
N. 2 Reg. C O P I A 

del 12-02-2018 N.___________ Prot.A 

 

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

__________________ 

 

 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
Prima Convocazione Seduta Pubblica 

 

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 20:30, 
nella solita sala delle adunanze. 

Convocato dal SINDACO mediante lettera fatta recapitare a ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. 
Galvan Daniele e l’assistenza del Segretario Comunale Sig De Vita Mario. 

 
Fatto l’appello, risulta quanto segue: 

 

Galvan Daniele P Savioli Carlotta A 

Rigon Antonio P Albanese Diego A 

Pettina' Marilisa P Pucci Elisa P 

Frigo Samantha P Carraro Massimo A 

Feltrin Gianluigi P De Boni Andrea P 

Minuzzo Marcello P   

 

Presenti N.    8 Assenti N.    3 
 
 

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

seguente 

O G G E T T O 
 

 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO DELLA COMPONENTE 

TA.RI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2018 
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Il Sindaco propone l’anticipo dell’esame del piano finanziario e tariffario della TA.RI per 

consentire all’ing. TREU di illustrare l’argomento. 

La proposta viene accolta all’unanimità. 

L’ing. TREU illustra quindi gli aspetti salienti del Piano finanziario e tariffario in oggetto, 

evidenziando tra l’altro che: 

- il costo del servizio è inferiore alla media regionale e a quella nazionale: 84 euro per abitante 

contro un valore medio regionale di 112 euro per abitante e un valore medio nazionale di 

141 euro per abitante. 

- i costi di spazzamento, raccolta e trasporto sono rimasti sostanzialmente sugli stessi livelli 

dello scorso anno. 

- si è registrata una riduzione dell’onere complessivo per le raccolte differenziate dovuto ad 

un aumento dei rimborsi a carico dei consorzi ai quali detti rifiuti (riciclabili) vengono 

conferiti; 

- complessivamente i costi del servizio diminuiscono solo di 2.000,00 euro, ma ciò è dovuto 

all’incidenza negativa (€. 14.000,00) dei maggiori oneri per crediti inesigibili, che vanno 

ricompresi nel piano finanziario; 

- per quanto riguarda le entrate, l’aumento della superficie a ruolo ha consentito una riduzione 

delle tariffe delle utenze non domestiche; 

- nel complesso, comunque, la situazione è sicuramente soddisfacente. 

 

Quindi in assenza di richieste di intervento (la consigliera PUCCI precisa di non avere particolari 

osservazioni da aggiungere), 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

- la predetta Iuc è composta:  

* IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

*TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

* TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, a carico dell’utilizzatore; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2015, è stato approvato il regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc); 

- il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del 

Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi 

comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 

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; 
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- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
CONSIDERATO, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 

652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 

Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. La predetta 

previsione è stata estesa alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 dell’art. 1, della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 e per il 2018 dal comma 38 dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 

205; 

 

RICHIAMATA la Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede il blocco del potere 

delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi 

con legge dello Stato anche per l’anno 2018. Il blocco non si applica alla tassa sui rifiuti e al canone 

di occupazione di spazi ed aree pubbliche;  
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, provvedono a: “ 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”;  

 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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; 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 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; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03 marzo 2014, di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

- il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020; 

 

RAVVISATA la necessità di approvare il Piano finanziario e tariffario per l’anno 2018 sulla scorta 

dei dati attualizzati alle sole utenze attive alla data del 31.12.2017; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 1, 

lettere a) e f) del D. Lgs. n. 267/2000 ed all’art. 14 del D. L. n. 201/2011; 

 

CONSIDERATO che i costi del servizio, così come dettagliati nel Piano finanziario 2018, 

predisposto dalla società partecipata Vicenza Nord Servizi S.r.l, redatto secondo le indicazioni di 

cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, ammontano a complessivi € 552.875,781e risultano così 

ripartiti:  

 
COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 74.363,652 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 74.337,615 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 137.780,468 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 78.202,670 

Totale € 364.684,405 

 
 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazzamento e Lavaggio strade e aree pubbliche € 12.983,608 

AC - Altri Costi € 17.652,229 

CARC - Costi Amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso € 28.661,618 

CGG -  Costi Generali di Gestione € 62.557,651 

CCD - Costi Comuni Diversi € 61.6454,903 

CK - Costi di uso del capitale € 4.690,367 

Totale € 188.191,375 

   

TOTALE COSTI FISSI E VARIABILI € 552.875,781 

 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contenuto nella relazione al 

Piano finanziario per il calcolo delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 

2018 predisposto dalla società partecipata Vicenza Nord Servizi  S.r.l che si fa proprio in quanto 

meritevole di approvazione e si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 28/12/2017 con la quale sono stati 

approvati il piano finanziario e tariffario TARI per l’anno 2018;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO l’art. 6.2, comma 5, del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 20/04/2015, il quale stabilisce 

che la tassa rifiuti  è versata in almeno due rate con cadenza semestrale e la prima rata può 

sostanziarsi in un acconto pari al 50% del tributo complessivamente dovuto nell’anno precedente;  

 

VISTO: 

 la Legge n. 147 del 2013; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 
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 il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi responsabili ai sensi 

dell'art.49 del D. Lgs. n.267/18.8.2000; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,  

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la Relazione e il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2018, predisposti dalla società partecipata Vicenza Nord Servizi  S.r.l 

allegati alla presente (allegato A), quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare altresì del Piano Tariffario componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato B; 

 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con propria Deliberazione 

consiliare n. 9 del 20 aprile 2015 e alle modifiche introdotte dalle Leggi nn. 208/2015, 232/2016 e  

205/2017; 

 

4. di prendere atto che le rate di pagamento della TARI sono fissate per il 16 maggio ed il 16 

novembre  2017;  

 

5. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

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; 

 

 

 

 

Con successiva votazione con esito: favorevoli 7, contrari 1 (Rigon),  la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 

267, stante l’urgenza di provvedere in merito.  
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO DELLA COMPONENTE 

TA.RI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2018 

 

 

 

 

 

Parere Favorevole sulla regolarità contabile responsabile ragioneria 
 

 

 

Bolzano Vicentino, 01-02-2018 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Dona' Claudio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i. 

  
 

Parere Favorevole sulla regolarità tecnico – amministrativa del responsabile del 
servizio. 
 

 

 

Bolzano Vicentino, 30-01-2018 

 Il Responsabile del servizio 
 F.to Guglielmi Patrizio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO Il Segretario Comunale 

F.to Galvan Daniele 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i. 

 

F.to De Vita Mario 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i. 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è pubblicato 

all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni da oggi. 
 

Bolzano Vicentino, 01-03-2018__________________ 
 Il Segretario Comunale 
  

 F.to De Vita Mario 
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i. 

 
 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Bolzano Vicentino, ______________________ 
 
 L’Addetto Incaricato 
  

 _________________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni 
consecutivi come prescritto dall’ art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 08 2000, 

n.267, senza reclami; 
E’ stata comunicata, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’ 

art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 08 2000, n.267; 
E’ divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 

3); 

  E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

Dalla Residenza Comunale, lì 12-03-2018 
 Il Segretario Comunale 

  Mario De Vita 

 


