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PROVINCIA DI VICENZA

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2014.-

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a
ciascun Consigliere nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI LEONARDO e l’assistenza del Segretario Comunale
CONFORTO ELISA.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
CARAZZATO FLAVIO
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(P)resenti n. 7, (A)ssenti n. 4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Entra nella sala consiliare alle ore 21.10 il Consigliere: Gabriele Viale.-

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto sopra citato 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 contabile
Alonte 31-07-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità amministrativa

Alonte 31-07-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2014.
Il Sindaco dà nuovamente la parola all’Assessore all’ambiente Signor Coquinati Marco, il quale evidenzia un aumento del costo del servizio sia per le utenze domestiche che non
domestiche del 2,83% rispetto al 2013, anno in cui trovava applicazione la TARES.
L’assessore espone, altresì, le agevolazioni che vengono applicate.
Il Sindaco, quindi, apre la discussione chiedendo se vi siano interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle
sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 21 data
odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;
RICHIAMATI:
- l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi
dell’universalità, e dell’integrità e del pareggio economico e finanziario;
- il D.M. del 24/06/2014 che ha fissato al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 da parte degli enti locali;
- l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai
tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 683 art. 1 della L. 147/2013 il quale precisa 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, 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;
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la
determinazione della tassa sui rifiuti;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, relativamente alla componente relativa alla Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 in data odierna;
RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158 il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione
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;
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 predisposto dal soggetto gestore del servizio UTILYA s.r.l. approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 22 in data odierna;
TENUTO CONTO che:
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs 36/2003;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33bis del D.L. 248/2007;
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-

le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
RICHIAMATO l’art. 44 – comma 2 del Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 nella seduta odierna, in base al quale il Comune riscuote il tributo
TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale con
scadenza entro il 16 dei mesi di maggio e novembre di ciascun anno, eccetto che per l’anno 2014 le cui scadenze sono fissate per il 16 settembre e 16 novembre, ferma restando la
scadenza del 16 ottobre per il pagamento in unica soluzione;
DATO ATTO che, secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014
ammonta ad €uro 131.568,10;
RITENUTO di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche: alle utenze domestiche il 61,67% ed alle
utenze non domestiche il 38,33% del costo complessivo;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto
nella misura risultante dall’allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;
DATO ATTO che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto
alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del D.P.R. 158/99 subiranno comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti
minimi, aumenti maggiori;
DATO ATTO altresì che per le utenze domestiche è applicata una riduzione del 30% per la mancata raccolta della frazione umida nelle vie non servite dalla raccolta per la sola
quota variabile della tariffa;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
CON VOTAZIONE espressa all’unanimità per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti
DELIBERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell’allegato
A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal
piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio UTILYA s.r.l. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in seduta odierna;
di dare atto, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa”
delle stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
di dare atto che ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di
cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Vicenza,
di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, vista la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione fissata dal D.M. 29/4/2014 al 31/07/2014,
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge dai componenti del Consiglio presenti.
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DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI ALONTE
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
TARIFFE TARI RIFIUTI - Anno 2014
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Numero Componenti

Parte fissa a mq.

Parte variabile

1 componente

€

0,36353

€

35,28770

2 componenti

€

0,42412

€

63,51785

3 componenti

€

0,46740

€

81,16170

4 componenti

€

0,50202

€

105,86310

5 componenti

€

0,53664

€

120,86040

6 o più componenti

€

0,56261

€

119,97820

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa € / mq. effettivo
Attività

Parte fissa

Parte variabile

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

€

0,47067

€

0,47206

2

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

€

0,74799

€

0,74908

3

Stabilimenti balneari

€

0,51392

€

0,51616

4

Esposizioni, autosaloni

€

0,37145

€

0,37578

5

Alberghi con ristorante

€

1,22121

€

1,22487

6

Alberghi senza ristorante

€

0,87011

€

0,87207

7

Case di cura e di riposo

€

0,99223

€

0,99443

8

Uffici, agenzie, studi professionali

€

1,05075

€

1,05375

9

Banche ed istituti di credito

€

0,57498

€

0,57641

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

€

1,00750

€

1,00809

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€

1,31789

€

1,31990

12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere

€

0,89555

€

0,89443

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€

1,05838

€

1,05778

€

0,80396

€

0,80747

14 Attività industriali con capannoni di produzione
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15 Attività artigianali di produzione di beni specifici

€

0,83449

€

0,83356

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€

4,92553

€

4,92804

17 Bar, caffè, pasticcerie

€

3,70433

€

3,70441

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

€

2,10658

€

2,11060

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

€

2,11167

€

2,11184

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

€

8,39580

€

8,40512

21 Discoteche, night club

€

1,36368

€

1,36711
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CONFORTO ELISA

N._________ Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è:
 Immediatamente esecutiva
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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