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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 51                DEL   27-11-2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI ANNO 2020 E TARIFFE TARI

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta pubblica.

CORTESE LUCA Presente

CAMPESE MARIA TERESA Presente

TAMMARO ANTONIO Presente

DE MURI FEDERICA Presente

CASTELLO PIETRO Presente

SANTORSO GIANFRANCO Presente

POZZAN PAOLA Presente

RIZZI ANNA Presente

MOLO ALBERTO Presente

MENEGHELLO GIORGIO Presente

CORTESE FABIO Assente

FATTAMBRINI MIRIA Presente

PARISOTTO DEBORA Presente

  Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Grande Erika.
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

IL SINDACO Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
 CORTESE LUCA  Grande Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) con particolare
riferimento all’art. 1, commi 639 e segg., che ha istituito la TARI (tassa rifiuti) destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, il quale prevede che il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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, ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente  a norma delle
leggi vigenti in materia;

Anteposto che:
con propria deliberazione n. 61 del 27/11/2006, il Consiglio comunale:a).
ha confermato – per il periodo massimo consentito dall'ordinamento – Alto Vicentino Ambiente

(AVA) s.r.l. nella gestione dei servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attualmente
svolti;
ha dato incarico ad AVA s.r.l. di attivare la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

solidi urbani ed assimilati, in quanto rientrante tra i compiti di cui la società risulta investita fin
dalle delibere degli enti locali di costituzione o successiva adesione e di approvazione del relativo
statuto elencate nella premessa di detta deliberazione consiliare;
con successiva deliberazione consiliare n. 23 del 24/04/2008 sono state apportate alcuneb).

modifiche allo Statuto di AVA s.r.l.;
con deliberazione di giunta comunale n. 91 del 28/12/2011 è stato approvato lo schema dic).

contratto/disciplinare di servizio tra il Comune di Sarcedo ed Alto Vicentino Ambiente (AVA) per
il servizio di raccolta e trasporto rifiuti
il contratto di servizio è stato regolarmente sottoscritto in data 21/12/2012;d).

Esaminato il Piano Finanziario per l'anno 2020 allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Ricordato l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art.
27, L. 28 dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi e 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, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno
di riferimento del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione dell’Autoritaà di regolazione di energia reti e ambiente (Arera n. 443/2019);

Premesso che:
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l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, sancisce che il bilancio di
previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di
riferimento;
l’articolo 169, comma 1, del citato decreto legislativo, come modificato dall’articolo 1, lettera

aa), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce che a decorrere dall’esercizio finanziario
2015 “La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione, in termini di competenza”;

Viste:
-  la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 13/12/2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) anni 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 13/12/2018, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione P.E.G. anno 2019-2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere dell’Organo di revisione agli atti presso l’ufficio ragioneria;

Dato Atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai
sensi dell’art.43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Preso Atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 3 (Fattambrini, Meneghello, Parisotto)
Astenuti: n. /;

DELIBERA

di approvare il Piano finanziario riguardante gli interventi relativi al servizio di gestione dei1)
rifiuti urbani per l’anno 2020 che, allegato A) alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale, dando atto che il tasso di copertura del costo del servizio previsto per l’anno 2020 sarà
pari al 100%;

di approvare per l’anno 2020 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:2)

UTENZE DOMESTICHE
TIPOLOGIA QUOTA FISSA

€/MQ
N. SVUOTAMENTI BIDONE
SECCO DA 120 LITRI

ASSEGNATI

QUOTA VARIABILE
€ 5,06 A

SVUOTAMENTO

Nuclei familiari da 1 0,54 8 40,50
Nuclei familiari da 2 0,65 14 70,88
Nuclei familiari da 3 0,72 18 91,14
Nuclei familiari da 4 0,78 21 106,32
Nuclei familiari da 5 0,85 25 126,58
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Nuclei familiari da 6 e
oltre

0,89 25 126,58

Immobili a
disposizione

0,54

UTENZE NON DOMESTICHE
CAT. ATTIVITÀ QUOTA FISSA

€/MQ
(EURO/METROQUADRO)

N. SVUOTAMENTI
BIDONE SECCO
DA 120 LITRI
ASSEGNATI

QUOTA
VARIABILE

€ 5,06 A
SVUOTAMENTO

1 Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,36 8 40,50

2 Cinematografi e teatri 0,27 8 40,50
3 Autorimesse e magazzini

senza alcuna vendita
diretta

0,45 8 40,50

4 Campeggi, distributori di
carburanti, impianti
sportivi

0,68 8 40,50

5 Stabilimenti balneari 0,34 8 40,50
6 Esposizioni, autosaloni 0,30 8 40,50
7 Alberghi con ristoranti 1,07 8 40,50
8 Alberghi senza ristorante 0,84 8 40,50
9 Case di cura e di riposo 0,89 8 40,50
10 Ospedali 0,95 8 40,50
11 Uffici, agenzie, studi

professionali
0,95 8 40,50

12 Banche e istituti di
credito

0,49 8 40,50

13 Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta ed
altri beni

0,88 8 40,50

14 Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze

0,99 8 40,50

15 Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquario

0,53 8 40,50

16 Banchi di mercato beni
durevoli

0,97 8 40,50

17 Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetica

0,97 8 40,50

18 Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista

0,73 8 40,50

19 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

0,97 8 40,50
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20 Attività industriali con
capannoni di produzione

0,34 8 40,50

21 Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,49 8 40,50

22 Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub

2,48 8 40,50

23 Mense, birrerie,
hamburgherie

2,16 8 40,50

24 Bar, caffè, pasticcerie 1,76 8 40,50
25 Supermercato, pane e

pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi
alimentari

0,90 8 40,50

26 Plurilicenze alimentari
e/o miste

1,37 8 40,50

27 Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante, pizza al
taglio

3,19 8 40,50

28 Ipermercati di generi
misti

0,69 8 40,50

29 Banchi di mercato generi
alimentari

1,56 8 40,50

30 Discoteche, night-club 0,92 8 40,50

Per le utenze non domestiche che richiedono il servizio di raccolta dell’umido, la parte variabile è
determinata anche considerando:
per le utenze che usufruiscono del bidone da 240 litri: il costo per ogni litro è pari ad euro 0,07,

il costo per ogni svuotamento del bidone di umido da 240 litri è pari a € 16,80;
per le utenze che usufruiscono del bidoncino in dotazione alle utenze domestiche il costo annuo

è pari ad euro 67,77;
A fronte di ogni conferimento eccedente il numero di svuotamenti assegnati alle diverse tipologie di
utenze relativamente al rifiuto secco il costo a litro è pari ad euro 0,04217 pari a euro 5,06 per il
bidone da 120 litri e pari ad euro 29,52 per il bidone da 700 litri. Per le utenze non domestiche
(scuole) che usufruisco del bidone da 700 litri, la quota variabile di euro 40,50 copre numero 2
svuotamenti del bidone del secco da 700 litri;

di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in3)
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

di dare atto che il costo medio effettivo per tonnellata di rifiuto è pari ad € 287,62, minore del4)
valore standard medio nazionale di € 294,64;

di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2020;5)

di dare atto che i dati del piano finanziario trasmessi da AVA srl con nota prot. 12470 del6)
24/10/2019, sono stati elaborati nelle more dell’adozione da parte di ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente) della nuova metodologia tariffaria per il ciclo integrato
dei rifiuti;

di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia effettuato in numero 3 (tre) rate,7)
aventi le seguenti scadenze:
entro il mese di aprile 2020: la parte fissa del tributo;
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entro il mese di ottobre 2020: la parte variabile del tributo relativa alla quota svuotamenti
assegnati;
entro il mese di aprile 2021: la parte variabile calcolata sugli svuotamenti eccedenti la quota

assegnata ed eventuali conguagli.

Dopodiché, on votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 3 (Fattambrini, Meneghello, Parisotto)
Astenuti: n. /;
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*****

Breve sintesi della discussione

Il Sindaco introduce brevemente l’argomento all’ordine del giorno.
Cons. Meneghello: chiede se il piano finanziario venga ritarato a causa di maggiori o minori
entrate relative all’anno precedente. Su richiesta del Sindaco, ripete e precisa la domanda formulata.
Ass. Santorso: due fattori incidono sulle tariffe, ossia un aumento dell’orario di apertura
dell’ecocentro e minori introiti per il riciclo della carta. Da questi fattori deriva lo scostamento.
Cons. Meneghello: rinnova la domanda.
Dott.ssa Revrenna (Responsabile Area Finanziaria) risponde che, come previsto dalla normativa,
nel piano finanziario vengono applicate maggiori o minori entrate dell’anno precedente. Nel caso di
specie, si tratta di minori entrate per complessivi € 400,00.
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Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI ANNO 2020 E TARIFFE
TARI

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Grande Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 51 del 27-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI ANNO 2020
E TARIFFE TARI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 03-12-2019 fino al 18-12-2019 con numero di
registrazione 1131.

Sarcedo li 03-12-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 51 del 27-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI ANNO 2020
E TARIFFE TARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li Il Responsabile dell’Esecutività
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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