
COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove  il giorno  undici del mese di febbraio alle ore 20:00 nella sala delle

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei

modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di Prima

Convocazione, sotto la presidenza del Sig, ALBIERO LUCA e la partecipazione del Segretario

FINELLI DOTT. PASQUALE:

Eseguito l’appello è quanto segue:

Presenti n.    9 - Assenti n.    2

Il Presidente ALBIERO LUCA,  riconosciuta legale l’adunanza,  dichiara aperta la seduta.

LEONARDI ANDREA Assente

Presenti / Assenti

MASTROTTO EMANUELA Presente

CASTEGNARO SARA Presente

COSTANTINI LUCIO RENATO Presente

CRACCO SIMONE Presente

GIROTTO MANOLA Assente

MAROCCOLO ILARIA Presente

CASTEGNARO MARIKA Presente

ALBIERO LUCA Presente

VOLPIANA MARCELLINO Presente

MARINI LUCA Presente

COPIA

Deliberazione n. 5



Su conforme istruttoria del servizio competente, il Sindaco:

PREMESSO che:

l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 639,
l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l’abitazione principale, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO che, unitamente alla disciplina dell’IMU e della TASI, sono state introdotte significative
novità alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27
dicembre 2013, n. 147:
comma 704. E’ abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con

un’autonoma obbligazione tributaria;
comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

che il comma 26 della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 aggiornato con il comma 42
dell'articolo 1 della legge 232 del 11.12.2016 ed il comma 37 dell'art. 1 della legge 205 del 27.12.2017
prevedono la sospensione degli aumenti delle aliquote e tariffe per l'anno 2016 , 2017 e 2018, ad
esclusione  della tassa sui rifiuti;

che il comma 27 della legge 28.12.2015, n. 208 rinvia al 2018 l'obbligo di fare riferimento ai
fabbisogni standard per il servizio rifiuti previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
che  l’ammontare del fabbisogno standard per il comune di Zermeghedo  pubblicato nel sito
www.opencivitas.it riferito all’anno 2013 è pari ad euro 215.650 abbondantemente superiore al costo che
si prevede di sostenere nell’esercizio 2018 per il finanziamento dei costi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;

PRESO atto che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 13 del 29/04/2014 è stato approvato il
regolamento IUC, contenente al suo interno anche la disciplina per la TARI;

ATTESO che il nuovo tributo:
opera in sostituzione della TARES di cui all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva (comma 668);
si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

http://www.opencivitas.it/


TENUTO conto, ai fini della determinazione della tariffa, che:
il Comune di Zermeghedo applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.

158/1999, già a far data dall’anno 2013;
con proposta di delibera in data odierna, sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, è stato

approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019, con un costo
complessivo di € 158.916,95 suddiviso in costi fissi totali dell’importo di € 44.947,02 pari al 28.28% e
costi variabili totali dell’importo di € 113.969,93  pari 71.72%;
la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi ed alla tipologia di attività;

PRECISATO che, allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile a seguito
della natura tributaria del nuovo tributo;

PRESO atto, quindi, che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2019, redatto
secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, ammontano a complessivi € 158.916,95, e
risultano così ripartiti:

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €  21.065,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU €  28.765,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €  51.687,93
CTR - Costi di trattamenti e riciclo €  12.452,00

Totale € 113.969,93

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €   10.700,80
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €     3.850,00
CGG -  Costi Generali di Gestione €    9.043,02
CCD - Costi Comuni Diversi €     21.353,20
AC - Altri Costi €             00,00
CK - Costi d'uso del capitale       €             00,00

Totale € 44.947,02

TOTALE FISSI + VARIABILI €   158.916,95

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2018 dovrà coprire i costi totali per
assicurarne l’integrale copertura;

PRESO altresì atto dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”,
con un’incidenza media del:
60% UTENZA DOMESTICA
40% UTENZA NON DOMESTICA

RITENUTE congrue le tariffe così come determinate nell’allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, alle quali è stato applicato il coefficiente minimo per le utenze domestiche,
mentre alle non domestiche si è individuato il coefficiente di produttività e adattato alle peculiarità di
alcune categorie di locali tassabili;



DATO atto che il ruolo emesso nell’anno 2019 avrà le seguenti scadenze 30/09 e 30/11, con possibilità di
rata unica entro il 30/09/2019;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;

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;

VISTA 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;

TENUTO conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si
rinvia alle norme legislative inerenti all’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;

VISTA la legge finanziaria per l'anno 2019 n. 145 del 30.12.2018;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che ha disposto il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019//2021 da
parte degli enti locali;

PRESO atto altresì che l’art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012,
a modifica dell’articolo 239 del Testo Unico 267/2000, prevede che l’organo di revisione esprima il
parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali, in relazione alle quali esprime un motivato giudizio di congruità, di
coerenza, e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto
conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni
rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei parametri sono suggerite all’organo consigliare le misure atte ad assicurare
l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo Consigliare è tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall’organo di revisione; e che l’organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole ;

VISTO:

il D.lgs. 267/2000;
il regolamento IUC;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


DATO atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 sono stati richiesti e formalmente
acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

propone al Consiglio comunale:

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di prendere atto dei costi inerenti il servizio igiene ambientale, rilevati nel piano finanziario per2.
l’anno 2019, che il Consiglio Comunale ha approvato con propria precedente deliberazione in data
odierna, così sottodescritto:

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €  21.065,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU €  28.765,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €  51.687,93
CTR - Costi di trattamenti e riciclo €  12.452,00

Totale € 113.969,93

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €   10.700,80
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €     3.850,00
CGG -  Costi Generali di Gestione €    9.043,02
CCD - Costi Comuni Diversi €     21.353,20
AC - Altri Costi €             00,00
CK - Costi d'uso del capitale       €             00,00

Totale € 44.947,02

TOTALE FISSI + VARIABILI €   158.916,95

di confermare l’articolazione della tariffa rifiuti nelle fasce di utenza “domestica” e “non3.
domestica”, suddividendo la copertura dei costi fissi e variabili, nel modo seguente:

utenze domestiche: 60%
utenze non domestiche: 40%

di determinare, dal 01/01/2019, le tariffe come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione4.
di cui forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il ruolo emesso nell’anno 2019 avrà le seguenti scadenze 30/09 e 30/11, con5.
possibilità di rata unica entro il 30/09/2019;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda6.
al Regolamento IUC;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle7.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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, ai sensi
dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,8.
del D.lgs. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnico amministrativa F.to LEILA RAG. MAZZOCCO

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità  contabile F.to GHIOTTO rag. IVANA

--=oOo=--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

--=oOo=--

Con separata e successiva palese votazione che dà il seguente esito:
Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALBIERO LUCA F.to FINELLI DOTT. PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene

iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1,

del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Zermeghedo, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FINELLI DOTT. PASQUALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, per il

decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto

2000,  è divenuta esecutiva in data

Zermeghedo, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FINELLI DOTT. PASQUALE

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.

Zermeghedo, lì
IL FUNZIONARIO DELEGATO






