
 

  
COPIA 

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

Di immediata eseguibilità              n.  23  di registro 
 

                    n.  = =   di prot. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prima convocazione,  in via ordinaria  Seduta pubblica 
 

 Questo giorno tredici (13) del mese di luglio (07) duemilaquindici (2015), nella solita sala delle 

adunanze, alle ore 20,00, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 03.07.2015, n. 3954 prot., 

fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il sindaco Antonio Tonello. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

Consiglieri Presente Assente 

1) Diego ZAFFARI X  

2) Annalisa ZORDAN X  

3) Mirco RONCOLATO X  

4) Luca CALDERATO X  

5) Alessandro MEGGIOLARO  X 

6) Daniela BRUNELLO X  

7) Valerio NORI X  

8) Gaetano Nicola CASTAGNA X  

9) Claudio CALDERATO X  

10) Ilaria MARTINI X  

11) Alessandro BIASIN X  

12) Silvano NICOLATO  X 

 

Presenti n. 11  Assenti n. 02 

Partecipa alla seduta il dr. Umberto SAMBUGARO, segretario comunale reggente. 

 Il sig. Antonio TONELLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, in prosieguo di seduta, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’argomento di 

seguito indicato nell’oggetto, posto al n. 03 dell’ordine del giorno: 

 

Oggetto:   

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO  2015. 
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Il Sindaco-presidente illustra la proposta di delibera: anche quest’anno c’è una diminuzione dei costi. 

Interviene l’assessore Calderato Luca: c’è una diversa suddivisione delle spese fra utenze domestiche e 

non domestiche:  le domestiche sono state rifatte e l’aumento è dovuto al conteggio sulla superficie della 

parte fissa. Le non domestiche  hanno aumento della parte fissa e diminuzione della parte variabile. C’è 

diminuzione dei costi dal 4 al 7% rispetto all’anno scorso. Le 2 rate saranno una di acconto a settembre e 

saldo a dicembre. I magazzini non pagano più l’IMU. 

Il Sindaco-presidente sottopone, quindi, all’approvazione del Consiglio comunale, con parere 

favorevole, la seguente proposta di deliberazione:  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, 

a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l’altro collegato alla 

fruizione dei servizi comunali;  

DATO ATTO che tale nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura  

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 

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

  

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15  in data 31.07.2014, esecutiva, di approvazione del 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);  

  

RILEVATO che la Tassa sui rifiuti (TARI) deve essere corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e 

commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158, recante le “norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire 

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

  

CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. n.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;  

  

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 19.05.2015, esecutiva, è stato 

approvato il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

  

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n.147/2013, con deliberazione del Consiglio 

comunale, da approvarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, sono definite le tariffe della tassa rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 

per ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;  

  

VALUTATA la simulazione tariffaria predisposta dall’ufficio tributi comunale;  

  

DATO ATTO che in sede di elaborazione delle tariffe è stata attribuita all’insieme delle utenze domestiche 

una contribuzione complessiva pari al 67% ed alle utenze non domestiche una contribuzione complessiva 

del 33%;  

  

RILEVATO, pertanto, che è stato adottato il seguente criterio:  
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 Ripartizione produzione dei rifiuti e dei costi per l'anno 2015 

Costi piano finanziario IVA inclusa 

  
Utenze 

domestiche 
Utenze non 
domestiche 

Quantità rifiuti prodotti 747.519 368.181 

% ripartizione costi 67,00% 33,00% 

Costi fissi € 30.625,59 € 15.084,25 

Costi variabili € 116.881,57 € 57.568,53 

Totale costi dom. e non 
dom. € 147.507,16 € 72.652,78 

Totale costi € 220.159,94 

  

RILEVATO che il comma 688 della legge di stabilità 2014 e successive modifiche, afferma che “il comune 

stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 

e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”;  

  

DATO ATTO che, in mancanza dei necessari dati ministeriali in merito alle risorse disponibili, non è stato 

possibile adottare le tariffe entro tempi che tecnicamente consentissero di fissare la prima scadenza a giugno 

rispettando la semestralità dell’anno di competenza;  

  

RITENUTO, pertanto, opportuno stabilire per il 2015 le seguenti scadenze della tassa rifiuti:  

- 16 settembre 2015 Rata di acconto (con possibilità di versamento unico entro tale data) 

- 16 novembre 2015 Rata di saldo  

 

CONSIDERATO CHE:  

— ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le province ed i comuni possono 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;  

— il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che 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;  

— il decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 differisce al 30.07.2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2015;  

— l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che le deliberazioni approvate ed esecutive devono 

essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, per 

essere inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, divenendo efficaci a decorrere 

dalla data della loro pubblicazione;  

  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, il parere dell’organo 

di revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole;  

  

VISTO lo statuto comunale;  
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VISTO il regolamento comunale di contabilità;  

  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

  

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  

  

DELIBERA 

  

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

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Piano Tariffario che riporta i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle 

tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015 (ALL. 1); 

 

3. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa rifiuti (TARI):  

  

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti 

1 € 0,1561 € 43,5678 

2 € 0,1821 € 87,1317 

3 € 0,2007 € 109,7090 

4 € 0,2156 € 143,5634 

5 € 0,2304 € 175,6112 

6 € 0,2416 € 194,9735 

  
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Att. Attività Tariffa x mq 

Quota x 

Attività x mq 

1 Musei biblioteche, scuole, associazioni € 0,1223 € 0,7489 

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi € 0,1918 € 1,1681 

3 Stabilimenti   balneari € 0,1510 € 0,9273 

4 
Esposizioni, autosaloni, autorimesse, 
magazzini senza vendita diretta € 0,1031 € 0,6331 

5 Alberghi con ristorante € 0,3138 € 1,5995 

6 Alberghi senza ristorante € 0,2181 € 1,3356 

7 Case di cura e riposo € 0,2397 € 1,4605 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,2709 € 1,6583 
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9 Banche ed istituti di credito € 0,1390 € 0,8524 

10 

Negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli € 0,2661 € 1,6263 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,3644 € 2,2201 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere € 0,2493 € 1,5158 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,2781 € 1,6905 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione € 0,2181 € 1,3374 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici € 0,2613 € 1,5906 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 1,1603 € 5,6599 

17 Bar, caffè, Pasticceria € 0,8726 € 4,2547 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari  € 0,5705 € 3,0296 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,6257 € 3,8179 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,4527 € 7,0937 

21 Discoteche, night club € 0,3931 € 2,3984 

 

4. di dare atto che in sede di elaborazione delle tariffe è stata attribuita all’insieme delle utenze  

domestiche una contribuzione complessiva pari al 67% ed alle utenze non domestiche una contribuzione 

complessiva del 33%;  

 

5. di dare atto che sull’importo della tassa rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla 

Provincia;  

 

6. di prevedere, limitatamente all’anno di imposta 2015, le seguenti scadenze della tassa rifiuti (TARI):  

o 16 settembre 2015 Rata di acconto (con possibilità di versamento unico entro tale data) 

o 16 novembre 2015 Rata di saldo  

  

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

Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.07.2014; 

 

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del 

MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014. 
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Il Sindaco-presidente apre la discussione sull’argomento. 

Interviene il consigliere Calderato Claudio: e il tesoretto individuato? 

Risponde l’assessore Calderato Luca: è una diminuzione dei costi dovuta ad ottima gestione. 

Il Sindaco-presidente espone: il tesoretto si è pensato di tenerlo per la gestione. C’è la tendenza 

all’accorpamento delle società a livello comunale e provinciale.  

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di 

deliberazione sopra estesa. 

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato: 

 presenti:  n. 11; 

 votanti:   n. 08; 

 voti favorevoli:  n. 08; 

voti contrari:  nessuno; 

astenuti:  n. 03 (Calderato Claudio, Martini e Biasin);  

 

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO il provvedimento in esame, nel 

testo sopra riportato. 

 

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

 presenti:  n. 11; 

 votanti:   n. 08; 

 voti favorevoli:  n. 08; 

voti contrari:  nessuno; 

astenuti:  n. 03 ( Calderato Claudio, Martini e Biasin);  

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del 

Decreto legislativo, 267/2000, ritenuta la necessità di dare alla stessa immediato seguito.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  





 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 

 

 

           Il presidente                                                             Il segretario comunale reggente 

         F.to       Antonio TONELLO                                                                             F.to          dr.   Umberto SAMBUGARO 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

*********** 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni da oggi. 

 

Montorso Vicentino, lì 12 agosto 2015       

                                 Il segretario comunale reggente 

                   F.to                dr.    Umberto SAMBUGARO 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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     PUBBLICAZIONE 

       Pubblicata per 15 gg. dal 12 agosto 2015  

 

 

    DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 

    ESECUTIVITA’ (art. 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 

       Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ______________. 

 

Montorso Vicentino, lì ________________ 

 

                             Il segretario comunale reggente 
 

              F.to       _____________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

  


