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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

____ 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza  di PRIMA Convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO:  

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014. 

 

Il cinque del mese di Agosto 2014 (duemilaquattordici), alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze della Residenza Municipale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. 

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Massimo Zulian 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Spaziani Francesco. 

Eseguito l'appello iniziale, risultano presenti: 
 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

Zulian Massimo X  Franzina Andrea X  

Tosetto Gabriele X  Gonella Marisa X  

Carpanese Filippo X  Gabaldo Silvana X  

Dona’ Enrico X  Baron Marisa X  

Dovigo Angela X     

Nalin Sara X     

Marana Giannina X     

   TOTALE 11  
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Il Sindaco Massimo Zulian introduce la discussione e cede la parola al Vice Sindaco Carpanese. 

Il Vice Sindaco richiama alcune considerazioni sul regolamento IUC appena approvato, quindi 
illustra i meccanismi di composizione della tassa in esame evidenziando come sia prevista la 
copertura del 100% dei costi, garantendo una sostanziale conferma degli oneri previsti nell’anno 
precedente. Egli quindi analizza le ragioni del censimento delle superfici delle utenze non 
domestiche che hanno consentito una calibratura più equa del carico tributario. Il Vice Sindaco 
conclude confermando che non ci sono variazioni significative per le famiglie, con qualche 
beneficio per le utenze aziendali. Egli precisa inoltre che è stata preferita una accelerazione 
sull’approvazione di questi tributi per evitare una eccessiva sovrapposizione di scadenze fiscali. 

Esaurita la discussione il Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi dell’universalità, 

dell’integrità e del pareggio economico e finanziario; 

- l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le 

aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l’approvazione dei regolamenti 

relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge 

n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all’art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni 

anno; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 ha prorogato al 31/07/2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 da parte degli 

enti locali; 

- il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014  ha previsto quanto 

segue: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 

parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014” 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 
- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 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; 

- contestualmente, il comma 704 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l’articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES nel 2013; 

- la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità ai commi da 
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla 
TARI dall’art. 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014; 

- sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683, art. 1 della L. 147/2013, prevede 
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che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le relative tariffe 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; 

 

CONSIDERATO che: 
- la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe 
sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 
determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità do rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi; 

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, oltre che alla superficie dei locali, 
viene considerato in numero dei componenti il nucleo familiare, e “non domestiche” 
con una differenziazione in base all’attività svolta; 

- l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 prevede che “L’ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali”; 

 

TENUTO  CONTO  del  coordinamento  normativo  e  regolamentare  effettuato  con  il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato in data odierna con deliberazione 
consiliare   n. 1 6 , 1  in vigore dal 1° gennaio 2014, ed in particolare per quanto concerne la TARI 
determina: 

a. i criteri di determinazione delle tariffe 
b. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti; 
c. La disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
e. L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 
svolta; 

 

TENUTO  CONTO  delle riduzioni di cui all’articolo 55 del regolamento previste per le utenze 
domestiche: 

1. La tariffa si applica in misura ridotta fino al 60% della quota variabile alle utenze 
domestiche ubicate in zona extraurbana, di cui all’elenco allegato D, non servita dalla 
raccolta porta a porta della frazione umida; 

2. Si applica una riduzione fino all’50% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 

3. Si applica una riduzione fino all’90% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
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a. abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone ricoverate 
stabilmente in istituti o residenze sanitarie o da familiari deceduti; 

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

c. abitazioni sfitte e sprovviste di mobili e suppellettili e di almeno uno dei contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce, gas); 

 

TENUTO  CONTO  delle riduzioni di cui all’articolo 56 del regolamento per le utenze domestiche: 
1. Alle utenze non domestiche delle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all’allegato A, che 

abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività 
produttiva, si applica una riduzione della tariffa variabile fino al 60% ; 

2. Alle utenze non domestiche della categoria 4 di cui all’allegato A, che abbiano a 
disposizione locali, adibiti esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non 
presidiati (presenza fissa di persone) si applica una riduzione della tariffa variabile fino al 
80%;  

 

VISTO l’articolo 6 del regolamento IUC approvato in data odierna con deliberazione consigliare n. 
16, in base al quale il Comune riscuote il tributo TARI inviando ai contribuenti avvisi di pagamento 
che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale con 
scadenze 16 aprile, 16 luglio e 16 settembre, ferma restando la scadenza in unica soluzione il 16 
giugno, eccetto che per l’anno 2014 le cui scadenze sono fissate il 16 settembre e 16 novembre; 

 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2014 redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999 

sulla base della vigente normativa, ed allegato alla presente deliberazione (allegato a) per 

costituirne parte integrante e sostanziale, che determina i costi operativi di gestione (CG), i 

costi comuni (CC) e i costi d’uso del capitale (CK) ; 

 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 137.740,00 oltre il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 

(art. 19 D.Lgs. 504/92) nella misura del 5% per l’importo di € 6.397,00; 

 

RITENUTO di imputare, in relazione alla superficie totale imponibile, la percentuale del 74,20% 

alle utenze domestiche e la percentuale del 25,80% alle utenze non domestiche; 

 

DATO ATTO che sono stati applicati i coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 

1b, 2, 3b e 4b (comuni fino a 5.000 abitanti) del D.P.R. 158/1999 sia per la quota fissa che per la 

quota variabile, apportando per alcune fattispecie variazioni in aumento o in diminuzione fino al 

50% come previsto dalle modificazioni alla legge di stabilità introdotte dall’art.2 decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16, non avendo dati reali sulle quantità di rifiuti prodotti; 

 

RITENUTO di applicare le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze domestiche: 

a. riduzione del 40% della quota variabile della tariffa alle utenze ubicate in zona 
extraurbana non servita dalla raccolta porta a porta della frazione umida; 

b. riduzione del 50% nella parte variabile della tariffa alle abitazioni tenute a disposizione per 
uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno 
solare; 

c. riduzione dell’80% nella parte variabile della tariffa, alle utenze domestiche che si trovano 
nelle seguenti condizioni: 

d. abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone ricoverate 
stabilmente in istituti o residenze sanitarie o da familiari deceduti; 

e. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 
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f. abitazioni sfitte e sprovviste di mobili e suppellettili e di almeno uno dei contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce, gas); 

 

RITENUTO di applicare le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche: 

1. riduzione della tariffa variabile nella misura del 60% alle utenze delle categorie 16, 17, 18, 
19 e 20 di cui all’allegato A del regolamento, che abbiano avviato il compostaggio degli 
scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva; 

2. riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% alle utenze della categoria 4 di cui 
all’allegato A del regolamento, che abbiano a disposizione locali, adibiti esclusivamente a 
deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati (presenza fissa di persone); 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe TARI di cui agli allegati b) e c) che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, determinate in applicazione dei 

criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

 

RITENUTO  di  approvare  detto  piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti 
urbani per l’anno 2014 (allegato a), dal quale risulta un costo complessivo di € 137.740,00 
oltre al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente (art. 19 D.Lgs. 504/92) nella misura del 5%,  che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.  Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 3° periodo 
del D. Lgs. 446/97; 

VISTO  l’allegato  parere  favorevole  espresso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  
ai  sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 1 lettera O, del D.L. 174/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato d); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

VISTO la Legge 147 del 27 dicembre 2012 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 
commi da 639 a 705 nella quale è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) e nell’ambito di 
questa la componente tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO l’articolo 1 del D.L. 16 marzo 2014, n. 16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e 
di TARI; 

VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997; 
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Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 11 

Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 0 

DELIBERA 

 
Ø di approvare l’allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani 

per l’anno 2014 (allegato a), dal quale risulta un costo complessivo di € 137.740,00 

oltre al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione  ed 

igiene dell’ambiente (art. 19 D.Lgs. 504/92) nella misura del 5%,  che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Ø di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 

qui integralmente richiamate, le tariffe TARI indicate negli allegati b) e c) alla presente 

deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, determinate sulla 

base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

Ø di applicare le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze domestiche: 

1. riduzione del 40% della quota variabile della tariffa alle utenze ubicate in zona 
extraurbana non servita dalla raccolta porta a porta della frazione umida; 

2. riduzione del 50% nella parte variabile della tariffa alle abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 
183 giorni nell’anno solare; 

3. riduzione dell’80% nella parte variabile della tariffa, alle utenze domestiche che si 
trovano nelle seguenti condizioni: 

a. abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone 
ricoverate stabilmente in istituti o residenze sanitarie o da familiari 
deceduti; 

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più 
di sei mesi all'anno, all'estero; 

c. abitazioni sfitte e sprovviste di mobili e suppellettili e di almeno uno dei 
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce, gas); 

 

Ø di applicare le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche: 

a. riduzione della tariffa variabile nella misura del 60% alle utenze delle 
categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all’allegato A, che abbiano avviato il 
compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività 
produttiva; 

b. riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% alle utenze della 
categoria 4 di cui all’allegato A, che abbiano a disposizione locali, adibiti 
esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati 
(presenza fissa di persone); 

 

Ø di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare consentono la 

copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio, mediante la “quota 

fissa” delle stesse, e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al 

servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

Ø di stabilire esclusivamente per l’anno 2014 le seguenti scadenze TARI: 

- acconto 16 settembre 2014 
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- saldo 16 novembre 2014 

Ø di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 

Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art  134, 

4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui 

esito è il seguente: 

 
Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 11 

Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 0 
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PARERI ex D.Lgs. n. 267/2000 

PARERE TECNICO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
Addì, 28/07/2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        De Beni rag. Alessandra 
 
PARERE CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Addì, 28/07/2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        De Beni rag. Alessandra  
_____________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Massimo Zulian                 Spaziani Dott. Francesco 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia sull’Albo Pretorio il giorno 

_________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Addì, 18/08/2014 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Spaziani Dott. Francesco 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 
125, del D. Lgs. N. 267/2000. 

Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134 comma 2 del D. Lgs. N. 
267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo  giorno di 
pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000). 

 

Addì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Spaziani Dott. Francesco 

      

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 
Addì,        IL FUNZIONARIO INCARICATO 


