente 

delibera.”. 

 

Quindi;  

 

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 immobili, 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. 

 

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 704 (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, nelle sue componenti TARI, TASI e IMU;  

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; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

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.  

 

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”. 

 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, redatto sulla base dei costi 

sostenuti nell’anno 2013, allegato alla presente; 

 

VISTE le tariffe del tributo tassa rifiuti “TARI” anno 2014, redatte in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani come risultanti da prospetto allegato ; 

 

VISTE altresì la tabella indicante le riduzioni tariffarie per i materiali riciclabili conferiti a terzi dagli utenti 

non domestici con effetto dall’01.01.2014 ai sensi di quanto stabilito dal regolamento TARI “Agevolazioni 

per le utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti”, allegata alla presente; 

 

SPECIFICATO che l’Amministrazione ha inteso mantenere le stesse tariffe dell’anno 2013 grazie ai sempre 

buoni risultati ottenuti dalla raccolta differenziata effettuata da parte dei cittadini che permette di 

contenere i costi del gestione del servizio; 

 

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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia ; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Bozzetto e Zaminato) e n. 2 astenuti (Carlesso e Zanon), legalmente 

espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento; 

 

2)2)2)2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2014 ; 

 

3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto ; 

 

4)4)4)4) Di approvare la tabella indicante le riduzioni tariffarie per i materiali riciclabili conferiti a terzi dagli 

utenti non domestici come indicato nell’allegato 2 alla presente deliberazione che ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

 

5)5)5)5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, 

data di istituzione del Tributo servizio gestione rifiuti “TARI”; 

 

6)6)6)6) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  

 

 

* * * * 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti; 

 

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Bozzetto e Zaminato) e n. 2 astenuti (Carlesso e Zanon), legalmente 

espressi per alzata di mano,  

 

DICHIARA 

 



la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 

T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.  

 

* * * * * 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to dott.ssa Luisetto Chiara 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to arch. Rachele Lucia Sebellin 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  dott. Renato Graziani 

 





 



 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000: 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime : 
 
PARERE in ordine alla regolarità tecnica  
 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
 
PARERE in ordine alla regolarità contabile. 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
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