
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10  del  01/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici del mese di Aprile il giorno uno alle ore 19:30 presso la sala Consiliare 
della Sede Municipale, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle forme e 
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco Umberto Poscoliero , 
partecipa il Segretario Comunale Fiorenzo Saccardo.

Fatto l'appello risulta quanto segue
Cognome e Nome Presente Assente
POSCOLIERO UMBERTO X
DALLE RIVE ANTONIO X
DAL CAROBBO FRANCESCA X
FILIPPI FARMAR CRISTIANO X
CALGARO LOREDANA X
FRANZAN MONICA X
SANTATERRA ILARIA X
LUCCHINI LAURA GIOVANNA X
SETTE LORENZO X
CARRERA SERGIO X
TRABALLI CARLO X
SACCARDO MARIO X
CROSARA STEFANO X

Presenti: 12  Assenti: 1

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo  quindi  legale  l'adunanza,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  a  discutere  sul  seguente 
argomento:



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la reazione dell'Ass. Dal Carobbo;

VISTO  l’art.  1,  commi  639  e  seguenti,  della  L.  147/2013  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  
riguardante l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) costituisce una componente;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI ed in particolare l’art. 5 comma 1, per cui “la 
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/1999”;

VISTA la delibera di Consiglio n. 13 del 09.04.2014, con cui sono state approvate le tariffe TARI per il 2014;

RICORDATO che:
- ai sensi del comma 654 della L. 147/2013 “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio” di gestione dei rifiuti urbani;
- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il  
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
- ai sensi comma 666 della L. 147/2013 “è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504”;

VISTI  i  dati  di  competenza AVA/GRETA forniti  da Greta  Alto  Vicentino  Srl  per  la  redazione del  Piano 
Finanziario comunale (ns. prot. n. 1331 del 26.02.2015);

VISTI i dati forniti dagli uffici comunali relativamente agli altri costi di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani;

RITENUTO inoltre di avvalersi della previsione dell’art. 5 comma 9 del Regolamento TARI, stanziando un 
apposito fondo di Euro 5.000,00 a carico del Piano Finanziario, da destinare ai contribuenti che versano in 
condizioni di particolare disagio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999 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;

VALUTATO  di  operare  tale  riparto  sulla  base  del  gettito  TARSU  2012,  attribuendo  quindi  alle  utenze 
domestiche il 77 % dei costi ed alle non domestiche il 23%;

RITENUTO di confermare le modifiche apportate nell’anno d’imposta precedente ai coefficienti Kc e Kd del 
metodo normalizzato;

VISTO che, ai sensi del comma 683 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe TARI,  
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A SEGUITO di votazione con il seguente esito:

Presenti 12

Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1 Crosara

Astenuti: 2 Saccardo - Carrera
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D E L I B E R A

1) di approvare l’allegato piano finanziario (allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015;

2) di approvare, per il 2015, le  tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) specificate negli  allegati B e C alla 
presente delibera, riguardanti rispettivamente le utenze domestiche e quelle non domestiche;

3) di suddividere in parti uguali il  fondo di Euro 5.000,00 , stanziato a carico al Piano Finanziario 2015 e 
destinato a riduzioni d’imposta per i contribuenti particolarmente disagiati,  tra i nuclei familiari con ISEE 
non superiore a Euro 8.000;

3) di dare atto che sull’importo della TARI, si continua ad applicare il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni  ambientali  di  cui  all’art.  19  del  D.Lgs.  504/1992,  nella  misura  percentuale  (attualmente  il  5%) 
deliberata dalla provincia ;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011.

Con separata votazione con il seguente esito:

Presenti 12

Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1 Crosara

Astenuti: 2 Saccardo - Carrera

la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di provvedere in merito. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 20/03/2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Marisa Zanella
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi 
da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 13/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2015, 
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fiorenzo Saccardo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Vito di Leguzzano,  13/04/2015
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