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COPIA

Deliberazione N. 47
in data 18-12-2019

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARI) PER
L'ANNO 2020.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Presente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Assente
MERCEDI REDENZIO Presente
DALLA PRIA VERONICA Presente
COSTA ENRICO Presente
D'ERRICO PIETRO Presente
FOCHESATO NADIA Presente
GIACOMELLO JESSICA Presente
NEGRO FEDERICO Presente
CERETTA FABIOLA Assente

  Presenti n.   11 Assenti n.    2

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno P

Partecipa alla seduta il Dott.  Finelli Pasquale Segretario del Comune.
Il Sig CASTIGLION ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:



MERCEDI REDENZIO
D'ERRICO PIETRO
NEGRO FEDERICO
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARI) PER
L'ANNO 2020.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 11-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 11-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere

dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2018 con cui sono state
approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2019;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 26/10/2018 con cui veniva espressa
la volontà di elaborare per l'anno 2019 un prelievo puntuale a fronte del servizio di raccolta rifiuti
effettuato in modo puntuale rispetto una sola frazione di rifiuto;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2018 con la quale è stato
aggiornato il regolamento IUC per la parte relativa alla TARI per introduzione del sistema di
tariffazione puntuale;

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere
dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico
Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella
determinazione delle tariffe;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1,
della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la
funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi
fabbisogni standard;

Vista la successiva nota di approfondimento IFEL del 16/02/2018 tesa a fornire ulteriori
chiarimenti ai Comuni nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard
per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno
indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a
disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad
€ 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario standard
unitario sostenuto dal Comune di Sarego, ammonta a 271,48 €/ t.;

Evidenziato che il costo unitario effettivo in base ai costi a consuntivo per servizio rifiuti
anno 2018 è pari a 257,30 €/t e quindi inferiore al costo unitario medio di riferimento;

Dato atto pertanto che il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del
Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti;
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Visto:
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla
data di scadenza del predetto termine;

Dato atto che in questa stessa seduta il Consiglio Comunale viene chiamato ad approvare il
Piano Finanziario dei servizi di igiene urbana e per la determinazione delle tariffe della tassa sui
rifiuti (Tari) per l’anno 2020 con la seguente suddivisione dei costi:

- costi fissi: 105.940,16= Euro;
- costi variabili: 503.114,32= Euro;

Dato atto che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche per l’anno
2020 viene così suddivisa:

- utenza domestica: 74,00 %;
- utenza non domestica: 26,00 %
e come meglio esposto nella sotto riportata tabella di ripartizione costi:

utenze domestiche utenze non domestiche Totali
Costi variabili 372.304,60 € 130.809,72 € 503.114,32 €
Costi fissi 78.395,72 € 27.544,44 € 105.940,16 €
Totali 450.700,32 € 158.354,16 € ==

Dato atto che:
le tariffe del tributo puntuale sono elaborate oltre con i criteri dettati del D.Lgs. n.o
158/1999 anche con il calcolo del numero degli svuotamenti del rifiuto secco
indifferenziato e addebitando una soglia di svuotamenti minimi;
per l’anno 2020 si rende necessario inserire una nuova categoria – alberghi cono
ristorante – in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158;

Dato atto che per l’anno 2020 viene stabilito il costo per il singolo svuotamento aggiuntivo
del bidone raccolta rifiuto secco indifferenziato nella seguente misura:

- bidone da 40 lt pari a 5,00 Euro;
- bidone da 120 lt pari a 15,00 Euro;
- bidone da 240 lt pari a 30,00 Euro;
- bidone da 1100 lt pari a 137,50 Euro;

Dando atto che per l’anno 2020 viene stimato che possano essere richiesti svuotamenti
aggiuntivi per un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00= per le diverse tipologie di
utenze che vengono detratti dai costi variabili ai fini del solo calcolo della tariffa per andare a
formare la terza quota del tributo che pagheranno solo gli utenti che effettueranno svuotamenti
superiori alla soglia minima stabilita;
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Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000;

Dato atto che l’argomento è stato trattato dalla competente commissione consiliare;

Relaziona il Sindaco Presidente Castiglion Roberto, il quale illustra la proposta di delibera.

Aperta la discussione intervengono:

Consigliere Giacomello Jessica: chiede di sapere se si potevano confermare le tariffe.

Assessore Zambon Flavio: risponde che l’obiettivo perseguito era quello di premiare chi si è
impegnato di più nella raccolta puntuale. Assicura che l’obiettivo futuro è quello di impostare una
tassazione puntuale per tutte le tipologie di utenze, sia domestiche che non domestiche.

Con votazione palese dal seguente risultato:
PRESENTI N. 11 - FAVOREVOLI N. 8 - CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 3 (Fochesato

Nadia, Giacomello Jessica, Negro Federico);

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 come illustrate nel1.
prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire che a fronte di ogni conferimento eccedente il numero di svuotamenti assegnati2.
alle diverse tipologie di utenze per rifiuto secco indifferenziato il costo del singolo
svuotamento viene così stabilito:

- bidone da 40 lt pari a Euro 5,00;
- bidone da 120 lt pari ad Euro 15,00;
- bidone da 240 lt pari ad Euro 30,00;
- bidone da 1100 lt pari ad Euro 137,50;

di dare atto che le tariffe giornaliere del tributo per coloro che occupano o detengono3.
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico,
sono definite in base a tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno maggiorata del 100%;

di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 014.
gennaio 2020;

di stabilire che gli svuotamenti eccedenti siano riscossi a consuntivo;5.

di demandare all’Area Economico Finanziaria la pubblicazione delle tariffe nell’apposita6.
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il Segretario COMUNALE
F.to CASTIGLION ROBERTO F.to Finelli Pasquale

N. 1185 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente
documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme
vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego lì, 24-12-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Tariffe per Utenze Domestiche

Tipologia Categoria
Numero Componenti

Nucleo Familiare
Sup. Utenze Ka Kb Quota Fissa Quota Variabile

DOMESTICA 51 / Abitazione 1 68.325,61 577 0,80 0,80 0,1651 € / mq 63,0317 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 2 99.207,80 716 0,94 1,60 0,1940 € / mq 126,0634 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 3 73.094,45 509 1,05 2,00 0,2167 € / mq 157,5792 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 4 63.498,69 454 1,14 2,60 0,2353 € / mq 204,8530 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 5 20.764,70 142 1,23 3,20 0,2539 € / mq 252,1268 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 6 9.630,50 72 1,30 3,70 0,2683 € / mq 291,5216 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 1 5.498,40 137 0,80  0,1651 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 2 6.211,00 146 0,94  0,1940 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 3 4.840,00 95 1,05  0,2167 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 4 3.165,70 90 1,14  0,2353 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 5 1.077,00 34 1,23  0,2539 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 6 670,50 17 1,30  0,2683 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 1 12.447,00 93 0,80 0,80 0,1651 € / mq 63,0317 €

DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 1 996,00 21 0,80  0,1651 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti 1 12.966,00 125 0,80 0,80 0,1651 € / mq 63,0317 €

DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti 2 88,00 1 0,94 1,60 0,1940 € / mq 126,0634 €

DOMESTICA 56 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di Residenti 1 981,00 36 0,80  0,1651 € / mq 0,0000 €



Tariffe per Utenze Non Domestiche

Tipologia Categoria Sup. Utenze Kc Kd Quota Fissa Quota Variabile Totale

NON DOMESTICA 1 / Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di cu 1.121,00 5 0,54 4,39 0,1417 € / mq 0,6692 € / mq 0,8109 € / mq

NON DOMESTICA 3 / Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 30.682,00 87 0,56 4,55 0,1469 € / mq 0,6936 € / mq 0,8405 € / mq

NON DOMESTICA 6 / Esposizioni autosaloni 2.244,00 10 0,43 3,52 0,1128 € / mq 0,5366 € / mq 0,6494 € / mq

NON DOMESTICA 7 / Alberghi con ristorante 195,00 1 1,20 9,85 0,3149 € / mq 1,5014 € / mq 1,8163 € / mq

NON DOMESTICA 8 / Alberghi senza ristorante 711,00 2 1,01 8,32 0,2650 € / mq 1,2682 € / mq 1,5332 € / mq

NON DOMESTICA 9 / Case di cura e riposo 3.367,00 1 1,13 9,21 0,2965 € / mq 1,4039 € / mq 1,7004 € / mq

NON DOMESTICA 11 / Uffici agenzie studi professionali 15.875,00 43 1,30 10,61 0,3411 € / mq 1,6173 € / mq 1,9584 € / mq

NON DOMESTICA 12 / Banche ed istituti di credito 167,00 1 0,58 4,77 0,1522 € / mq 0,7271 € / mq 0,8793 € / mq

NON DOMESTICA 13 / Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria 2.724,00 15 1,20 9,85 0,3149 € / mq 1,5014 € / mq 1,8163 € / mq

NON DOMESTICA 14 / edicola farmacia tabaccaio plurilicenze 251,00 3 1,45 11,93 0,3805 € / mq 1,8185 € / mq 2,1990 € / mq

NON DOMESTICA 17 / Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere b 1.083,00 19 1,29 10,53 0,3385 € / mq 1,6051 € / mq 1,9436 € / mq

NON DOMESTICA 18 / Attivita artigianali tipo botteghe: falegname idra 3.453,00 11 0,92 7,62 0,2414 € / mq 1,1615 € / mq 1,4029 € / mq

NON DOMESTICA 19 / Carrozzeria autofficina elettrauto 257,00 6 1,25 10,25 0,3280 € / mq 1,5624 € / mq 1,8904 € / mq

NON DOMESTICA 20 / Attivita industriali con capannoni di produzione 23.029,83 47 0,65 5,33 0,1706 € / mq 0,8125 € / mq 0,9830 € / mq

NON DOMESTICA 21 / Attivita artigianali di produzione beni specifici 7.598,50 44 0,82 6,70 0,2152 € / mq 1,0213 € / mq 1,2364 € / mq

NON DOMESTICA 22 / Ristoranti trattorie osterie pizzeriepub 2.903,00 15 5,57 45,67 1,4616 € / mq 6,9615 € / mq 8,4230 € / mq

NON DOMESTICA 24 / Bar caffe pasticceria 1.121,00 11 3,96 32,44 1,0391 € / mq 4,9448 € / mq 5,9839 € / mq

NON DOMESTICA 25 / Supermercato pane e pasta macelleria salumi e form 2.699,00 8 2,02 16,55 0,5300 € / mq 2,5227 € / mq 3,0528 € / mq

NON DOMESTICA 27 / Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al tagli 76,00 1 7,17 58,76 1,8814 € / mq 8,9568 € / mq 10,8382 € / mq


