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COMUNE DI GAMBUGLIANO 
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_________________________________________________________________________________ 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  44   Del  29-12-2018 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARIFFARIO 

ANNO 2019 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 08:30, 
nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ZENERE LINO il 
Consiglio Comunale in Prima convocazione. 
Partecipa il Segretario Comunale  PELLE' MICHELANGELO 
 

ZENERE LINO P TAMIOZZO DENIS A 

ALEARDI ALBERTO A VENDEMA DANIELA P 

GIURIATO LEANDRO P ZAUPA BRUNO P 

GIURIATO RUGGERO P FORLIN MATTEO P 

PERIN GIOVANNI P BACCINI GINA A 

SANTAGIULIANA DIEGO 

MARIA 

P 
  

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARIFFARIO ANNO 
2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco espone la proposta. 

 

Richiamato il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 

2014) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto una complessiva riforma della 

fiscalità locale mediante l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) nella sua componente TARI; 

 

Considerato che: 

• il comma 650 dell'art.1 della Legge di stabilità 2014, conferma che il tributo è corrisposto in 

base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione 

tributaria; 

• il comma 651, stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto delle 

quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, utilizzando i 

criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 158/99, recante "norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani"; 

• il comma 654, stabilisce che in ogni caso 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, 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'approvazione delle tariffe del tributo, 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;  

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), secondo il 

quale: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Visto il Piano finanziario Tari, allegato sub A), che prevede un costo complessivo del servizio 

relativo all'anno 2019, pari ad € 77.995,91 suddiviso in € 41.011,27 per costi fissi ed in € 

36.984,64 per costi variabili; 

 

Considerato che le tariffe, allegato sub B), sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di 

utenza non domestica ed il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei 

componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, 

distinte nelle 30 categorie previste dal DPR n. 158/99, il calcolo avviene sulla base della 

superficie delle stesse; 
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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; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 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; 

 

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; 

 

Richiamate: 

-la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 25.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC  modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 

dell’08.02.2018;  

-deliberazioni di C.C. n. 27  del 24.07.2018 con cui è stato approvato il D.U.P 2019/2021 e di 

G.C. n. 61 del 07.12.2018 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 

2019/2021 e l’aggiornamento D.U.P.2018/2020; 

 

Dato atto che nella seduta odierna è sottoposto al Consiglio comunale l'esame e 

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

Vistala Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di stabilità 2018);  

 

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. ed i.; 

 

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0 astenuti n. 2  (Forlin e Zaupa) espressi nei modi e forme 

di legge  

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2019; 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI - anno 2019 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 

 

4) di determinare le due scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2019, 

rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre; 

 

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 
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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; 

 

 

6) di dichiarare con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0 astenuti n. 2  (Forlin e Zaupa) il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267 e s. m. ed i. 
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 
    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 19-12-18 Il Responsabile del servizio 

 F.to PIEROBON MATTEO 

 _________________________________ 

 

    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 19-12-18 Il Responsabile del servizio 

 F.to PIEROBON MATTEO 

 _________________________________ 

 
 



Comune di Gambugliano  - Deliberazione di Giunta Comunale N° 44 del 29-12-2018 Pag. 6 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZENERE LINO 

 
F.to  PELLE' MICHELANGELO 

 
 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  08-01-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PELLE' MICHELANGELO 

 
 
 
___________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le 
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Li, 29-12-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PELLE' MICHELANGELO 

 
__________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
 
li   08-01-2019    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PELLE' MICHELANGELO 

______________________________ 
 


