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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE  APPROVAZIONE PIANO
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(TARI) -  ANNO 2020

ROSSI GIORDANO
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A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  63   Del  23-12-2019

MACULAN IVAN P CISLAGHI LUCA A

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 19:30, presso la
sala associazioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VIZZI CARMELA

CAMPANARO NICOLA

DALL'ALBA STEFANO A

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

POLELLI MARTINA P
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
E DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -  ANNO
2020

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio Campanaro Nicola che relaziona
sull'argomento in oggetto.

Si apre la discussione:

Ceribella: La modifica della gestione dei rifiuti adottata negli anni precedenti avrebbe dovuto
portare ad una diminuzione del costo complessivo del servizio per il nostro comune, cosa che
invece non si è verificata.

Cortelletti: Siamo anche in questo caso di fronte ad un aumento della tassazione sui cittadini.
Come delineato da Ceribella la modifica della gestione dei rifiuti adottata non ha dato i frutti
annunciati, tanto che rispetto a quanto previsto a suo tempo per il 2020 il costo del servizio
vede anzi un aumento di circa 10.000 Euro, che vanno a gravare interamente sui cittadini.

Sindaco: Dichiara che, in base alla legge, siamo obbligati al pagamento totale del costo del
servizio: se il servizio si amplia, i costi vengono aumentati di conseguenza.

Campanaro: Dichiara che se si ha più differenziazione dei rifiuti, vi sono meno costi a carico
del cittadino. Dipende, quindi, dalla qualità del conferimento del servizio che fa il cittadino.

Sindaco: Dichiara che, purtroppo, manca ancora un’educazione civica per il conferimento
differenziato dei rifiuti.

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile;
- il comma 704 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 relativo all’applicazione della TARES, che pertanto a decorrere dal 01/01/2014 è
abolita;
- con l’introduzione della nuova tassa sui rifiuti TARI, la maggiorazione prevista per i servizi
indivisibili di 0,30 centesimi per mq versati nel 2013 allo Stato, dal 2014 è sostituita dal
nuovo tributo per i servizi indivisibili denominato TASI, con propria autonomia tributaria, la
cui base imponibile corrisponde a quella stabilita per la determinazione dell’imposta
municipale propria IMU;
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- i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge n.147/2013 disciplinano l’applicazione della
TARI;
- l’art. 1, comma 651 della Legge 147/2013 stabilisce che il comune per la commisurazione
della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999 n.158;
- il tributo TARI, ai sensi del comma 654, deve coprire integralmente i costi di esercizio e di
investimento, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 655 della Legge 147/2013 stabilisce che per il servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo
forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali,
del servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. L’importo corrisposto per le istituzioni
scolastiche è sottratto dai costi complessivi di gestione del servizio che deve essere coperto
con il tributo TARI;
- fino all’attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate dei
dati relativi alle superfici delle unità immobiliari, la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo
TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti
urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES per l’anno 2013;
- il comune con Regolamento di cui all’art.52 del D.lgs. n.446/1997 può prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di :
a) abitazione unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) locali diversi dalle abitazioni principali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura però deve essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa con risorse di bilancio diverse dal tributo TARI;

VISTO il piano finanziario che tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il
Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti svolto
dalla Società Alto Vicentino Ambiente S.R.L.;

CONSIDERATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non
domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il
nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie e che per il 2020 è stato
confermato lo stesso criterio del 2019 per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra utenze
domestiche e non domestiche così risultante: utenze domestiche 85% ed utenze non
domestiche 15%;

CONSIDERATO altresì che:
-  sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche sono stati utilizzati
rispettivamente coefficienti di produttività, Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per
le utenze non domestiche, mediati tra i valori minimo e massimo previsti dal DPR 158/99, sia
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per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa al fine di evitare aumenti economici
troppo elevati e mantenere omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse
categorie;
- per la categoria n. 25 “supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari” i coefficienti Kc e Kd sono stati impostati a valori inferiori al minimo al fine di
annullare l’aumento medio previsto per il prossimo anno quale azione di sostegno nei
confronti di categorie commerciali particolarmente colpite dalla crisi economica e
dall’ampliamento di alcuni supermercati nei comuni vicini ma che svolgono un servizio di
notevole importanza alla comunità del paese;

VISTI:
- il comma 683 del citato art. 1 della Legge n.147/2013, che prevede che il Consiglio
comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l’art.151 del D.lgs. n.267/2000 che prevede che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il predetto termine può essere
differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
- il comma 42 dell’art.1 della citata Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che per
contenere il livello complessivo della pressione tributaria ha prorogato al 31 dicembre 2017 il
blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, ad
esclusione della TARI e delle entrate per servizi che prevedono tariffe, ulteriormente esteso al
31.12.2018 dall’art. 1, comma 37 lett. a) della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

RICHIAMATO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
“15. 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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52,comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO altresì che per la TARI, il comma 527 dell'art. 1 Legge 205/2017 attribuisce
all'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e
controllo del ciclo rifiuti; a tal proposito l'Autorità con propria deliberazione dello scorso 31
ottobre 2019 ha definito una nuova metodologia tariffaria, definendo i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
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rifiuti ed intervenendo quindi anche sulla nuova formulazione del piano economico
finanziario per il periodo 2018-2021;

DATO ATTO che la procedura è sicuramente complessa e quindi non consente di rispettare il
termine di approvazione del bilancio del 31.12, per questo motivo l'Amministrazione ha
ritenuto opportuno procedere comunque all'approvazione del piano economico finanziario ed
alle nuove tariffe per l'anno 2020 con i dati di previsione forniti dal gestore, integrati dai
propri costi diretti ed indiretti in attesa dei prossimi sviluppi normativi;

DATO ATTO inoltre che è stato approvato un emendamento al DL fiscale 2019 (dl n.124 del
26 ottobre 2019 in corso di approvazione) che sposta al 30 aprile 2020 il termine per
l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva,
sganciandolo dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del
25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale
non solleva rilievo alcuno;

VISTO il verbale della Commissione Bilancio e Finanze riunitasi in data 19.12.2019 per
l’illustrazione dell’argomento;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 dal Responsabile del Servizio Finanziario Campanaro Nicola sulla regolarità tecnica;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario Campanaro Nicola;

Con voti favorevoli 6; astenuti 2 (Cortelletti – Ceribella)

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per
l'anno 2020 dal quale risulta un costo di € 232.097,86, che viene allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

2. Di approvare le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre n. 147 per l’anno 2020 come da tabella
allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B).

3. Di dare atto che la ripartizione dei costi, anche per l’anno 2020, tra le due tipologie di
utenze, effettuata utilizzando il criterio del gettito del ruolo tassa rifiuti suddiviso tra quello
derivante dalle utenze domestiche e quello derivante dalle utenze non domestiche (calcolando
l’incidenza percentuale sul totale), risulta essere rispettivamente del 85% a carico delle utenze
domestiche e del 15% a carico delle utenze non domestiche.
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4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2020.

5. Di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà oggetto di revisione in riferimento
all’applicazione delle nuove disposizioni di ARERA in premessa citate.

6. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.lgs.
30/12/1992 n. 504 all’aliquota deliberata dalla Provincia.

7. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2020 viene inscritta la corrispondente risorsa a
titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio.

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico secondo le
modalità individuate dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio
2002, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 del D.lgs. n.360/1998, e successive modificazioni, mediante
inserimento del testo sul portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it nell’apposita sezione
sito informatico.

Con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la presente viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 17-12-19 Il Responsabile del servizio

F.to CAMPANARO NICOLA

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 17-12-19 Il Responsabile del servizio

F.to CAMPANARO NICOLA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROSSI GIORDANO F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  13.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 23-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai sensi del comma 3
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

______________________________

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Velo d’Astico, li    13.01.2020            IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

______________________________
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