
COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 20-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (TARI 2019).

Il giorno venti del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 19:40, nella Residenza
Municipale si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato
nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone
dei Signori:

FACCIO Davide Presente
BENETTI Martina Assente
CERANTO Giovanni Presente
LOVATO Marco Presente
GENTILIN Simone Assente
GIACOMON Fabrizio Presente
PELLIZZARO Gian Marco Presente
FASOLO Luigina Maria Presente
MASTROTTO Agostino Presente
PERUFFO Aldo Assente
GUERRATO TRISSINO Alessandra Presente
CERETTA Nicola Assente
ZARANTONELLO Claudio Presente

Presenti    9/Assenti    4

Assessori esterni:
CATTANI M. Antonietta Presente
BAUCE Barbara Presente
MALFERMO Renzo Presente
RAMINA Gianpietro Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Maddalena Sorrentino.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.



Il SINDACO espone quanto segue:
“Bene. Punto otto: “Approvazione del piano tariffario rifiuti (Tari 2019)”. Prego Assessore
Ramina, sintetico.”

L’Assessore RAMINA espone quanto segue:
“Grazie. Ormai cerco di essere una macchinetta però stasera sono un po’ anche accecato. Va
beh, non ha importanza. Il piano tariffario è la conseguenza del piano finanziario, siccome,
come dicevo prima, la tariffa deve andare a coprire integralmente il piano finanziario
predisposto precedentemente, andiamo a calare sul territorio tutta questa situazione
economico finanziaria in maniera tale che ci sia la ripartizione dei costi a tutti i cittadini e alle
attività produttive del nostro territorio. In definitiva, abbiamo riconfermato il pagamento che
sarà: la prima rata il 30.09.2019, la seconda il 16.12.2019 sempre. Per quanto riguarda la parte
di suddivisione fra utenze domestiche e utenze non domestiche, abbiamo sempre mantenuto
più o meno le stesse percentuali, perché anche qua abbiamo cercato, come fa sempre un buon
padre di famiglia, di distribuire i carichi fra i vari componenti perché, poi, alla fin fine questo
è quello che si va a fare. Come potete vedere c’è stata una rivisitazione, anche da un punto di
vista della ripartizione, in maniera tale da ottenere aumenti che non superino quei 4, 5, 6% di
quello che si andava a tariffare l’anno precedente; questo perché? Perché abbiamo ritenuto
che l’aumento dei servizi deve essere comunque tariffato e deve essere coperto, senza ombra
di dubbio però, diciamo che, nel suo complesso, le variazioni non sono così esorbitanti da un
punto di vista della tariffa. La parte variabile ha subito un aumento più contenuto, che è
intorno al 3,5%. Non entro nel dettaglio di tutte le tipologie, perché staremmo qua tutta la
serata e credo di andare a stancare il pubblico presente ed anche i nostri Consiglieri che
avranno avuto modo di leggere approfonditamente tutta quanta la faccenda, parliamo
comunque di una tariffazione, come dicevo prima, che è di circa 800, se non vado errato sono
870.000,00 euro. Esatto.”

Il SINDACO espone quanto segue:
“Grazie Assessore Ramina. Ecco, 857.000,00 euro – è anche giusto spiegare al pubblico –
sono i soldi che il Comune di Trissino e i cittadini pagano ogni anno con la tariffa, con la Tari
per il servizio di rifiuti, quindi, per la raccolta di tutti i rifiuti, la gestione dell’ecocentro, gli
spazzamenti, ora anche la raccolta del vetro. Ecco, il 5% o il 4% medio di aumento tradotto
sono dai cinque ai sette euro all’anno di aumento, credo che, a fronte di un servizio
migliorativo per il cittadino, perché si va porta a porta a raccogliere il vetro, ma anche di
pulizia e di decoro urbano, perché ero veramente stanco, quando passavo di fianco alle
campane del vetro, a volte mi vergognavo di essere Sindaco perché, a volte, l’inciviltà regna
ancora, purtroppo, e quindi andremo a togliere anche tutte queste brutture in giro per il paese
e quindi credo che sì, è vero, c’è un piccolo aumento, ma non è significativo, perché cinque o
sei euro all’anno sono meno di un caffè al mese quindi è veramente poco a fronte, comunque,
di un servizio migliorativo e soprattutto di decoro urbano, sicuramente ne guadagnerà il
nostro paese. Altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione.”

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8
dell’art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale recita: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali…, - omissis-, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
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VISTO il combinato disposto del D.M. 17/12/2009, e degli artt. 151, comma primo, e
163,comma terzo, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali) tutti in tema di termini per l’approvazione del bilancio di previsione da
parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta
unica comunale a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha
cessato di avere applicazione nel Comune di Trissino il tributo TARES, ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2014 e n. 63 del 13/12/2016
con la quale è stata istituita la Tassa sui rifiuti (TARI) ed approvato il relativo regolamento di
applicazione, all’interno della disciplina generale della IUC;

VALUTATA la sovrapposizione del pagamento di vari tributi, al fine di agevolare la
cittadinanza nel provvedere al pagamento, si prevede la suddivisione del tributo TARI in due
rate:

La prima con scadenza 30/09/2019;-
La seconda con scadenza 16/12/2019.-

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione integrata rifiuti urbani, contenente i costi
del medesimo, approvato con precedente delibera di Consiglio Comunale in data contestuale,

RILEVATO che la determinazione della tariffa è stata predisposta nel pieno rispetto del
metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicando i parametri
prestabiliti in modo da attutire l’impatto sulle famiglie numerose e sulle categorie produttive
più penalizzate perché ritenute, dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158 potenzialmente
produttrici di grandi quantità di rifiuti urbani;

CONSIDERATO:
che per la tariffa delle utenze non domestiche, i coefficienti sono proposti all'interno-
della scala tra valori minimi e massimi previsti dalla normativa;
che per alcune categorie di utenze non domestiche grandi produttrici di scarti organici-
è prevista, in considerazione della grande quantità di rifiuti recuperabili prodotti e del
loro costo di trattamento (inferiore a quello dello smaltimento del secco non
riciclabile), l'applicazione della riduzione del 20% della parte variabile nel caso di
comprovato ricorso all’autocompostaggio;

APPURATO che è stata determinata una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche rispettivamente pari al 66,20% e 33,80% del totale dei costi previsto in €
816.527,15 IVA inclusa al netto dei proventi da riciclo, come risulta dal piano finanziario;

RITENUTO di confermare la riduzione del 30% della tariffa variabile alle utenze domestiche
che effettuano l’autosmaltimento dell’umido tramite compostaggio;

VISTA la proposta di piano tariffario (Allegato sub A), predisposta con la collaborazione
dell’Agno Chiampo Ambiente Srl e rielaborata congiuntamente all’Ufficio Ragioneria del
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Comune per ricercare il migliore equilibrio ed evitare eccessivi vantaggi o penalizzazioni di
alcune categorie di cittadini rispetto ad altre;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che sono strati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL (d.lgs. 267/2000);

VISTA la propria competenza a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli. 42 e
48 del D.Lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito
è proclamato dal Presidente:
Presenti e votanti:9 (nove)
Favorevoli: 7 (sette)
Contrari: //
Astenuti: 2 (Guerrato Trissino e Zarantonello)

                                                                               DELIBERA

di approvare il Piano Tariffario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe1.
del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti da prospetto
allegato alla presente deliberazione (Allegato sub A) che costituisce parte essenziale
della presente deliberazione;

di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 20192.
sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

rata 1: 30 settembre 2019

rata 2: 16 dicembre 2019.

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti3.
“TARI”, 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.

Successivamente, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge, il cui
esito è proclamato dal Presidente:
Presenti e votanti: 9 (nove)
Favorevoli: 9 (nove)
Contrari: //
Astenuti: //
si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, per l’urgenza di darvi
esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FACCIO Davide  Maddalena Sorrentino
Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 20-12-2018

APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (TARI 2019).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

Trissino, lì 13-12-2018
La Responsabile del Settore I

 Alessandra Maule
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

La Responsabile del Settore I
 Alessandra Maule

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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