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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Baldessari Franca 

OGGETTO: 

I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 

______________________________________________ 
 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di febbraio 

alle ore 18:00 nella Sede Municipale in seduta Pubblica, 

sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza 

del SINDACO GUGLIELMI CLAUDIO e la partecipazione del 

Segretario Comunale DOTT.  ALFIDI LUIGI, si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la 

seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere 

sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano: 
 

 GUGLIELMI CLAUDIO Presente 

STEFANI STEFANO Presente 

TOLDO ENRICO Presente 

AGOSTINI GIULIO Assente 

PRETTO LORIS Presente 

MARANGONI GIO MARIA Presente 

LORENZI FRANCESCA Assente 

LORENZI MIRKO Presente 

TOLDO ALBERTO Presente 

SARTORI CLAUDIO Presente 

SERAFINI ROBERTA Presente 

  

 

 

 

Presenti    9 - Assenti    2 
 

==================================================  

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

Data 22-02-2018                                          Il Responsabile del Servizio 

   F.to SERMAN MARIA PATRIZIA 

 

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

Data 22-02-2018                                          Il Responsabile del Servizio 

F.to SERMAN MARIA PATRIZIA 

 



Partecipa alla seduta la responsabile del servizio, Maria Patrizia Serman, che relaziona con 
particolare riferimento ai contenuti del piano finanziario; afferma che rispetto al precedente 
piano vi è una minore entrata, in quanto nel precedente piano erano state calcolate due 
annualità del contributo CONAI e una maggiore spesa del costo da corrispondere alla 
società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti. Di conseguenza vi è un incremento delle 
tariffe. 

Si apre il dibattito che riporta i seguenti interventi: 

 

Serafini: chiede se i conferimenti siano aumentati o meno e se si stanno facendo monitoraggi 
in tal senso. 

 

Toldo Enrico: afferma che il monitoraggio è stato effettuato l’anno scorso e sarà eseguito in 
futuro 

 

Serman: spiega le azioni messe in campo pe ri controlli dei pagamenti da parte degli utenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) 
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 nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

- il comma 704 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 
14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 relativo all’applicazione della TARES, che pertanto a decorrere 
dal 01/01/2014 è abolita; 

- con l’introduzione della nuova tassa sui rifiuti TARI, la maggiorazione prevista per i 
servizi indivisibili di 0,30 centesimi per mq versati nel 2013 allo Stato, dal 2014 è 
sostituita dal nuovo tributo per i servizi indivisibili denominato TASI, con propria 
autonomia tributaria, la cui base imponibile corrisponde a quella stabilita per la 
determinazione dell’imposta municipale propria IMU; 

- i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge n.147/2013 disciplinano l’applicazione della 
TARI;  

- l’art. 1, comma 651 della Legge 147/2013 stabilisce che il comune per la 
commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158; 

- il tributo TARI, ai sensi del comma 654, deve coprire integralmente i costi di esercizio e 
di investimento, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 655 della Legge 147/2013 stabilisce che per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale 
importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni 



scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. L’importo 
corrisposto per le istituzioni scolastiche è sottratto dai costi complessivi di gestione del 
servizio che deve essere coperto con il tributo TARI; 

- fino all’attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate 
dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari, la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al 
tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le 
superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES per 
l’anno 2013; 

- il comune con Regolamento di cui all’art.52 del  D.Lgs. n.446/1997 può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di : 

a) abitazione unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali diversi dalle abitazioni principali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno , all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura però deve essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa con risorse di bilancio diverse dal  tributo 
TARI; 

Visto il comma 683 del citato art. 1 della Legge n.147/2013, che prevede che il Consiglio 
comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 

Visto il piano finanziario redatto dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti  Alto 
Vicentino Ambiente Spa srl, in collaborazione con gli uffici comunali, il quale tiene conto 
sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi 
relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dalla Società Alto Vicentino Ambiente srl; 

Considerato che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non 
domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il 
nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie 
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie, per il 2018 il 
criterio, per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche, è così determinato: utenze domestiche 85,88 utenze non domestiche 14,12% 
con aumento  medio rispetto al 2017 del 6,7% sulle utenze domestiche e del 6,30 sulle 
utenze non domestiche; 

Considerato altresì che sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche 
sono stati utilizzati rispettivamente coefficienti di produttività, Ka e Kb per le utenze 
domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche, mediati tra i valori minimo e 
massimo previsti dal DPR 158/99, sia per la parte fissa che per la parte variabile della 
tariffa al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere omogeneità e 
perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie; 

Considerato inoltre che attualmente non è possibile individuare con esattezza l’incidenza 
elle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto  non è attivo  un 



servizio di rilevamento della quantità dei rifiuti conferiti al servizio da parte degli utenti 
appartenenti alle due categorie; 

Precisato che ai sensi del comma 666 del citato art. 1 della Legge 147/13 è fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.LGS 504/1992 fissata dalla Provincia di Vicenza 
con apposita convenzione: 

Visti: 
- l’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito 

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 e dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’art. 151 del D.Lgs 267/200 che prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo e che il predetto termine può essere differito con 

Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze , sentita 

la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- il Decreto Ministeriale del 29.11.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017 

che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 al 28.02.2018, termine 

quest’ultimo prorogato al 31.03.2018 con Decreto Ministero Interno del 09.02.2018; 

- il  comma 26 dell’art. 1 della Legge 28.12.15 n. 208  che prevede il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberato per il 2015, fatta 

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI)  ed alle entrate per servizi; 

- la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che proroga il blocco degli aumenti fino al 

31.12.2018 sempre fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI: 

- l’art. 13 comma 15 del citato DL. 201/11convertito con la legge 214/2011 che prevede che a 

decorrere dall’anno di 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’art.52, comma 2 del D.Lgs. N. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato , previa diffida da parte del Ministero dell’Interno , con il blocco , sino 

all’adempimento dell’obbliogo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 

di natura non regolamentare sono stabile le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai Comuni, Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2, terzo 

periodo, del D.L. 446/1997; 

- la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25.02.2014 

con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale:www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

RITENUTA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

citato comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 26 del 21.04.2016  avente per oggetto  “IUC 
approvazione piano finanziario e determinazione tariffe tassa sui rifiuti “TARI 2016”con la 
quale sono state apportate modificate alle date di scadenze di pagamento della TARI che 
appunto dal 2016 saranno quelle del 16.06 e del 16.12, in concomitanza del pagamento 
IMU e TASI”; 



RAVVISATA l’opportunità di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere 
copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario,  ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 9 

VOTANTI: n.  9 

FAVOREVOLI: n. 6 

ASTENUTI: n.  // 

CONTRARI: n.  3 (Toldo Alberto, Sartori, Serafini) 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per 
l'anno 2018 redatto dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, Alto Vicentino 
Ambiente Spa e predisposto dall’Ufficio Tributi e Commercio in collaborazione con gli altri 
uffici comunali, dal quale risulta un costo di € 128.238.68, che viene allegato al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub A) e tariffe 2018 (allegato 
sub B). 

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2018. 

3. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 
30/12/1992 n.504 all’aliquota deliberata dalla Provincia. 

4. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2018 viene inscritta la corrispondente risorsa 
a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio per €128.589,92. 

5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

Con la seguente separata votazione, espressa nelle forme di legge,  

DELIBERA 

di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, il presente atto immediatamente eseguibile: 
PRESENTI: n. 9 

VOTANTI: n.  9 

FAVOREVOLI: n. 6 

ASTENUTI: n.  // 

CONTRARI: n.  3 (Toldo Alberto, Sartori, Serafini) 

 
 
 





�������������	�
�������	����

������� ��	�����
���������
�
	�
���������������

���� �	�
���� �� ��	������� ��	�����������

�� !"#$%&'()*)&+,-./,012 ( (34567899 ('798:9(89998557;)<)*)=> ':8;''3)<

�� !"#$%&'()*)&+,-./,012 ; (?4('?899 (3?98?6(876985?3;)<)*)=> (9(8536:)<

�� !"#$%&'()*)&+,-./,012 5 (94;97899 ?:(89';8('9866;3)<)*)=> (;'8;6?3)<

�� !"#$%&'()*)&+,-./,012 6 7433:86' 3:(8(6;8;9986:9')<)*)=> (;:8(3;6)<

�� !"#$%&'()*)&+,-./,012 ' ;4(6'899 (7(8;5;8?998'(:')<)*)=> (3:8?6(6)<

�� !"#$%&'()*)&+,-./,012 3 (4'9?899 (((859586998'6:9)<)*)=> (?:893?;)<

�� !"#$%&';)*)@2A-,121/.)B,)&+,-./,012 ( :7899 698:9 )98557;)<)*)=> 989999)<

�� !"#$%&';)*)@2A-,121/.)B,)&+,-./,012 ; 5;'899 798?6 )985?3;)<)*)=> 989999)<

�� !"#$%&';)*)@2A-,121/.)B,)&+,-./,012 5 (;5899 '(89' )9866;3)<)*)=> 989999)<

�� !"#$%&';)*)@2A-,121/.)B,)&+,-./,012 6 ;65839 3(8(6 )986:9')<)*)=> 989999)<

�� !"#$%&';)*)@2A-,121/.)B,)&+,-./,012 ' (67899 6(8;5 )98'(:')<)*)=> 989999)<

�� !"#$%&'5)*)&+,-./,012).)B,CD0C,/,012)B,)E01F2C,B21-,)0)B,)@2AC012G,HA,B,IJ2 ( 5;;899 ;98:9(89998557;)<)*)=> ':8;''3)<

�� !"#$%&'5)*)&+,-./,012).)B,CD0C,/,012)B,)E01F2C,B21-,)0)B,)@2AC012G,HA,B,IJ2 ; ;'4;?9899 ;?(98?6(876985?3;)<)*)=> (9(8536:)<

�� !"#$%&'6)*)@2A-,121/.)B,)&+,-./,012).)B,CD0C,/,012)B,)E01F2C,B21-,)0)B,)@2AC012G,HA,B,IJ2 ; ;';899 (998?6 )985?3;)<)*)=> 989999)<

�� !"#$%&'')*)&+,-./,012).)B,CD0C,/,012)B,)F2C,B21-, ( ?(899 (98:9(89998557;)<)*)=> ':8;''3)<

�� !"#$%&'')*)&+,-./,012).)B,CD0C,/,012)B,)F2C,B21-, ; 645;:899 '598?6(876985?3;)<)*)=> (9(8536:)<

�� !"#$%&'3)*)@2A-,121/.)B,)&+,-./,012).)B,CD0C,/,012)B,)F2C,B21-, ; ;'899 (98?6 )985?3;)<)*)=> 989999)<



�������������	�
����
�����	����

������� ��	����� ���� �	�
�� �� �� ��	������� ��	����������� �	���

� �!" #$%&'() *!+!#,-./!0/01/23.45.!-4,21.!6--24/67/28/!1,295/!:/!4,132 ;;<=>> < >=?@ <=<> >=AA<?!B!+!CD >=<<;*!B!+!CD >=@@E@!B!+!CD

� �!" #$%&'() F!+!),32G/C.--.!.!C69677/8/!-.876!614,86!H.8:/36!:/G.336 FAF=>> F >=?> ;=E> >=A>A>!B!+!CD >=;EF@!B!+!CD >=?E<@!B!+!CD

� �!" #$%&'() ;!+!(6CI.99/!:/-3G/0,32G/!46G0,G683/!/CI/683/!-I2G3/H/ ?J@=>> F >=JJ @=A* >=AE?F!B!+!CD >=@A?;!B!+!CD *=>AA@!B!+!CD

� �!" #$%&'() E!+!(6-.!:/!4,G6!.!G/I2-2 *KE;A=>> * *=*E E=@A >=;>>@!B!+!CD >=E@EF!B!+!CD *=FJ>>!B!+!CD

� �!" #$%&'() **!+!LMM/4/!69.87/.!-3,:/!IG2M.--/2861/ <<;=>> *> *=<A *A=;< >=<**J!B!+!CD *=A<;;!B!+!CD *=@??A!B!+!CD

� �!" #$%&'() *A!+!N6845.!.:!/-3/3,3/!:/!4G.:/32 E>=>> * >=?* <=>F >=A><;!B!+!CD >=<>?J!B!+!CD >=@*AA!B!+!CD

� �!" #$%&'() *;!+!$:/4216!M6GC64/6!3606446/2!I1,G/1/4.87. EE=>> A *=?F *F=F< >=<;JJ!B!+!CD *=F;<*!B!+!CD *=JEFE!B!+!CD

� �!" #$%&'() *@!+!)33/H/3O!6G3/9/6861/!3/I2!0233.95.P!I6GG,445/.G.K!06G0/.G.K!.-3.3/-36K!16H68:.G/. AA=>> * *=;F **=@; >=;J*<!B!+!CD *=*JAJ!B!+!CD *=??;F!B!+!CD

� �!" #$%&'() *J!+!)33/H/3O!6G3/9/6861/!3/I2!0233.95.P!M61.986C.K!/:G6,1/42K!M600G2K!.1.33G/4/-36 <E=>> * *=>F J=;J >=F;?J!B!+!CD >=J<;;!B!+!CD *=A>*A!B!+!CD

� �!" #$%&'() *E!+!(6GG277.G/6!6,32MM/4/86!.1.33G6,32 <J=>> A *=;* **=<< >=;@;@!B!+!CD *=*?F@!B!+!CD *=?FJ;!B!+!CD

� �!" #$%&'() A>!+!)33/H/36!/8:,-3G/61/!428!46I68828/!:/!IG2:,7/28. EA;=>> *> >=EA @=<F >=F>EJ!B!+!CD >=@<J@!B!+!CD *=>?J;!B!+!CD

� �!" #$%&'() A*!+!)33/H/36!6G3/9/6861/!:/!IG2:,7/28.!0.8/!-I.4/M/4/ ;>*=>> < *=>E J=E* >=F?@>!B!+!CD >=JE@@!B!+!CD *=A?;@!B!+!CD

� �!" #$%&'() AA!+!Q/-32G683/K!3G6332G/.K!2-3.G/.K!I/77.G/.K!I,0 *KF<F=>> ? <=<@ ;<=?@ *=J@<;!B!+!CD ;=?>*;!B!+!CD ?=;@?J!B!+!CD

� �!" #$%&'() A;!+!N6G!46MM.!I6-3/44.G/6 A;A=>> ; F=E? FA=;; *=FFFF!B!+!CD F=A?J;!B!+!CD ;=?>*@!B!+!CD

� �!" #$%&'() A<!+!%,I.GC.G4632!I68.!.!I6-36!C64.11.G/6!-61,C/!.!M2GC699/ ;>?=>> * A=FE *E=?* >=J>;@!B!+!CD *=E@<J!B!+!CD A=@J><!B!+!CD

� �!" #$%&'() A@!+! G32MG,336!I.-45.G/.!M/2G/!.!I/683.!I/776!61!3691/2 <*=>> * @=*@ <J=@? A=;*;*!B!+!CD <=EA>F!B!+!CD J=FF;;!B!+!CD


