
Numero  41 COPIA

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

* * *
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta

L'anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal
PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  LONGO STEFANO   e con l’assistenza del
SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

   MOCELLIN ORIO P SONZOGNI ARMANDO P
LONGO STEFANO P ZANCHETTA GALDINO A
BERTONCELLO FEDERICO P ALESSI ALESSANDRA A
DALMONTE FRANCESCO P LOLATO SAMUELE P
DE MARCO RITA P GALLI FERRUCCIO P
GOBBATO PAOLO P BIZZOTTO MICHELE P
ZEN ALESSANDRO A

Presenti n.   10, Assenti n.    3

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all’esame
del seguente oggetto:
.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONI  TARIFFE TASSA
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

PARERI  EX  ART. 49, D. L.GS  267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Pove del Grappa, li 18-12-18 SIMONETTO ELSA

  SETTORE CONTABILE:  parere Favorevole  per la  regolarità contabile.

   Pove del Grappa, lì 18-12-18 IL RAGIONIERE
F.to SIMONETTO ELSA
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Relaziona l’Assessore Bertoncello:
Ai sensi dell’art 1 comma 683 della legge 147 del 27/12/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine

fissato dalle 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.

Come previsto dal comma 651 della suddetta norma, 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;

L’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della
tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per
le utenze domestiche e non domestiche;

Le tariffe della TARI  da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle
due componenti della quota fissa e della quota variabile, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Il Piano finanziario, dal quale emerge un costo complessivo del servizio di €. 282.762,91 è stato determinato tenendo
presente tutti i costi attribuibili al servizio, in conformità a quanto previsto dal DPR 158/1999, suddivisi in costi di gestione, costi
comuni e costi  d’uso del capitale, con riferimento ai dati  forniti in parte dall’ETRA e dai costi desumibili dal bilancio di previsione
2019.
I costi sono suddivisi tra costi fissi e costi variabili come previsto dalla normativa (D.P.R. 158/1999) che dovranno essere ripartiti tra
utenze domestiche e non domestiche.  Si conferma, anche per il 2019, il  ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche
rispettivamente nelle percentuali del 68% e del 32%.
Dal  piano finanziario emerge, che per l’anno 2019, grazie alla premialità per il buon andamento della raccolta differenziata a seguito
dell’impegno profuso dai cittadini, pari ad €. 7.896,68, i maggiori costi (aggiornamento ISTAT  del canone di raccolta dovuto ad Etra
e maggiore spesa per il personale a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL) vengono  compensati dalla suddetto premio.
Ne consegue che per l’anno 2019 tutte le tariffe subiranno una leggera diminuzione.
In questi anni, l’Amministrazione, al fine di non incidere ulteriormente sull’ammontare delle tariffe, ha sempre  applicato i
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore minimo di quanto previsto dalle tabelle 2, 3b e
4b del citato D.P.R. 158/1999.
Vengono confermate anche per l’anno 2019 le agevolazioni esistenti per la determinazione della tassa per le attività commerciali e
pubblici esercizi siti in zona montana e per le utenze non domestiche relative alle tariffe dell’ortofrutta (riduzione del 20%).
Richiamato il Decreto Ministeriale 20.04.2017, cd. “Decreto Ambiente”avente ad oggetto: “Criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Visto l’art. 1 – comma 683 –  della Legge 27/12/2013  n. 147;
Visto  il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale:

1) di approvare l’allegato “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani” per l’anno, 2019 per un costo
complessivo di €. 282.762,91, confermando l’applicazione dei coefficienti “KA” di adattamento per superficie (per attribuzione parte
fissa) e “KB”proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile ) per le utenze domestiche e  “KC” potenziale di
produzione (per attribuzione parte fissa ) e “KD”potenziale di produzione per Kg/mq.anno (per attribuzione parte variabile) per le
utenze non domestiche, nella misura minima prevista dal D.P.R. 158/1999 ad esclusione per quella dell’ortofrutta per la quale è stata
applicata la riduzione del 20% sul minimo dei suddetti coefficienti di legge (come già effettuato dal 2016),  che ne costituisce parte
integrante del presente provvedimento;

2) di determinare, per l’anno 2019 le seguenti tariffe base del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (arrotondate al terzo decimale),
facendo presente che alle stesse dovranno essere applicate le riduzioni previste dal regolamento comunale della Tari

Utenze domesticheA)

Tariffa utenza domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,166     40,558

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,194     94,635
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1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,213    121,674

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

      0,229    148,712

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      0,245    196,030

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      0,257    229,827

Utenze non domesticheB)

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      0,141      0,426

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,294      0,902
2 . 3 STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0,00
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,132      0,409
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,470      1,439
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,351      1,072
2  .7 CASE DI RIPOSO 0,00 0,00
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,439      1,344
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,241      0,737
2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      0,382      1,164

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,469      1,441

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      0,316      0,966

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,404      1,236

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      0,189      0,573

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      0,241      0,737

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       2,125      6,495

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       1,598      4,882

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      0,773      2,362

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI 0,00 0,00

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       2,130      6,513

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB       0,457      1,401

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%.

3) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali TIA di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia

4) di gestire, anche per l’anno 2019, la tassa sui rifiuti (TARI) in economia.

5) di delegare il Responsabile del Servizio a provvedere all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del
Comune e comunque entro la data prevista dalla normativa, sull’apposito sito del Portale del Federalismo Fiscale.

Entra il Consigliere Alessi  (11)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Bertoncello;
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Visto l’art. 1 – comma 683 –  della Legge 27/12/2013  n. 147;
Visto  il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti n. 1  (Cons. Lolato);

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegato “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani” per l’anno, 2019 per un costo
complessivo di €. 282.762,91, confermando l’applicazione dei coefficienti “KA” di adattamento per superficie (per attribuzione parte
fissa) e “KB”proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile ) per le utenze domestiche e  “KC” potenziale di
produzione (per attribuzione parte fissa ) e “KD”potenziale di produzione per Kg/mq.anno (per attribuzione parte variabile) per le
utenze non domestiche, nella misura minima prevista dal D.P.R. 158/1999 ad esclusione per quella dell’ortofrutta per la quale è stata
applicata la riduzione del 20% sul minimo dei suddetti coefficienti di legge (come già effettuato dal 2016),  che ne costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
2) di determinare, per l’anno 2019 le seguenti tariffe base del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (arrotondate al terzo decimale),
facendo presente che alle stesse dovranno essere applicate le riduzioni previste dal regolamento comunale della Tari

Utenze domesticheA)

Tariffa utenza domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,166     40,558

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,194     94,635

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,213    121,674

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

      0,229    148,712

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      0,245    196,030

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      0,257    229,827

Utenze non domesticheB)

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      0,141      0,426

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,294      0,902
2 . 3 STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0,00
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,132      0,409
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,470      1,439
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,351      1,072
2  .7 CASE DI RIPOSO 0,00 0,00
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,439      1,344
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,241      0,737
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2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      0,382      1,164

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,469      1,441

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      0,316      0,966

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,404      1,236

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      0,189      0,573

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      0,241      0,737

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       2,125      6,495

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       1,598      4,882

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      0,773      2,362

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI 0,00 0,00

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       2,130      6,513

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB       0,457      1,401

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%.

3) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali TIA di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia

4) di gestire, anche per l’anno 2019, la tassa sui rifiuti (TARI) in economia.

5) di delegare il Responsabile del Servizio a provvedere all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del
Comune e comunque entro la data prevista dalla normativa, sull’apposito sito del Portale del Federalismo Fiscale.

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli N. 10  espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti N.1 (Cons.
Lolato)   immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto legislativo 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGO STEFANO F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a:
TRASMISSIONE AREA

√ pubblicazione all’Albo (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000)

□ Area Amministrativa

□ Area Tecnica

□ Area  Economico – Demografica

Povce del Grappa, li 09-01-19 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

                   Il Responsabile Finanziario
Prenotazione impegno: n.                del

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

Pove del Grappa, lì ____________________                 Il Funzionario/Istuttore di Segreteria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron._____Copia della presente deliberazione è pubblicata  nel sito informatico e all’Albo Pretorio di
questo Comune  per giorni 15 consecutivi  da oggi.

Pove del Grappa, li                                        Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
                                                                  F.to

    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all’Albo Pretorio di
questo Comune dal ___________________ al__________________

                                                                           L’Addetto alla Pubblicazione

Pove del Grappa, li 25-01-19

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e  all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art.
32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pove de Grappa, li         Il Segretario Comunale
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