
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO nella sala delle adunanze 

del Municipio, convocato dal Presidente mediante lettera d'invito datata 15 febbraio 2019, prot. 

n. 5999, recapitata a ciascun componente, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza l’avv. Martino Gasparella – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Lavedini.

All'inizio  della  trattazione  del  sottoindicato  oggetto  vengono  accertati  presenti  e  assenti  i 

componenti il Consiglio come segue:

presenti assenti presenti assenti

1 ACERBI Giancarlo - Sindaco x 11 MANFRON Fernando x

2 GASPARELLA Martino - Presidente x 12 VITETTA Francesca x

3 FIORASO Eliseo x 13 PACCAGNELLA Luca x

4 NOVELLA Guido x 14 VENCATO Vittorio g

5 LORA Giulio x 15 RANDON Marco x

6 SANDRI Sergio x 16 BURTINI Alessandro x

7 PERAZZOLO Giovanni x 17 CIAMBRONE Giuseppe x

8 BENETTI Maria Cristina x

9 TESSARO Anna x

10 BRANCHI Massimo x

Presenti n. 14 Assenti n. 3

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Branchi, Ciambrone, Novella.

Sono presenti gli assessori: Cocco, Granello, Lazzari, Magnani, Vencato.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.
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Il Presidente esordisce ricordando che, essendo mutato l'ordine del giorno, si passa ora a quello 

che era il punto uno dell'ordine del giorno medesimo, cioè l'approvazione delle tariffe della tassa 

rifiuti (TARI) per l'anno 2019. 

Propone di dare per letta la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto. Considerato 

che nessun componente del Consiglio si oppone, il Presidente dà per letto il contenuto di cui 

all'argomento in oggetto.

Dichiara aperta la discussione, passando la parola al consigliere Ciambrone.

Il  consigliere  Ciambrone del  Gruppo  Movimento  Cinque  Stelle  dice:  "Sì,  grazie  Presidente. 

Intanto volevo chiedere, anche qui, un pò di chiarimenti, se possibile in questa sede, ovvero 

alcuni coefficienti, euro per metro quadro. Qua io vedo delle classificazioni, un pò di cose che mi  

sembrano un pò anomale. Vedo, ad esempio, n. 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 

hanno una classificazione, poi mense, birrerie, hamburgherie hanno un'altra classificazione, fino 

ad arrivare ortofrutta, pescherie, fiori e piante che sicuramente avranno tanta produzione di 

scarti con affiancati pizza la taglio che, mi viene un pò il dubbio come fa una pizzeria che vende 

pizza al taglio ad avere un coefficiente più alto di un ristorante, di un'osteria, di un pub che, 

comunque, ha una produzione sicuramente superiore di rifiuti. E poi anche qui ne approfitto per 

chiedere sempre all'assessore se si comincia a ragionare in una visione di introdurre una tariffa 

puntuale  per  le  persone,  ovvero,  indipendentemente  dai  metri  quadri  della  casa, 

indipendentemente  dal  nucleo  familiare,  di  fare  delle  tariffe  a  peso,  ovvero  uno  più  rifiuti 

produce,  più  paga.  E'  un  incentivo  sicuramente  a  differenziare  meglio,  ad  avere  maggiore 

attenzione a quando si  fa la spesa, stando attenti  agli  imballaggi  e a tutti  quei  prodotti  che 

prendiamo dal supermercato per portare poi nella pattumiera di casa, e quindi anche maggiore 

educazione al rispetto dell'ambiente, grazie". 

Il  Presidente chiede  se  ci  sono  ulteriori  interventi,  sia  dalla  parte  dei  consiglieri  che 

eventualmente degli assessori, e passa la parola all'assessore Vencato.

L'assessore Vencato dice: "Sì, per ammettere solamente la mia parziale ignoranza in termini di 

coefficienti, perchè il piano finanziario e la determinazione delle tariffe è un lavoro che facciamo 

sia come direzione lavori pubblici che come direzione finanziaria. Sui coefficienti è molto più 

coinvolta la direzione finanziaria e mi sento di dire che sono gli stessi coefficienti applicati anche 

per i piani precedenti. Sulla motivazione precisa, però, non riesco a darle una risposta. Non so se  

il ragioniere Bruni, se può prendere parte al dibattito".

Il Presidente invita il ragioniere Bruni a prendere posto.

L'assessore  Vencato riprende a dire:  "Sulla tariffazione puntuale anch'io non sono mai  stato 

ostile, assolutamente, sebbene in passato la parte diciamo, la cintura del Trevigiano, servita da 

Contarina, aveva  inserito  la  raccolta  puntuale  finchè  Treviso  aveva  ancora  una  raccolta 

differenziata molto scarsa, con i cassonetti stradali, e si son visti aumentare, in città, le quantità 

di rifiuto portate appunto da chi aveva la tariffa puntuale. Ovviamente scaricandoli a Treviso non 

avrebbero  pagato  i  chilogrammi  nel  loro  comune.  Questo  era  un  elemento,  diciamo,  che 

abbiamo dovuto registrare. Credo anche che AVA, a Schio, un paio di anni fa abbia tentato di  

introdurre la tariffa puntuale con enormi difficoltà. Non voglio dare informazioni imprecise ma 

non so se sia ancora partita, perchè diventa proprio una questione di organizzazione e di mezzi e 

di contenitori e quant'altro che, sicuramente, va nella direzione giusta, ovvero chi produce meno 

rifiuti  ha  diritto  di  pagare  anche  meno.  E'  evidente  poi  però  che  c'è  un  costo  di  gestione 



generale, totale, che comunque andrebbe ripartito in tutte le utenze e bisogna ponderare bene 

le scelte. Però, come ho sempre detto, non sono mai stato, non siamo mai stati ostili a questo 

percorso; evidentemente bisogna trovare la via per riuscire a perfezionarlo al meglio, altrimenti  

è  solo,  diciamo,  un mero annuncio,  un mero tentativo che poi  non produce nessun tipo di 

effetto.".

Il Presidente passa la parola al ragionier Bruni.

Il ragionier Bruni dice: "Sì, per quanto riguarda i coefficienti utilizzati, lo abbiamo scritto anche 

nelle premesse della delibera che sono utilizzati i coefficienti minimi delle tabelle previste dal  

c.d. decreto Ronchi e anche la ripartizione delle categorie e la definizione delle stesse è appunto 

definito dal decreto Ronchi. Quindi, quando si parla di ortofrutta, pescherie, fiori, piante, pizze al 

taglio, lo studio che è stato fatto, ancora nel momento dell'emanazione del decreto Ronchi, ha 

fissato quella  potenzialità  di  rifiuto per  metro quadro.  Noi  abbiamo applicato il  coefficiente 

minimo quindi non abbiamo fatto altro che dare applicazione al contenuto normativo".

Il Presidente chiede se ci sono ulteriori interventi o richieste di chiarimento e passa la parola al 

consigliere Ciambrone.

Il  consigliere  Ciambrone  dice: "Chiedo scusa, sempre per mia ignoranza, cioè, queste tabelle 

sono  intoccabili, così sono e così restano, o c'è una discrezionalità da parte del comune di poter 

intervenire, spostando, aggiustando".

Il ragionier Bruni dice: "Il Comune in deroga al decreto Ronchi avrebbe anche per quest'anno la 

possibilità di modificarli all'interno di un  range; ovviamente deve avere delle motivazioni per 

dire che quella potenzialità di produzione di rifiuto stabilita dal decreto Ronchi non sia corretta e 

quindi  dovremmo  fare  uno  studio  analitico  sulle  diverse  tipologie  per  dire  no,  l'ortofrutta 

produce meno,  ma non possiamo spostare  la  categoria  pizze  al  taglio  all'interno di  un'altra 

categoria. Se modifichiamo il coefficiente per la categoria 20, cos'era, 27, lo dobbiamo fare per 

tutte quelle attività inserite nel 27, quindi anche gli ortofrutta, non è che possiamo differenziare 

le  pizze  al  taglio  dagli  ortofrutta.  O  tutti  meno  o  tutti  più,  però  sempre  all'interno  di  un 

determinato range".

^^^

Esce il consigliere Novella. I presenti sono ora 13.

^^^

Interviene l'assessore Magnani che dice: "Buonasera intanto, non a integrazione ma a dire che, a 

livello di giunta, abbiamo preso in considerazione la possibilità di modificare quella tabella; c'è 

da specificare anche che nel momento in cui viene toccata un'aliquota, non solo all'interno di  

una categoria ma nel suo complesso, è chiaro che bisogna mettere mano a tutta la tabella e 

quindi, nella valutazione che noi avevamo fatto, anche perchè come assessore a me è capitato 

più volte di ricevere dei ristoratori o comunque delle persone legate al mondo della produzione 

che lamentavano il  fatto che il  ristorante lavora solo alcuni  giorni  alla settimana ma ha una 

metratura complessiva molto ampia per cui il calcolo viene fatto sulla metratura completa.  A 

fronte anche a questo tipo di richieste ne abbiamo discusso ampiamente ma, nella valutazione 

anche tecnica  che è  stata  fatta  all'interno degli  uffici  di  ragioneria,  andavamo a  toccare un 

impianto che, non che sia intoccabile, sia ben chiaro, però bisognava caricare su qualcun altro 



quella mancanza. Quindi, in questa fase, abbiamo valutato che, ci siamo attenuti a quello che 

disponeva la legge, nella sostanza".

Il  Presidente chiede se ci sono ulteriori interventi e, poichè non ve ne sono, dichiara chiusa la 

discussione. 

Chiede quindi se vi sono dichiarazioni di voto e, non essendocene, dichiara di passare al voto.

La  votazione,  che  viene  espressa  per  alzata  di  mano,  dà  il  seguente  risultato  debitamente 

accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 13

VOTANTI: n. 13

FAVOREVOLI:  n.  10  (Acerbi,  Gasparella,  Novella,  Lora,  Sandri,  Perazzolo,  Benetti,  Tessaro, 

Branchi, Manfron);

ASTENUTI: n. 3 (Burtini, Ciambrone, Paccagnella).

Il Presidente, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita  

l’Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO  che  la  IUC  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  di  natura 

patrimoniale  e di  una componente riferita  ai  servizi,  che si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che ai sensi del comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune nella 

determinazione della tariffa tiene conto dei costi determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che , ai sensi del comma 654 della legge  

succitata, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio  

relativi al servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2014 avente per oggetto 

“Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC” e successive 

modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all’approvazione della relazione e 

del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2019, approvata nella seduta odierna;

RICHIAMATE altresì:

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/1999 avente per oggetto “Criteri  

per la determinazione della tariffa ai  fini  del  pagamento del  servizio di  smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani”;



– la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2011 sono apportate le “Tariffe per 

l'anno 2011,  per  la  copertura  dei  costi  di  gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani”  in  cui  sono 

riportate le tariffe relative ad alcuni specifici servizi a domanda individuale;

– la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  128  del  12/11/2012  con  la  quale  è  stato 

approvato il prezzo di vendita dei nuovi secchielli areati; 

RITENUTO pertanto di articolare la tariffa della TARI in modo da coprire integralmente i costi di  

gestione del servizio previsti per l’anno 2019 sulla base delle formule e delle tabelle 1A, 2A, 3A,  

4A, di cui al D.P.R. n.158/1999 ed in particolare delle formule che qui si riportano:

Per le utenze domestiche:

 TFd (n.S) = Quf X S X Ka(n) 

dove:

 TFd  (n.S)  rappresenta  la  quota  fissa della  tariffa  per  una  utenza  domestica  con  n 

componenti del nucleo familiare ed una superficie pari a S;

 Quf è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche  e  la  superficie  totale  delle  abitazioni  occupate  dalle  utenze  medesime, 

corretta per coefficiente di adattamento (Ka) di cui alla tabella 1A;

TVd (n.S) = Quv X Kb(n) X Cu

dove:

 TVd (n.S) rappresenta la quota  variabile della tariffa per una utenza domestica con  n 

componenti del nucleo familiare ed una superficie pari a S;

 Quf è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotti 

dalle utenze domestiche e ed il numero delle utenze domestiche in funzione del numero 

dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente 

proporzionale di produttività (Kb) di cui alla tabella 2A;

 Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche:

TFnd (ap, Sap) = Qapf X Sap (ap) X Kc(ap )

dove:

 TFnd (n.S)  rappresenta la quota  fissa della tariffa per una utenza non domestica che 

svolge una attività produttiva ap ed ha una superficie pari a Sap;

 Qapf è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta 

per coefficiente potenziale di produzione (Kc) di cui alla tabella 3A;

TVnd (ap,  Sap) = Cu X Sap (ap) X Kb(ap) 

dove:

 TVnd (ap, Sap) rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica 

che svolge un’attività produttiva ap ed ha una superficie pari a Sap;

 Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze non domestiche.



 Kd (ap)  è  il  coefficiente  potenziale  di  produzione  in  Kg/mq  per  anno  di  una attività 

produttiva di cui alla tabella 4A; 

RICORDATO che in conformità alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/1999 e n.  

43 del 30/07/2014:

a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1 A, riferiti al nord dell’Italia, applicandoli ai nuclei con 

5 e 6 o più componenti nella medesima misura prevista per i nuclei di 4 componenti (come 

consentito dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per gli anni 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) ;

b) si utilizzano i coefficienti massimi della tabella 2 A, con eccezione per i nuclei con 5 e 6 o più 

componenti  (ridotti  nei  limiti  consentiti  dall'art.  1 comma 652 della Legge n.  147 del  27 

dicembre 2013 per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019);

c) si utilizzano i coefficienti minimi delle tabelle 3 A e 4 A, riferiti al nord dell’Italia in quanto in 

linea con i parametri storici del Comune di Valdagno;

d) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini  

dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del  35,00% della tariffa 

variabile;

e) le abitazioni libere sono equiparate ad un utenza con un solo componente;

f) per  determinare  il  numero  di  componenti  di  una  utenza  si  fa  riferimento alla  data  del 

1°gennaio dell'anno di riferimento;

g) per le attività commerciali poste al di sopra della quota altimetrica di 500 metri, si applica la  

tariffa per la corrispondente attività ridotta del 50%;

h) per le attività di agriturismo si applica la tariffa delle utenze non domestiche di categoria 22 

“ristoranti, osterie, pizzerie, pub”, ridotta del 50%;

i) la tariffa risultante per le utenze del  mercato (categoria 16 e 29) va moltiplicata per un 

coefficiente pari a 1/400 per ogni giorno di mercato annuale; 

j) i costi da considerare sono quelli previsti per il servizio di cui trattarsi ed elencati nel Piano  

Finanziario per l’anno 2019 (comprensivi dell’IVA);

k) i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti da spazzamento strade sono da conteggiare 

fra quelli fissi;

l) i  costi  totali  di  gestione del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  e 

assimilati  si  imputano,  sulla  base  dei  dati  storici,  verifiche  empiriche  e  delle  variazioni 

intervenute  nel  corso  dell’esercizio  2018,  per  il  77,50%  alle  utenze  domestiche  e  per  il  

22,50% alle utenze non domestiche;

CONSIDERATI i seguenti dati  ricavati dalla relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019:

Per le utenze domestiche:

a) costi fissi previsti per l’anno 2019: € 826.212,51

b) costi variabili previsti per l’anno 2019: € 1.422.041,27

c) numero utenze: 12.662

d) superficie complessiva: 1.735.486,00 mq

e) quantità di rifiuti previsti per l’anno 2019: Kg 8.462.186,25

Per le utenze non domestiche:

f) costi fissi previsti per l’anno 2019: € 239.868,15

g) costi variabili previsti per l’anno 2019: € 412.850,69



h) numero utenze: 1.183

i) superficie complessiva: 323.330,00 mq

j) quantità di rifiuti previsti per l’anno 2019: Kg 2.456.763,75

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che il Consiglio  

Comunale  approvi  le  tariffe  della  TARI  entro  il  termine  fissato  dalle  norme  statali  per 

l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 

2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.  49, comma 1, del  

D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare 

in data 18 febbraio 2019;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA 

1. di imputare i  costi totali  di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi  

urbani  e assimilati  per il  77,50% alle  utenze domestiche e per il  22,50% alle  utenze non 

domestiche; 

2. di determinare per l’anno 2019 la tariffa TARI per le utenze domestiche come segue:

a) la parte fissa della tariffa:

Numero componenti del

nucleo familiare

Coefficiente di 

adattamento

Ka

Euro/mq

1 0,80 0,4198

2 0,94 0,4933

3 1,05 0,5510

4 1,14 0,5983

5 1,14 0,5983

6 o più 1,14 0,5983

b) la parte variabile della tariffa:

Numero componenti del nucleo 

familiare

Coefficiente 

proporzionale di 

produttività

Kb

Euro



1 1,00 70,4731

2 1,80 126,8515

3 2,30 162,0881

4 3,00 211,4192

5 3,00 211,4192

6 o più 3,00 211,4192

c) la tariffa dovuta dagli utenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici 

viene calcolata riconoscendo una riduzione del 35,00% rispetto alla tariffa di cui al punto 

2b (tariffa variabile); 

3. Per le utenze non domestiche, di determinare per l'anno 2019 la tariffa come segue: 

a) la parte fissa della tariffa:

N.

Cat.

Attività Coefficiente 

potenziale 

di 

produzione 

Kc

NORD

Euro/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto

0,40 0,3038

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,2279

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

0,51 0,3874

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,5773

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,2583

7 Alberghi con ristorante 1,20 0,9115

8 Alberghi senza ristorante 0,95 0,7216

9 Case di cura e riposo 1,00 0,7596

10 Ospedali 1,07 0,8128

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 0,8128

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,4178

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,99 0,7520

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 0,8432

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,60 0,4558

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,8280

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista

1,09 0,8280



18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

0,82 0,6229

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 0,8280

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,2887

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,4178

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 4,2311

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 3,6842

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 3,0081

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

2,02 1,5344

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,1698

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 5,4465

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 2,6587

30 Discoteche, night-club 1,04 0,7900

b) la parte variabile della tariffa:

N. Attività Coefficiente 

potenziale 

di 

produzione 

Kd

NORD

Euro/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto

3,28 0,5553

2 Cinematografi e teatri 2,50 0,4232

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

4,20 0,7110

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 1,0580

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 0,4774

7 Alberghi con ristorante 9,85 1,6675

8 Alberghi senza ristorante 7,76 1,3137

9 Case di cura e riposo 8,20 1,3881

10 Ospedali 8,81 1,4914

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 1,4863

12 Banche ed istituti di credito 4,50 0,7618

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli

8,15 1,3797

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 1,5371

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

4,92 0,8329



16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 1,5066

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista

8,95 1,5151

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

6,76 1,1444

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 1,5151

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 0,5299

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 0,7618

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 7,7313

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 6,7342

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 5,4917

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

16,55 2,8017

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 2,1330

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,75 9,9456

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 4,8585

30 Discoteche, night-club 8,56 1,4491

4. di stabilire il numero delle rate per l’anno 2019 in n. 2 con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 

2019;

5. di dare atto che sulle tariffe sopracitate si applica il tributo ambientale pari al 5% a favore  

dell'Amministrazione Provinciale (ex. Art. 49, comma 17 del D.lgs n. 22/1997);

6. di  confermare per  l'anno 2019 le tariffe  per  i  servizi  a  domanda individuale e di  seguito 

riportate:

Servizio Tariffa 

unitari

a
n. descrizione

1 Vendita secchielli

(raccolta differenziata del “rifiuto umido”)

a Secchiello (capacità lt. 10) 2,00

b Secchiello (capacità lt. 25) 9,00

2 Vendita composter 50,00

3 Servizio di raccolta a domicilio su chiamata

(rifiuti ingombranti e ramaglie)

30,00

4 Rilascio duplicato tessera per accesso all'ecocentro comunale 5,00

5 Servizio di spazzamento richiesto da ditte e/o privati 79,00



7. di dare atto che a  partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio  dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già 

pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  a  titolo di  proprietà o di  usufrutto in  Italia,  a 

condizione che non risulti  locata o data in comodato d'uso.  Il  D.L.  28 marzo 2014,  n. 47, 

convertito  con  modificazioni  dalla  L.23  maggio  2014,  n.  80,  ha  disposto  che  sull'unita'  

immobiliare di cui sopra le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in 

misura ridotta di due terzi;

8. di dare atto che la Giunta Comunale potrà prevedere misure che consentano una riduzione 

della tariffa fino al 100% per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari in condizioni di 

accertato disagio socio-economico.

***

Il  Presidente,  vista  l'urgenza  di  provvedere,  pone  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  del 

provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La  votazione,  che  viene  espressa  per  alzata  di  mano,  dà  il  seguente  risultato  debitamente 

accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 13

VOTANTI: n. 13

FAVOREVOLI:  n.  10  (Acerbi,  Gasparella,  Novella,  Lora,  Sandri,  Perazzolo,  Benetti,  Tessaro, 

Branchi, Manfron);

ASTENUTI: n. 3 (Burtini, Ciambrone, Paccagnella)

^^^

Entra il consigliere Randon. I presenti sono ora 14.

^^^

Il  Presidente,  sulla  scorta  dell'esperita  votazione,  dichiara  la  deliberazione  immediatamente 

eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

        f.to Martino Gasparella      f.to Giuseppe Lavedini



CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE:  DCRIS-2-2019  AD OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  DELLA 

TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

PARERE

(art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Addì, 4 febbraio 2019 

Il Dirigente

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

N. 11 del Reg.

Firmato da Lavedini Giuseppe
Il 04/02/2019 (15:48:31)



CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE:  DCRIS-2-2019  AD OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  DELLA 

TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

PARERE

(art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Addì, 4 febbraio 2019 

Il Dirigente della Direzione Finanziaria

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

N. 11 del Reg.

Firmato da Lavedini Giuseppe
Il 04/02/2019 (16:39:34)



CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE

La delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2019 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi 

all’Albo on-line del Comune di Valdagno dal giorno 25/03/2019 al 08/04/2019 ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del  

D.Lgs. 267/2000, la delibera diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134, comma 3°, del decreto stesso.

Lì, 25/03/2019

  IL FUNZIONARIO INCARICATO

Firmato da BORTOLI MILENA
MARIALUIGIA

Il 25/03/2019 (16:17:04)
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