COPIA
Deliberazione n° 5

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 18:10 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è ogg
riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di Prima Convocazione, sotto la presidenza del sig
ZANELLA ALBERTO.
Svolge le mansioni di segretario verbalizzante il sig. SPARACIO GIUSEPPE.
Eseguito l’appello è quanto segue:
ZANELLA ALBERTO
BELLONI CELESTINO
FERRIAN LAURA
RABARIN VANESSA
CELLINA CLAUDIA MARIA
SCHIO ISABELLA
BORGESE PASQUALE

Presenti / Assenti
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti n° 6 - Assenti n° 1
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno spiegando che il Piano finanziario è stato trasmesso dalla
Società pubblica privata Utilya, poi spiega il lavoro svolto nell’ultimo anno da parte della Società. A questo punto
ricorda che le tariffe non sono aumentate, poi ricorda che mercoledì 20 alle 16:00 ci sarà l’assemblea per decidere
sul Conto consuntivo 2015.
La Consigliera SCHIO chiede perché nel piano finanziario sono ancora riportati lo spazzamento e il lavaggio delle
strade che il Comune non fa più.
Il Sindaco spiega che lo spazzamento viene fatto solo se il Comune lo ritiene opportuno però effettivamente doveva
essere stralciato, per cui chiederà ad Utilya di tagliare dal Piano finanziario questi interventi. Il Sindaco comunica che
anche il Conto consuntivo 2015 avrà un avanzo tra ripartire tra i Comuni soci.
A questo punto il Sindaco pone in votazione l’argomento.
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. 14 del 30/06/2014, 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 decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2015 cha ha fissato al 31.03.2016 il termine per la deliberazione da
parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2016;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 1.03.2016 con cui viene differito il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione al 30 aprile 2016;
- 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;
- l’art.4, comma 26 della legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe
relative al servizio idrico e alla tassa rifiuti (TARI);
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. 14 in data 30/06/2014;
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 2016 predisposto dal soggetto gestore
del servizio UTILYA s.r.l di cui al ns Prot. n. 965 del 16/03/2016 che evidenzia i costi del servizio dei rifiuti solidi

urbani ed assimilati definiti in base agli interventi che determinano i costi operativi di gestione (CG), i costi comu
(CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola nel
classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione nonché di suddivisione tra costi fissi e variabili;

VISTA la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegata al predet
Piano Finanziario, che comprende il programma degli investimenti necessari , la specifica dei beni e strutture,
risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi per migliorare la percentuale di raccolta differenziata nonché il model
gestionale ed organizzativo del servizio;

TENUTO CONTO che:
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione d
rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti sia ai costi
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 istituzio
scolastiche di cui all'art. 33bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti
sui servizi;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei cos
di gestione;

RICHIAMATO l'art. 54D del Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/06/201
in base al quale il Comune riscuote il tributo TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti
pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale co
scadenza entro il 16 dei mesi di maggio e novembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, alle risultanze del Piano Finanziario presentato dal soggetto gestore, l'Ufficio Tributi h
considerato anche i costi comunali sostenuti per la gestione del servizio rifiuti, elaborando un Piano Finanziario fina
il cui ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 201
ammonta ad € 94.593,80 di cui all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che i costi complessivi del servizio, come da Piano Finanziario, sono per € 49.344,20 imputabili ai cos
fissi, mentre per € 45.249,60 sono imputabili ai costi variabili;

RITENUTO di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle utenze domestiche rispetto
quelle non domestiche: alle utenze domestiche l'83,65% ed alle utenze non domestiche il 16,35% del cos
complessivo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiu
sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato C) che costituisce par
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
quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumen
economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del D.P.R. 158/99 subiranno comunque, pur co
l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

DATO ATTO altresì che per le utenze domestiche è applicata una riduzione del 15% per la mancata raccolta del
frazione umida nelle vie non servite dalla raccolta per la sola quota variabile della tariffa;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Decreto Presidenziale n.3 del 04/01/2016, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura l’incarico
Responsabile dell’Area Amministrativo Tributaria;
PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari sulla proposta
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa-tributaria sulla
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e
proclamato:
Consiglieri presenti n°6;
Voti favorevoli n°4, voti contrari n°0, astenuti n°2 (SCHIO E BORGESE), legalmente espressi.
DELIBERA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ZANELLA ALBERTO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to SPARACIO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene inizia

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l'anno 2016 e relativa relazione di accompagnamento presentato dal soggetto gestore UTILYA S.p.A
con Prot n.965 del 16/03/2016, il tutto ai sensi dell’art.8 del DPR n.158 del 27/04/1999 di cui all'allegato A) quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e relativa relazione
di accompagnamento presentato dal soggetto gestore UTILYA S.p.A integrato con i costi comunali di cui
all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 26
del 18 agosto 2000.
Registro delle pubblicazioni n° 106
San Germano dei Berici, lì 29-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPARACIO GIUSEPPE

3. DI PRENDERE atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'anno
2016 è pari ad € 94.593,80 da coprire attraverso l'applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della IUC;
4. DI APPROVARE per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell'allegato C) alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
5. 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. ed integrato con i relativi costi comunali;
6. 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";

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decors

termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenu
esecutiva in data 10-05-2016

San Germano dei Berici, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
SPARACIO GIUSEPPE

7. DI DARE ATTO, infine, 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,
8. 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;
9. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune.
--=oOo=-Con successiva votazione, voti favorevoli n°4 voti contrari n°0, astenuti n°2 (SCHIO E BORGESE) la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.
Area AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIA
Visto: Parere condizionato per la regolarità tecnica amministrativa

Area interessata: SERVIZI FINANZIARI
Visto: Parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile
F.to PISTORE LAURA

Il Responsabile
F.to BELLINI GIANNA

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
San Germano dei Berici, lì 29-04-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Menegolo Marco

Comune di San Germano dei Berici

Comune di San Germano dei Berici

