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Deliberazione N.

11

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Provincia di Vicenza
__________________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E DELLA TARIFFA PER L'ANNO 2018.

L’anno2018, addì otto del mese di gennaio alle ore 20.30 nell'Aula Consiliare della Residenza
Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati
con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e
con l'intervento del Segretario Comunale Reggente dott. PERUZZO ROBERTO
Alla trattazione del presente argomento risultano
presenti:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n 267)
Il sottoscritto, su conforme
dichiarazione del messo, attesta che
copia della presente delibera viene
affissa all'Albo Pretorio comunale
per 15 gg. consecutivi
dal ...............................................
al ................................................

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio
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LAGO VALERIO
PELLANDA LUIGI
POLO GIANPIETRO
SAVIO MARTINA
SCAPIN MARISCA
VISENTIN GIAMPIETRO
DAL MORO ANTONIO
POPPI CONSUELO
RACANO CARLO
STOCCO BRUNO
TESSAROLLO ANTONIO
VISENTIN SONIA
INNOCENTIN MARIA
BASTIANON GIANPAOLO
CUCCAROLLO DANIELE
PAROLIN PATRIZIA
LAGO MICHELE

Presenti

Assenti
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Alla trattazione del presente argomento risultano presenti N. 16Consiglieri e assenti N. 1Consiglieri
su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e successive
modifiche e integrazioni, istitutivo dell’imposta unica comunale (IUC), costituita
dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principale, e da una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
il comma 641 e seguenti disciplinano i presupposti di applicazione della TARI, in
sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani ed in particolare:
Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo
smaltimento in discarica;
il comma 668 specifica che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e può tenere conto, nella
commisurazione della tariffa, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.
158/1999. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani;
PRESO ATTO che:
ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani compete
all’Autorità d’Ambito, ma che per effetto dell’art. 198 del D. Lgs. 152/06, e nelle more della
costituzione e piena operatività della predetta Autorità d’Ambito, compete al Comune
organizzare la gestione dei rifiuti;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/03/2007 il Comune di Tezze
sul Brenta provvedeva ad individuare la società Etra S.p.A come gestore del servizio
integrato dei rifiuti comprensivo dell’attività di applicazione e riscossione della tariffa
a partire dall’esercizio 2007 sino al 31.12.2013;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03/07/2013 il Comune di Tezze
sul Brenta confermava l’affidamento “in house” della concessione del servizio di ciclo
integrato dei rifiuti urbani, comprensivo della riscossione della TARES corrispettivo,
alla società ETRA Spa per la durata di ulteriori anni sette e cioè sino al 31.12.20 20;
con Deliberazione di consiglio Comunale n. 24 del 14/04/2014 il Comune di Tezze
sul Brenta, in forza del comma 639 della legge n. 147/2013 che istituisce l’imposta
unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI
quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della
TARES, approvava il regolamento di gestione dei rifiuti urbani e per l’applicazione
della tassa sui rifiuti – TA.RI. (disciplina del servizio di igiene ambientale e della
tariffa corrispettiva);
VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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 Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell’Interno di differimento dal 31
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali;
DATO ATTO che il Piano Finanziario, predisposto da ETRA Spa quale Ente gestore del
servizio, è stato fatto pervenire in data 28/12/2017 e registrato al Protocollo comunale con il
n. 16158, il quale viene depositato agli atti presso l’Ufficio Ecologia comunale quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, è composto da una parte descrittiva del servizio
gestione rifiuti e da una parte economica, nella quale vengono determinati i costi previsti per
l’anno 2018 come elencati nelle schede “tabella sinottica dei costi” da cui emerge una spesa
complessiva del servizio pari ad € 1.199.100,93;
VISTO in particolare che la ripartizione dei costi, ai fini del calcolo delle tariffe tra le
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche risulta essere la seguente:
-

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA DOMESTICHE
QUOTA VARIABILE DOMESTICHE
QUOTA FISSA NON DOMESTICHE
QUOTA VARIABILE NON DOMESTICHE

72,21%
27,79%
16,00%
84,00%
67,00%
33,00%

VISTI gli allegati B e C al suddetto Piano finanziario rifiuti i quali riportano l’elaborazione
delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche dalle quali emerge che
le tariffe non subiscono variazioni rispetto a quelle applicate nell’anno 2017;
VISTI:
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare l’art. 238 - Tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani;
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, “Regolamento per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”, che prevede che i comuni o il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani
approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, ai fini della determinazione della tariffa;
il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tariffa, approvato con la
sopraccitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/04/2014 che all’art. 6
stabilisce che la tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario,
predisposto dal soggetto gestore;
il “Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare l’articolo 9
“Gestione della tariffa, redazione, aggiornamento e revisione del Piano Finanziario”;
RITENUTO, nelle more della definizione della materia, di fare propri ed approvare il piano
economico-finanziario, a norma dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, come elaborato ed approvato da
ETRA S.p.A., che costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i costi delle varie
componenti del servizio sul territorio, predisposto tenendo conto della vigente normativa di
settore e sulla base del quale dovrà essere approvata la tariffa;
RITENUTO di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per
l’anno 2018 come da prospetti depositati agli atti che formano parte integrante della presente,
dando atto che nessuna spesa viene a gravare sul bilancio comunale;

SENTITA l’introduzione da parte dell’Assessore Pellanda Luigi;
UDITI gli interventi dei Consiglieri:
- Dal Moro,
- Pellanda,
- Parolin,
- Pellanda,
- dott. Peruzzo Roberto, Segretario Comunale Reggente,
- Cuccarollo,
- Lago Michele,
- Pellanda,
- Tessarollo,
(interventi contenuti in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale
costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n.
241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti).
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune;
ESPRESSO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Urbanistica, di
cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000, attestante che l’atto è conforme alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
CON voti favorevoli nr. 15 e nr. 1 contrario (Lago Michele), espressi per alzata di mano,
DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Finanziario riguardante il
servizio di gestione dei rifiuti urbani e della tariffa (T.A.R.I.) per l’anno 2018, depositato
agli atti presso l’Ufficio Ecologia, come elaborato da ETRA S.p.A. dell’importo
complessivo di € 1.199.100,93;

2.

di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche cosi come
riportate nelle tabelle facenti parte del suddetto Piano Finanziario, allegato B e allegato C,
denominate rispettivamente “TARIFFE DOMESTICHE” e “TARIFFE NON
DOMESTICHE” ed approvare conseguentemente i valori tariffari unitari della parte fissa
e parte variabile che saranno applicati alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2018
dando atto che le stesse sono invariate rispetto all’anno 2017 e che nessuna spesa viene a
gravare sul bilancio comunale;

3.

di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo;

4.

che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;

5.

di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente
deliberazione al dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata
esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle
Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;

6.

di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia
del piano finanziario di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

7.

di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:
- Consiglieri presenti n., votanti n. 16
- Favorevoli n. 15
- Astenuti n. 0
- Contrari n. 1 (Lago Michele)
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 in quanto atto propedeutico
all’approvazione del bilancio di previsione 2018.


Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000
Area Proponente: Urbanistica

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che
la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
Data: 29.12.2017

F.to: Arch. Toniato Claudio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Fto dott. PERUZZO ROBERTO

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n 267

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. ............... in data ..........................................,
all'Ufficio Territoriale del Governo (art. 135);
E' stata trasmessa, con prot. n. ............... in data .............................................., al Difensore Civico su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA
Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data .......................................................
per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì .........................

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta
Che la presente deliberazione:
E' stata annullata con:
.........................................................................................................................................................................
Lì .........................
IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

_________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio

