
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N.  69 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  Duemiladiciassette il  giorno  Ventisette del  mese  di  Dicembre,  alle  ore  14:30 nella

residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 16489 in data  21.12.2017  fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il  Consiglio  Comunale  sotto  la  Presidenza  del  Sig.  MASERO ERMINIO con  l'assistenza  del
Segretario Comunale  Sig. EMANUELE GAETANO

Fatto l'appello risulta:

MASERO ERMINIO P PIANALTO SILVIA P
LONGHI CRISTINA P TRIBBIA GRAZIANO P
BERTOLLO MAURIZIO P SARTORE DANIELE P
DE LUCA ROBERTO P  
PEROTTO SONIA P  
MILAN GIANCARLO P
TOMIELLO GIAMPIETRO P  
BORTOLOSO GASTONE P
RAGNI ANNALISA Ag
PRIANTE RENZO P

Presenti n.   12 Assenti n. 1 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

TASSA RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,  TARIFFE E 
RELAZIONE SULLE TARIFFE  ANNO 2018. 



IL SINDACO: Introduce l'argomento evidenziando che nell'anno 2016 si è registrata una buona percentuale 
di differenziata pari al 71 per cento. Auspica che anche nel futuro i cittadini continuino su questa strada, ma 
nello stesso tempo lamenta che si verificano ancora casi di abbandono di rifiuti fuori dalle isole ecologiche 
che hanno costretto ad elevare oltre 250 sanzioni. Invita l'Assessore Perotto a relazionare sul tema.

ASSESSORE PEROTTO: Con l'approvazione del piano finanziario l'amministrazione comunale definisce le
strategie per la gestione dei rifiuti che rappresenta la base di riferimento per il calcolo delle tariffe e per la
programmazione degli interventi per gestire tutte le attività necessarie per fronteggiare i fabbisogni della
popolazione. Nell'anno in corso sono stati raccolti 3 milioni 148 mila chili di rifiuti solidi urbani di cui 2
milioni 221 di rifiuti differenziati e 926 mila di rifiuti indifferenziati. Grazie al restringimento dei fori delle
campane di raccolta, abbiamo avuto un incremento di materiale cosiddetto pulito pari al 5,60 per cento del
rifiuto differenziato e questo ci porta ad una percentuale del 71 per cento sul totale del rifiuto riciclato.
Rispetto al 2017 il costo complessivo della gestione rifiuti è diminuito di 9.807 euro grazie ai rimborsi Conai
derivati dalla raccolta differenziata. Infatti il totale di 799.210,00 euro per il 2018 contro gli 809.017 euro del
2017 ottenendo la percentuale di diminuzione della tariffa pari al 1,21 per cento.
Per  l'anno 2018  sono state  programmati  gli  interventi  di  manutenzione  delle  campane  Easy su  tutto  il
territorio, infatti i meccanismi di apertura dei portelli necessitano di essere riparati o addirittura sostituiti.
Verrà  inoltre  potenziata  la  videosorveglianza  delle  isole  ecologiche  grazie  all'acquisto  di  tre  nuove
telecamere mobili.

SARTORE: Precisa di aver riguardato il piano economico finanziario dell'anno scorso per fare dei raffronti
sulla  tariffa ed ovviamente  non vi  è nulla  da dire  perché si  applicano i  parametri  di  legge.  Per quanto
riguarda la differenziata rimarca che si è verificata una sostanziale conferma della percentuale rispetto al
2016 che denota un'attenzione da parte dei cittadini sul tema.
Precisa di aver notato un calo dell'utilizzo del compostaggio domestico in quanto si registrano 39 utenze in
meno  rispetto  al  2016.  Puntualizza  al  riguardo  che   il  problema  è  quello  di  incentivare  maggiormente
l'utilizzo di questo compostaggio. Rileva opportuno uniformare le modalità di raccolta nei vari comuni gestiti
da AVA ed invita l'amministrazione a continuare ad organizzare almeno una volta l'anno le serate informative
a beneficio dei cittadini  oltre a trovare intese con il Comune di Chiuppano per ampliare gli orari di apertura
dell'ecostazione.

SINDACO: Riferisce di non aver avuto risposte sulla questione dal Sindaco di Chiuppano.

SARTORE: Osserva che in sede di  approvazione della  precedente tariffa Tari  per l'anno 2017 era  stata
ipotizzato l'avvio della  cosiddetta raccolta differenziata spinta con decorrenza tra il 2018 e 2019. Chiede
all'assessore Perotto chiarimenti in merito.

PIANALTO: Chiede se le telecamere da installare nelle isole ecologiche siano un deterrente oppure hanno lo
scopo di visualizzare i colpevoli

SINDACO:  Precisa che le telecamere sono già arrivate e a breve sarà ultimato il  loro posizionamento
all'interno del territorio comunale e che le stesse non funzionano solo da deterrente ma anche per punire con
pesanti  sanzioni  coloro che trasgrediscono.  ASSESSORE PEROTTO: In merito  alla  differenziata  spinta
evidenzia  che  a  livello  di  AVA si  sta  lavorando  sull'argomento.  Precisa  inoltre  che,  relativamente  alle
sanzioni comminate, si tratta nella maggior parte di persone non residenti a piovene rocchette.

PRIANTE: Segnala che la pulizia lungo le strade provinciali per eliminare il ghiaino o il sale effettuata due
volte  l'anno  appare  insufficiente.  Osserva  altresì  che  alcuni  cittadini  hanno  manifestato  la  volontà  di
partecipare alla pulizia negli spazi antistanti le loro abitazioni però non sanno come smaltire i rifiuti anche
perchè gli uffici non hanno dato spiegazioni in merito. 

DE LUCA: Propone di raddoppiare o triplicare le sanzioni nei confronti dei non residenti che depositano i
loro rifiuti nel nostro Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE



SENTITA la relazione del Sindaco nonché gli interventi dei Consiglieri;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 8 Aprile 2014 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC ), introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013
n.147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, che si articola in tre componenti :
Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  e  Tassa  sui  rifiuti  (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 1/03/2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento generale  delle  entrate  del  Comune  di  Piovene Rocchette,  modificato successivamente  con
deliberazioni n. 15 del 28/04/2015 e n. 34 del 29/06/2016;

PRECISATO  che la TARI è disciplinata dall'art.1 commi da   641 a 668, e da 682 a 704 dell'art.1 della
Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ;

IN PARTICOLARE :
-  il comma 650 dispone che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un' autonoma obbligazione tributaria;
-  il comma 651 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto delle quantità e qualità
medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, utilizzando i criteri determinati con il regolamento
di  cui  al  Presidente  della  Repubblica  n.  158/1999  recante  “norme  per  la  elaborazione  del  metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
-    il comma 653 ha disposto che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma  654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
-  il comma 654 conferma che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento  e di
esercizio relativi al servizio, analiticamente individuati nel Piano finanziario, comprendendo anche i costi di
cui  all’art.15  del  Decreto  Legislativo  13  gennaio  2003,  n.36  (costi  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nelle
discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
-   il comma 683, demanda al Consiglio Comunale l'obbligo di approvazione delle tariffe TARI da effettuarsi
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall’autorità competente;

DATO  ATTO  che  nel  Comune  di  Piovene  Rocchette  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  viene  gestito
direttamente e il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani assimilabili è stato affidato in house
providing alla società  AVA S.R.L. ;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2018 (allegato sub A) , redatto dal gestore del servizio e integrato con
i  costi  di  gestione propri  del  Comune di  Piovene Rocchette,  corredato della relazione illustrativa,  il  cui
ammontare complessivo relativamente all’anno 2018 risulta pari ad euro 799.210.00,00, suddiviso in costi
fissi per euro 439.721,00 ed euro 359.489,00 per costi variabili, che ai sensi della normativa vigente deve
essere integralmente coperto dalla tariffa del servizio;

TENUTO CONTO che il piano Finanziario è stato redatto ai sensi del DPR n.158/1999, avvalendosi della
facoltà concessa dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013 di commisurare la tariffa alle quantità
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

 TENUTO CONTO altresì delle modifiche normative apportate dal D.L. n. 16/2014;

VERIFICATE le risultanze dei fabbisogni standard relative al servizio di gestione dei rifiuti ;

PRECISATO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  19  del  D.  Lgs.  n.  504/1992 nella  misura  fissata  dalla
Provincia di Vicenza con apposita deliberazione;



VISTO quanto stabilito dall’art.64 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC  “Il
Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti
di pagamento che specificano per ogni utenza  le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo
l’ammontare complessivo in due rate scadenti il 31 Agosto e il 31 Ottobre;

RICHIAMATO  l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 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 con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che :
 a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere trasmesse al Ministero dell' Economia e
delle Finanze, entro trenta giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi  e comunque
entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione;

 con  nota   n.  4033  del  28  Febbraio  2014  il  ministero  dell'Economia  delle  Finanze  ha  fornito
chiarimenti in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
federalismo  fiscale  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei  regolamenti
ricordando che l'inserimento degli atti nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento
dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e
dall'art. 13, comma 13 bis e 15 del D.L. n. 201/2011 e non deve pertanto essere accompagnato dalla
spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

VISTO che l’art.54 del D.Lgs.n.446/1997, come modificato dall’art.6 del D.Lgs.n.56/1998, stabilisce che i
Comuni  applicano le  tariffe e  i  prezzi  pubblici   ai  fini  dell’approvazione del  Bilancio di  Previsione,  in
funzione , pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

RICHIAMATI:
la legge n. 147/2013, il DPR. n. 158/1999 ed  il Regolamento comunale per la IUC-TARI ;

RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 14
comma 23 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n.214/2011;

VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

ACQUISITO ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.3,
comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, il parere del Revisore Unico dei conti, verbale n. 64 del 19 dicembre
2017 assunto al protocollo n. 16393 del 19 dicembre 2017 ( allegato E );

ACQUISITI  i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49 del
D.Lgs. n.  267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti: 12
Favorevoli: 11
Contrari: //
Astenuti:  1 (Sartore)

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano economico finanziario anno 2018, elaborato dalla Società Alto Vicentino Ambiente
srl ed integrato con i costi sostenuti dall’Ente per l’importo complessivo di euro 799.210,00 (allegato A);

2. di approvare   la relazione di accompagnamento al Piano finanziario (allegato B);



3. di approvare le tariffe  per l’anno 2018 della Tassa sui rifiuti (TARI) nelle misure indicate nell’allegato
C);

4. di approvare la relazione delle tariffe TARI (allegato D);

5. di dare atto che  le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

6. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

7. di riservarsi la facoltà di modificare le tariffe oggetto della presente deliberazione entro il 31 luglio 2017,
ai sensi dell’art. 193, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al solo fine di ristabilire gli equilibri di
bilancio;

8. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme
vigenti in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e
delle  Finanze,  ai  sensi  dell’art.13,  comma  15,  del  Decreto  Legge  n.  201/2011,  convertito  in  Legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  nonchè  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  anche  ai  fini  di  cui  al  Decreto
Legislativo n. 33/2013;

9.  di  dichiarare,  con  la  sottoriportata  votazione  palese,  il  presente  provvedimento  immediatamente
eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  al  fine  di  dare  seguito  con
tempestività agli adempimenti conseguenti:
Presenti: 12
Favorevoli: 11
Contrari:  //
Astenuti:   1 (Sartore)

Allegato A)      Allegato B) Allegato C)       Allegato D)
piano economico        Relazione di               TARIFFE 2018     Relazione sulle
finanziario  accompagnamento          tariffe

Allegato E)
parere revisore

PEF 2018 Relazione al PEF Relazione_sulle_ta
riffe

Tariffe_2018

parere revisore



PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 827 - 2017 

oggetto: TASSA RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,  TARIFFE E 
RELAZIONE SULLE TARIFFE  ANNO 2018. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  19-12-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  19-12-2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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