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L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di Dicembre, nella sala delle adunanze, convocato 
dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 32014 in data 16.12.2014, notificata a 
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Bruno Binotto, 
con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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CASAROTTO Giovanni 
Battista (Sindaco)

SI MARSETTI Giampietro SI

AMATORI Antonello SI RIGON Marco SI

BARBIERI Ilario SI SIMONATO Giovanni Domenico SI

BINOTTO Bruno SI STIVANELLO Lisa SI

BUSETTI Maria Rita SI TREVISI Paolo SI

COMBERLATO Orazio SI ZERBO Leonardo SI

COSTALUNGA Luca SI

DE LONGHI Pierantonio SI

FRAU Roberto SI

GAMBA Alessia SI

GECCHELIN Carlo SI

Presenti nPresenti nPresenti nPresenti n ....    15151515    ----    Assenti nAssenti nAssenti nAssenti n ....    2222

Sono presenti gli assessori: SAMPERI  Alberto, FANTON Maurizio, MICHELUSI Gianantonio, 
STRINATI Maria Gabriella, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BARBIERI Ilario, 
COMBERLATO Orazio, MARSETTI Giampietro, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio 
Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .



TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  
2015

Relaziona l'Assessore Samperi Alberto:

"La TARI è una tassa diversa ogni anno e deve essere approvata ogni anno perchè con le 
tariffe deve essere approvato anche il piano economico finanziario, così vuole la legge 
dal 2013. Il piano economico finanziario è composto da varie voci di costo principalmente 
sono i costi del servizio di raccolta, smaltimento, trattamento e gestione di quella che è 
la parte ambientale della gestione dei rifiuti. Questo servizio, per il Comune di Thiene e  
per altri 31 Comuni,  lo gestisce  A.V.A con la Società controllata Greta, occupandosi di 
tutti questi tipi di servizi comprensivi anche della gestione dei due ecocentri in via 
Liguria e in via Bassano del Grappa. Gran parte di questo costo è imputabile  alla 
gestione del servizio per una cifra di circa 2.250.000 - 2.300.000 euro l'anno, la legge 
però prevede che venga fatto un piano finanziario che tenga conto anche dei costi interni 
del Comune,  che non devono quindi essere pagati direttamente con stanziamenti 
generali di bilancio. Sono,  per esempio,  tutte le attività di riscossione come l'emissione 
delle bollette, la postalizzazione, tutte le attività legate all'accertamento, tutte le 
procedure dell'ufficio tributi, ma anche le attività  dell'ufficio ecologia per tutto quello che 
riguarda la gestione dei rifiuti. Inoltre prevede che vengano contabilizzati anche gli oneri 
finanziari, gli  ammortamenti legati a delle stime riconducibili al servizio. Nel nostro 
piano finanziario quest'anno stiamo scontando una quota di ammortamento di circa 
30.000 euro relativa all'acquisto delle campane, che sono state sostituite nel 2010 mi 
pare, le nuove campane easy  che troviamo sulle strade.
Anche tutte quelle attività legate allo spazzamento stradale, che è una voce importante, 
finiscono nel piano economico finanziario e vengono divise,  secondo i criteri della legge 
e anche delle formule,   in quota  fissa e in quota variabile a seconda della tipologia di 
costo. La grossa divisione che poi viene fatta per la ripartizione di questo costo,  che nel 
nostro bilancio quest'anno è di due milioni e mezzo, come l'anno scorso sostanzialmente, 
è tra utenze domestiche e utenze non domestiche,  che hanno dei criteri di tariffazione 
diversi. Per le utenze domestiche c'è una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa 
tiene conto dei metri quadri dell'abitazione, la parte variabile tiene conto invece del 
numero dei componenti del nucleo familiare, perchè adesso il principio della Tares è 
quello di dire che più persone producono più rifiuti.  Quindi il criterio dei metri quadri, 
che  è sempre stato un criterio contestato perchè può essere che in una casa grande ci 
vive una singola persona,  piuttosto che in una casa piccola ci vivono in quattro, non è 
direttamente correlato alla produzione di rifiuti, dato che con la nuova metodologia se ne 
tiene conto. Le utenze non domestiche invece sono state suddivise dalla legge nazionale 
in trenta categorie,  e secondo determinati studi statistici di produzione dei rifiuti  più o 
meno precisi o corretti, non entro nel merito,  sono stati attribuiti dei coefficienti di 
produzione di rifiuti che moltiplicati per la superficie dell'attività, determinano il 
corrispettivo da pagare. La suddivisione tra domestiche e non domestiche è la seguente: 
il 71,5 % quest'anno a carico delle domestiche e il 28,5 % a carico delle non domestiche, 
quindi questi due milioni e mezzo vengono divisi tra queste due grosse categorie. 
Quest'anno un fatto  positivo che abbiamo inserito a bilancio,  e probabilmente l'anno 
prossimo lo sarà ancora di più, è di aver recuperato nella seconda parte dell'anno una 
parte di introito positivo dal recupero della raccolta differenziata. Negli ultimi anni in 
Consiglio Comunale siamo stati correttamente richiamati  dalle minoranze e  noi stessi ci 
siamo sempre lamentati del  fatto che c'era stato un degrado forte,  non imputabile al 
Comune di Thiene  ma alla gestione generale della raccolta differenziata,  che non ci 
aveva prodotto utili dalla vendita della plastica, dell'allumino, della carta, del vetro ecc. 
Quest'anno qualcosina riusciamo a portare a casa e questo serve a pagare una parte dei 
costi.
Volevo sottolineare che dall'anno scorso stiamo facendo un percorso   che sta spostando 
una parte dei  costi, secondo le  regole di una flessibilità che la legge attribuisce a i 
Comuni,  dalla parte fissa alla parte variabile,  ovvero stiamo cercando di dare più peso 
alla componente legata al numero degli occupanti l'appartamento,   quindi quest'anno 



rispetto all'anno scorso,  pur a parità di  gettito,  ci sarà un minore peso dei metri quadri  
e un maggiore peso degli abitanti. Quindi nella ripartizione complessiva delle utenze 
domestiche ci sarà qualcuno che pagherà due o tre euro in più e qualcuno che pagherà 
due o tre euro in meno,  seguendo questo criterio di dire chi produce più rifiuti  deve 
pagare un pochino di più. Questo lo stiamo facendo in maniera molto graduale,  anno 
dopo anno e in maniera attenta ed equilibrata. Sul fronte delle utenze non domestiche,  
pur avendo più o meno la stessa cifra, c'è  un leggero ritocco dello 0.5 legato a dei 
servizi specifici che abbiamo deciso di mantenere, come per esempio la raccolta della 
carta  per il centro storico, che pur avendo un costo minoritario era corretto non 
spalmare su chi non ne gode.
E' doveroso ricordare che  il piano economico finanziario del  2015 è fatto sui costi 2014,  
quindi tutte le novità di quest'anno sul sistema di raccolta dei rifiuti in termini finanziari 
le vedremo con il bilancio  del 2016, perchè allora avremo il consuntivo del 2015. Stiamo 
facendo dei conti su quello che è già successo per questo tipo di costi. Per l'anno 
prossimo, e mi sento anche di sbilanciarmi un pochino, non tanto sul nuovo servizio ma 
sulla gestione complessiva del fenomeno, penso che  i cittadini avranno qualche 
soddisfazione in più, perchè l'obiettivo è quello di farli pagare un po' meno. Sulle non 
domestiche pur avendo un incremento del numero delle attività,  ci sono state alcune 
chiusure di realtà di grossa superficie e  abbiamo avuto una contrazione delle superfici di 
circa un 2%, son 4.000 metri quadri complessivamente. Questo ha portato a una 
ridistribuzione dell'importo,  che era praticamente uguale a quello dell'anno scorso,  su 
un numero di metri quadri inferiore e si è determinato quindi un leggerissimo incremento 
medio di circa l'1%. Non ho altro da aggiungere mi rimetto alle vostre domande".

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la 
DISCUSSIONE alla quale intervengono i consiglieri Gamba Alessia (Movimento 5 
Stelle), Frau Roberto (Centro Destra Thiene), Comberlato Orazio (Movimento 5 Stelle), 
Zerbo Leonardo (Progetto per Thiene), Gecchelin Carlo (Casarotto Sindaco), Simonato 
Giovanni Domenico (Progetto per Thiene),   gli Assessori Samperi Alberto, Zorzan 
Andrea, Fanton Maurizio e il Presidente del Consiglio Comunale Binotto Bruno ;

 
Interventi e discussione allegati

Conclusa la discussione il Presidente pone in VOTAZIONE  palese, per alzata di mano, 
il provvedimento che ottiene voti favorevoli  n. 11, contrari n. 3 (Gamba Alessia, 
Comberlato Orazio, Frau Roberto) ed astenuti n. 1 (Amatori Antonello) essendo i presenti 
e i votanti n. 15;

Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità della 
deliberazione che ottiene voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Gamba Alessia, Comberlato 
Orazio, Frau Roberto) ed astenuti n. 1 (Amatori Antonello) essendo i presenti e i votanti 
n. 15;

Dopo la votazione esce il consigliere AMATORI Antonello: presenti n. 14

VISTO l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la seguente 
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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 ;

RICHIAMATO il Regolamento TARI vigente;

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”.

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;

DATO ATTO CHE:
- non è ancora stata approvata la Legge di stabilità 2015 che potrebbe apportare 

modifiche alla disciplina normativa della fiscalità locale
- si rende necessario approvare le aliquote da applicare per l'anno 2015, in quanto 

propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla 
presente deliberazione e facente parte integrante della stessa;

RITENUTO di mantenere i coefficienti già applicati per la TARI 2014, con le medesime 
motivazioni;

RITENUTO opportuno modificare la ripartizione fra costi fissi e costi variabili rispetto al 
2014 come segue:

- 71,5% sulle utenze domestiche
- 28,5% sulle utenze non domestiche
in considerazione che suddetta ripartizione appare più veritiera rispetto 

all'organizzazione attuale del servizio di raccolta dei rifiuti, nonchè più equilibrata 
rispetto alla normativa in essere;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare in data 
15.12.2014;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria  in data 15.12.2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      



VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dal 
Dirigente del Settore Contabilità e Finanze in data 17.12.2014 sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile: parere favorevole (f.to Paola Marchiori); 

Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 3 ed astenuti  n. 1  essendo i presenti e i votanti 
n. 15, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato piano finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani ;

3. di  approvare le  allegate tariffe della tassa sui rifiuti  “TARI” anno 2015, come 
risultanti dalle premesse;

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2015;

5. di ricordare che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’ esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all ’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria 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 ;

7. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti  favorevoli n. 11 
contrari n. 3 ed astenuti n. 1 essendo i presenti e i votanti n. 15.
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Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Bruno Binotto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all 'Albo Pretorio del 
Comune dal giorno  16/01/2015 al 30/01/2015 

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 20/01/2015 Il Collaboratore Amm.vo

Fiorella Zorzi
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