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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 25/03/2019  
 

 
 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER IL 
SERVIZIO RIFIUTI DELL'ANNO 2019.           
 
 
 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore venti e minuti zero nella sala  

consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento del 
Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BENINCA' CLAUDIO - Sindaco Sì 
2. CERON DAMIANO - Vice Sindaco Sì 
3. MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Consigliere Sì 
4. ZOCCHETTA CHRISTIAN - Consigliere Sì 
5. MARCOLIN CARLA - Consigliere Sì 
6. ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
7. PORRO FILIPPO - Consigliere Giust. 
8. MAGGIAN MARIA LETIZIA - Consigliere Sì 
9. BRUSCATO MICHELE - Consigliere Giust. 
10. ACCO DIEGO - Consigliere Sì 
11. CARRARO ROBERTA - Consigliere Giust. 
12. BERTOLO MORENO - Consigliere Sì 
13. DE MATTINI GIAN LUCA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale BERGAMIN ANTONELLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BENINCA' CLAUDIO, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione C.C. 
n. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26 luglio 2017; 

 

Visti l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 256 del 15/03/2019 e i pareri tecnico e 
contabile espressi dai Responsabili dei Settori competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 
267; 

 
Con i seguenti voti resi per alzata di mano sull’intera proposta di deliberazione 
 
FAVOREVOLI: n. 7 
CONTRARI: n. 
ASTENUTI: n. 3 ( Acco , Bertolo , De Mattini) 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 



 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 256 del 15/03/2019  
 
 
SERVIZIO: RAGIONERIA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER IL SERVIZIO RIFIUTI 

DELL'ANNO 2019.           
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ha predisposto la seguente proposta di deliberazione 

 

Richiamate: 

• la deliberazione di C.C. n. 57 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

• la deliberazione di G.C. n. 131 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale, approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021, è stata 
attribuita ai responsabili di settore la competenza per la gestione dei singoli capitoli di 
bilancio; 

 
EVIDENZIATO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di di Stabilità 2014), con il comma 
639 dell’art. 1, ha istituito l’ imposta unica comunale (I.U.C.) con le seguenti componenti: 

• Imposta Municipale Unica (Imu) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 
esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze non di lusso; 

• Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) destinato al finanziamento dei servizi, dovuto dal 
possessore e dall’ utilizzatore dell’immobile; 

• Tassa rifiuti (Tari) destinata al finanziamento del costo della raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.  

 
RILEVATO che la citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’articolo 1 e ai commi sotto elencati, 
dispone quanto segue: 
a) comma 651: Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
b) comma 654: 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 D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36; 

c) comma 655: Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 
comunale sui rifiuti; 

d) comma 658: Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

e) comma 666: E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 
504; 

f) comma 683: Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 



g) comma 688: Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI. 

 

EVIDENZIATO altresì che: 

• il comma 668 dell’art. 1 della norma sopra citata consente ai Comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di 
prevedere in luogo della Tari una Tariffa corrispettiva applicata tenendo conto dei criteri 
determinati con regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 

• il Comune di Monticello Conte Otto a partire dal 01/11/2010 ha avviato su tutto il territorio 
comunale  il servizio "porta a porta" per la raccolta del rifiuto secco, umido e riciclabile 
(carta, vetro, plastica e lattine) e che per il rifiuto secco, permette la misurazione del rifiuto 
conferito mediante il conteggio degli svuotamenti ai quali è applicata l'apposita tariffa 
composta da una quota fissa e una variabile determinata utilizzando i parametri previsti dal 
Dpr 158/1999 e da una quota definita “puntuale” determinata sulla base degli svuotamenti 
effettuati dall’utente; 

• il vigente regolamento comunale dell’imposta IUC, alla sezione seconda ”Tariffa 
corrispettiva servizio rifiuti”,  art. 16, ha previsto l’applicazione di una tariffa corrispettiva in 
virtù delle motivazioni sopra addotte; 

 
CONSIDERATO che: 

• il Comune di Monticello Conte Otto ha esternalizzato l’intero ciclo dei rifiuti dal 2006 alla 
società partecipata Soraris SpA, che assume la veste di “Gestore” del servizio e l’onere 
della predisposizione ed approvazione del piano finanziario dei costi; 

• con deliberazione di G.C. n. 124 del 19.12.2013 è stata approvata la relazione di 
valutazione della convenienza tecnico-economica dell’affidamento del servizio di igiene 
urbana a SORARIS S.p.A.; 

• il comma 668 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014 prevede che la tariffa sia applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti; 
 

PRESO ATTO che il D.P.R. 158/1999 prevede che i Comuni approvino il Piano Finanziario dei 
costi del servizio rifiuti con una metodologia che permetta l’attribuzione degli stessi alla quota fissa 
e variabile della tariffa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
DATO ATTO  che il Gestore in data 22.03.2019, con nota assunta al protocollo comunale sub n. 
4.410, ha trasmesso la seguente documentazione: 

- il Piano Finanziario per l’esercizio 2019, elaborato in collaborazione con il servizio ecologia 
del Comune di Monticello Conte Otto, approvato dall’Amministratore Unico della Società 
S.O.RA.RI.S. con apposita determinazione. L’importo del piano ammonta a € 613.572,398 
al netto di IVA; 
 

- la relazione sulle tariffe per l’anno 2019 e la loro determinazione per le utenze domestiche 
e non domestiche; 

 
DATO ATTO  che i documenti citati vengono allegati alla presente proposta per farne parte 
integrante e sostanziale;  
 
VISTA la nota assunta al prot. comunale n. 3.420 del 7.03.2019, nella quale il Gestore ha proposto 
di fissare la scadenza della prima rata di pagamento della tari entro il 31 luglio 2019 e della 
seconda entro il 31 dicembre 2019; 
 
VISTE le norme citate nelle premesse nonché il vigente regolamento per l’applicazione della tariffa 
sui rifiuti; 



 
VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.); 

Visti: 
• la Costituzione italiana; 
• il D. Lgs. n.  267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in 

particolare gli artt. 107 e 109; 
• la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante  “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 
• la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• lo Statuto Comunale; 
• il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
• il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi  principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 

118 del 2011; 
• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Monticello Conte Otto, 

contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2020; 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 
147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile; 

 
PROPONE 

 
1) di prendere atto del piano finanziario per l'anno 2019 per la gestione del servizio dei rifiuti 
urbani, approvato dall’Amministratore Unico della Società S.O.RA.RI.S. con apposita 
determinazione, il cui importo ammonta a € 613.572,398 al netto di IVA  (allegato "A"); 

 
2) di approvare, per l'anno 2019, le tariffe corrispettive del servizio rifiuti, così come elaborate 
dal Gestore Soraris s.p.a., riportate nella relazione allegata alla presente proposta di 
deliberazione (allegato “B”); 

 
3) di dare atto che la relazione di cui all’allegato B): 

 
- fissa il numero minimo di svuotamenti per nucleo familiare, rapportato al numero dei suoi 
componenti, nonchè il numero minimo di svuotamenti per le utenze non domestiche; 
 
- individua le seguenti riduzioni della tariffa variabile: 
 

20% per quanti effettuano attività di compostaggio domestico con idonee strutture 
consegnate dal gestore 

20%  per i nuclei familiari composti da ultrasettantenni 
100% per le abitazioni non occupate possedute da persone ricoverate stabilmente in case 
di riposo 

 



4) di stabilire che il pagamento della tariffa dovuta dall’utenza sia effettuato per l’anno 2019 in due 
rate scadenti il 31 luglio 2019 e il 31 dicembre  2019; la quota puntuale a conguaglio del 2019 
(differenza tra gli svuotamenti minimi e quelli superiori) sarà oggetto di apposita bollettazione da 
parte del Gestore durante i primi mesi dell’esercizio 2020; 

 
5) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Gestore del servizio Soraris 
s.p.a., che provvederà alla riscossione delle tariffe; 
 
6) di pubblicare sul sito del Comune la presente deliberazione e di trasmetterla telematicamente 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dalla circolare MEF 
4033/2014.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile di procedimento: Giorgio Gasoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

Sindaco 
BENINCA' CLAUDIO 

 

Segretario Comunale 
BERGAMIN ANTONELLA 

 
 

 
Documento prodotto in originale informatico  

e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 


