
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
ANNO 2019 

N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2019.

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, con nota di 
convocazione prot. N. 1302 del 12/03/2019, in via Chiesa Nuova, 3 in seduta Ordinaria, in sessione 
Pubblica, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Presente/Assente

rag. Tasso Gabriele Sindaco Presente

Bacco Adriano Componente del Consiglio Presente

Negro Marcigaglia Paolo Componente del Consiglio Presente

Rancan Sara Componente del Consiglio Presente

Santolini Jonathan Componente del Consiglio Presente

Bauce Alessandra Componente del Consiglio Assente

Bocchese Susy Componente del Consiglio Presente

Xompero Simone Componente del Consiglio Presente

Castagna Alessia Componente del Consiglio Presente

Bocchese Ivo Componente del Consiglio Presente

Antoniazzi Giuseppe Componente del Consiglio Presente

N. Presenti 10 N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone.

il Sig. Tasso rag. Gabriele nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• La legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità) all’art. 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;

• La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 06/08/2014, esecutiva, e successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
per le annualità di imposta a partire dal 2014;

CONSIDERATO CHE:
• con il regolamento IUC, ai sensi del comma 651 dell’art. 1, L. n. 147/2013, è stato disposto di 

commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n° 
158/1999;

• il comma 654 della norma in questione 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;

• 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.

RICHIAMATA la Legge n° 145/2018 e precisamente l’art. 1 comma 1093 con la quale viene prorogata, anche 
per l’anno 2019, la disposizione relativa all’ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 che prevede 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 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;

RITENUTO, pertanto, di ridurre anche per quest’anno i coefficienti portandoli sotto il minimo, rimanendo 
comunque entro il massimo previsto ai sensi della normativa vigente, i coefficienti kc e kd per le categorie 5, 6, 
16 e 17 e confermando il valore massimo per tutte le altre categorie al fine di mantenere una omogeneità e una 
certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, pur riconoscendo una determinata differenziazione 
tra le categorie che conferiscono al servizio pubblico maggiori quantitativi di rifiuti;

VISTA la Legge di bilancio 2019 che non prevede l’estensione del blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali a livello locale per l’esercizio corrente;

VISTO:
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 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
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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 di approvazione entro il 
predetto termine si intendono prorogate di anno in anno;

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 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;

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che ha ulteriormente differito al 31/03/2019 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 -  2021 degli enti locali;

CONSIDERATO che le tariffe devono essere determinate in relazione al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani anno 2019;

VISTO il piano finanziario dell’Ente, come redatto dalla Società Agno Chiampo Ambiente Srl, attuale affidataria 
del servizio rifiuti, ed integrato con i costi del Comune ai sensi dell'art. 8 del DPR 27 aprile 1999 n. 158, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna dal quale emerge un costo complessivo di €. 
148.029,16, da coprire nella percentuale del 100% attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti 
(TARI) della I.U.C.;

VISTO l’art. 4, comma 2 del citato DPR 158/1999 secondo il quale l'ente locale ripartisce tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

RILEVATO, a tal fine, che per l’anno 2019:
• sulla base del totale delle utenze, dei metri quadrati imponibili e dei costi fissi è stata determinata la 

suddivisione di questi ultimi in 84% per le utenze domestiche per un costo pari ad €. 30.736,62 e 18% 
per le utenze non domestiche per un costo pari ad €. 5.854,59;

• sulla base dei quantitativi effettivi conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche rilevati dalle stime 
degli anni precedenti e sentita la Società Agno Chiampo Ambiente Srl gestore del servizio, sono stati 
suddivisi i costi variabili in 75% per le utenze domestiche pari ad €. 83.578,46 e 25% per le utenze non 
domestiche pari ad €. 27.859,49;

ESAMINATI gli allegati A) e B) prospetti riassuntivi che specificano le tariffe della tassa sui rifiuti, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATE le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO:
• che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 dispone tra l’altro che il Comune fissa le scadenze della 

TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
• di stabilire tre rate a scadenza bimestrale per conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel 

versamento del tributo;

RITENUTO, pertanto, di dover fissare le scadenze delle rate di pagamento della TARI che saranno in totale 
numero tre suddivise come segue:

• 1A rata entro il 31 luglio 2019 (o pagamento in unica soluzione)
• 2A rata entro il 30 settembre 2019
• 3A rata entro il 30 novembre 2019
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VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 
1 DEL D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2019, le tariffe in vigore alla data del 01/01/2019, della tassa sui rifiuti (TARI) come 
risultanti dagli allegati A) e B) del presente provvedimento.

2) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento del tributo denominato (TARI):
• 1A rata entro il 31 luglio 2019 (o pagamento in unica soluzione)
• 2A rata entro il 30 settembre 2019
• 3A rata entro il 30 novembre 2019.

3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la 
seguente votazione: 
presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 0
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

San Pietro Mussolino, lì 12/03/2019 Il Responsabile del Settore

F.to rag. Tiziana Consolaro
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio rag. Tiziana Consolaro, esprime PARERE favorevole in ordine alla 
REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i..

San Pietro Mussolino, lì 12 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to rag. Tiziana Consolaro

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

Comune di San Pietro Mussolino -  Deliberazione n. 8 del 18/03/2019 5



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Tasso rag. Gabriele
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 25/03/2019 al 09/04/2019 per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, lì 25/03/2019

Il Segretario Comunale 

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 18/03/2019, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 04/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i.

Lì, 25/03/2019

Il Segretario Comunale 

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì 25/03/2019
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Allegato A) Utenze domestiche alla deliberazione di Consiglio Comunale

Nucleo fam ilia re Q uota fissa Q uota variab ile

(€ /m q /a n n o ) (€ /a n n o )

1 c o m p o n e n te 0 ,2479 61 ,7048

2 co m p o n e n ti 0 ,2892 122,5723

3 co m p o n e n ti 0 ,3187 151,633

4 co m p o n e n ti 0 ,3423 196,9235

5 co m p o n e n ti 0 ,3659 242,5085

6 o p iù c o m p o n e n ti 0 ,3836 277,3707



Elenco f irm a ta r i

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TASSO GABRIELE
CODICE FISCALE: TINIT-TSSGRL88L26A459W 
DATA. FIRMA: 25/03/2019 11:04:38
IMPRONTA: 33316239326366373839643136656636333266623433333666386130623531646437333637346162

NOME: Bortolan Simone
CODICE FISCALE: TINIT-BRTSMN71P10F443Y 
DATA. FIRMA: 25/03/2019 11:07:50
IMPRONTA: 31303438316362363531393964613033323339303038636636346434353435396436316661326537



Allegato B) Utenze non domestiche alla deliberazione di Consiglio Comunale

C O M U N I FINO A 5 .000  ab itan ti

Categorie di a ttiv ità Q uota fissa Q uota variab ile

(€ /m q /a n n o ) (€ /m q /a n n o )

1 M use i, b ib lio te ch e , scuole, associazioni, luogh i d i cu lto 0 ,1032 0,4963

2 C am peggi, d is tr ib u to r i ca rb u ra n ti 0 ,1619 0 ,7739

3 S ta b ilim e n ti ba lnea ri 0,1275 0 ,6144

4 Esposizioni, au to sa lo n i 0 ,087 0,4195

5 A lb e rg h i con r is to ra n te 0,2166 1,0386

6 A lb e rg h i senza r is to ra n te 0 ,1214 0 ,7739

7 Case d i cura e riposo 0 ,2024 0 ,9677

8 U ffic i, agenzie, s tud i p ro fess iona li 0 ,2287 1,0989

9 Banche ed is t itu t i d i c re d ito 0 ,1174 0 ,5648

10 Negozi a b b ig lia m e n to , ca lza tu re , lib re ria , ca rto le ria , 

fe rra m e n ta , e a ltr i ben i d u re vo li 0 ,2246 1,0776

11 Edicola, fa rm ac ia , tabacca io , p lu rilicenze 0,3076 1,4711

12 A tt iv ità  a rtig ia n a li t ip o  b o tte g h e  (fa legnam e, id rau lico , 

fa b b ro , e le ttr ic is ta , pa rrucch ie re ) 0,2105 1,0043

13 C arrozzeria , a u to ffic in a , e le ttra u to 0 ,2348 1,1202

14 A tt iv ità  in d u s tr ia li con capannon i d i p ro d u z io n e 0,1842 0 ,8862

15 A tt iv ità  a rtig ia n a li d i p ro d u z io n e  ben i spec ific i 0 ,2206 1,054

16 R is to ran ti, t ra t to r ie ,  os te rie , p izzerie 0,8095 3 ,7811

17 Bar, ca ffè , pasticceria 0 ,6072 2 ,8358

18 S upe rm erca to , pane e pasta, m ace lle ria , sa lum i e fo rm agg i, 

g ene ri a lim e n ta r i 0 ,4817 2,31

19 P lu rilicenze  a lim e n ta r i e /o  m is te 0 ,5282 2 ,5298

20 O rto fru tta , pescherie , f io r i e p ia n te 2,1129 10,1144

21 D iscoteche, n ig h t c lub 0,3319 1,5892
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