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N. 88Reg.                  
 

Oggetto:  TA.RI. 2017: DETERMINAZIONI  
 

L’anno  duemilasedici , il giorno  trentuno  del mese di dicembre  
alle ore 13:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata 
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

STIVAN GIULIANO Presente     
RIGONI GIOVANNI Presente 
FARESIN FRANCESCA Assente     
CADORE DAVIDE  Presente 
BARCI ALESSANDRO Presente     
BALASSO ENRICO  Presente 
POZZATO LUCIA Presente     
URBANI DIEGO  Presente 
CLAVELLO CRISTINA Assente     
CONTRO SIMONE Presente 
NOVELLO ENRICO Assente     
  
   

                                                    Presenti    8 Assenti    3 
 
 Assessore Esterno: ROSSATO FRANCESCO   P 
   

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 
presidenza il Sig.Stivan Giuliano  nella sua qualità di SINDACO. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Bergamin Antonella.  
 

La seduta è Pubblica 
 
 

 



 

Il Sindaco precisa che rispetto al 2016, la tariffa rimane invariata; richiama le tabelle 
inserite nella proposta di delibera. 

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste d’intervento da parte dei 
componenti consiliari presenti. 
Il Sindaco procede dando lettura della proposta di deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l’approvazione dall’Assessore 
competente; 

- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267; 

- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000 N. 267; 

- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;  

Rilevato il numero dei presenti: n. 8 di cui n. 7 i  votanti  
-  con voti favorevoli n. 7,  contrari nessuno, astenuti n. 1 (Contro), espressi in forma 
palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente; 

 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare i parametri ed i criteri di applicazione della tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi 

urbani per l’anno 2017 come sopra espressi; 

2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe per l’anno 2017 per lo 
smaltimento rifiuti solidi urbani, derivanti dall’applicazione dei suddetti parametri,   in conformità 
ai disposti del D.L. 201/2011 e smi  e del DPR 158/99, come di seguito riportate: 

Utenze domestiche 
 
N° comp. 
nucleo 

    

familiare Tariffa fissa 
[€/mq] 

Tariffa 
variabile 
[€/utenza] 

Tariffa variabile 
[€/utenza] 
Compostaggio 
umido e verde 

Tariffa variabile 
[€/utenza] 
Compostaggio 
umido 

1 0,355 32,09 12,03 16,10 
2 0,417 64,17 24,06 32,21 
3 0,466 80,21 30,09 40,27 
4 0,506 104,28 39,10 52,35 
5 0,546 128,35 48,13 64,43 
6 o più 0,577 148,40 55,65 74,50 
 



 
 
Utenze produttive 
 
CAT.  Descrizione categoria Tariffa fissa 

[€/mq] 
Tariffa 
Variabile 
[€/mq] 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,251 0,360 
2 Cinematografi e teatri   
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,225 0,321 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,330 0,473 
5 Stabilimenti balneari   
6 Esposizioni, autosaloni 0,191 0,277 
7 Alberghi con ristorante   
8 Alberghi senza ristorante 0,405 0,582 
9 Case di cura e riposo 0,468 0,670 
10 Ospedale 0,483 0,691 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,569 0,816 
12 Banche ed Istituti di credito 0,228 0,329 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

0,528 0,757 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,674 0,969 

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,311 0,446 

16 Banchi di mercato beni durevoli   
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,554 0,794 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,386 0,556 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,528 0,757 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,345 0,494 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,408 0,584 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,087 2,993 
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,817 2,607 
24 Bar,caffè, pasticceria 1,483 2,126 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,034 1,486 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,686 3,852 
28 Ipermercati di generi misti   
29 Banchi di mercato di generi alimentari   

 
Tariffa puntuale 

Costo a svuotamento secco non riciclabile 
  Euro 

Costo navetta 101,00 
costo cont.1.300 21,36 
costo bidone 120 2,94 
costo bidone 240 5,88 
    

Costo a svuotamento umido 



  Euro 
costo cont. 20 1,62 
costo cont.120 5,07 
costo cont 240 8,18 
 
 
 
3) di dare atto che l'applicazione delle nuove tariffe comporterà un'entrata complessiva di circa 

Euro 735.239,92, oltre al trasferimento statale per le utenze scolastiche, a favore del cap. 266 
"Tariffa Rifiuti" del bilancio di previsione 2017, ad integrale copertura dei costi preventivati; 

4) di dare altresì atto che la tariffa suddetta è soggetta a tributo provinciale nella misura del 5% . 

Con successiva separata votazione, ai sensi dell’ar t. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000, rilevato il numero dei presenti: n.8 di c ui votanti n. 7, con voti palesi 
favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (C ontro), la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 


