Comune di Castegnero
Consiglio Comunale Nr. 50

Data 28/12/2016

Deliberazione di Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI - ANNO 2017
Copia
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica .
L’anno 2016 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e
nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri
Comunali sotto indicati:
Cognome e Nome Qualifica

Presente

CAVINATO Luca

Sindaco

SI

Montan Marco

Consigliere

SI

Miolo Chiara

Consigliere

SI

Ferron Mauro

Consigliere

SI

Billato Denis

Consigliere

SI

Berno Martina

Consigliere

NO

Tosetto Claudio

Consigliere

SI

Finello Luca

Consigliere

SI

Barcaro Maria

Consigliere

NO

Lauro Aldo

Consigliere

SI

Rigon Fanny Cristina

Consigliere

SI

Numero Presenti 9
Partecipa il Segretario Generale Stefano Fusco il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAVINATO Luca assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto.

Relaziona il Vicesindaco Montan.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che:
• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 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.
•

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/04/2014 è stato approvato il regolamento per
l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica;

•

il comma 704 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 che aveva introdotto il tributo per i
rifiuti e i servizi indivisibili (TARES) applicata per il solo anno 2013;

RICORDATO altresì:
• art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
•

che 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. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
predetto termine;

•

che il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) stabilisce che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre;

•

che il comma 683, dell’ art. 1 della L. 147/2013 disciplina che si devono approvare le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che la legge n. 147 del 27/12/2013, modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito nella
legge n. 68/2014 prevede altresì:
• con il comma 666 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 30/12/1992, n.
504, che per i Comuni della provincia di Vicenza è stabilito nella misura del 5% da applicare
sull’importo del tributo;
•

il comma 649 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si
tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

VISTA la Legge 11-12-2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
TENUTO CONTO che:
• le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs 36/2003;
•

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33 bis del D.L. 248/2007;

•

le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del
tributo sui rifiuti e sui servizi;

•

le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del Piano Finanziario – approvato con precedente deliberazione
Consiliare in pari data, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 201.666,71= (comprensivo della quota provinciale 5%);
RITENUTO di imputare il costo complessivo del servizio come segue: alle utenze domestiche l’85% ed alle
utenze non domestiche il 15%;
RITENUTO pertanto, stante la necessità di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante
dall’allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto, determinate in applicazione del criterio
stabilito dal D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni;
RITENUTO inoltre opportuno riconfermare le seguenti scadenze di pagamento per la TARI
•

ACCONTO TARI 2017

16 SETTEMBRE 2017

•

SALDO TARI 2017

16 NOVEMBRE 2017

PRECISATO che per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si rimanda al
Regolamento IUC sopracitato e alla normativa vigente in materia;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce al presente
atto;
CON VOTAZIONE UNANIME (nove) FAVOREVOLE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell’allegato A) alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle
disposizioni del D.P.R. 158/1999;
2. di imputare il costo complessivo del servizio come segue: alle utenze domestiche l’85% ed alle utenze
non domestiche il 15%;
3. 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 assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. di dare atto, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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”;
5. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale del 5 per cento per l’esercizio
delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L.
147/2013;
6. di stabilire che la riscossione della Tari dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:
ACCONTO TARI 2017

16 SETTEMBRE 2017

SALDO TARI 2017

16 NOVEMBRE 2017

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito;
8. di inviare per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni, 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;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune.
Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime (nove) favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pareri
Comune di Castegnero

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 55

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI - ANNO 2017

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2016

Il Responsabile di Settore
Raffaella Vezzaro

Visto contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Mariangela Acclidi

Copia
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAVINATO Luca

Stefano Fusco

__________________________

__________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1° D.Lgs 18.8.2000, n. 267)
Registro pubblicazione nr. &&&&..

Certifico io sottoscritto Istruttore Amministrativo che copia del presente provvedimento
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni
consecutivi.
Addì

L’Istruttore Amministrativo
&&&&&&&&&&&.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 1° D.Lgs 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
Castegnero, lì &&&

IL SEGRETARIO COMUNALE

