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COMUNE DI MONTE DI MALO
Provincia di Vicenza

N. 19 Reg. Delib.
Del 19/07/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013 PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES

L'anno duemilatredici addì diciannove del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze,
convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Si procede all’appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica
Nominativo
PRETTO COSTANTE
ZATTRA LUCA
ROSSATO IVAN GIUSEPPE
SMIDERLE ANDREA
CARIOLATO ROSA MARIA ASSUNTA
TESSARO DOMENICO
PANIZZON LORIS
MENEGUZZO SALVATORE TITO
STEFANI ANTONIO
SOLA CHRISTIAN
CIANI FRANCESCO ENRICO
MARCANTE ANGELO
BRAZZALE CRISTINA

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 12 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1 VOTANTI: 12
Sono presenti gli assessori extraconsiliari
BIOTTO MAURIZIO FRANCESCO
IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.
IL SINDACO dott. Costante Pretto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco concede la parola al consigliere Andrea Smiderle, che illustra la delibera. Il consigliere
Smiderle, riprende i concetti espressi nelle precedenti delibere, in particolare, che le tariffe hanno
l'obiettivo della copertura dei costi. Rispetto alla Tarsu il Comune ha analizzato puntualmente quanto
spende ed approvato il piano finanziario. Le tariffe domestiche coprono l'80% dei costi totali, le non
domestiche il 20%. I coefficienti Kb e kd sono i coefficienti che potevano essere modificati dal
Comune, mentre il ka e kc sono definiti dallo Stato. Per le utenze non domestiche i valori fissati hanno
cercato di non creare grosse disparità rispetto alla Tarsu sia a rialzo sia al ribasso. Ci sono delle
attività che hanno coefficienti molto alti perché potenzialmente producono molti rifiuti. Anche per le
attività non domestiche si applicano i 30 cent sui metri quadri totali. I valori finali sono determinati da
una formula matematica che tiene conto per le utenze domestiche della superficie e degli abitanti, per
quelle non domestiche della tipologia di attività e della superficie.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.07.2013 è stato approvato il Regolamento che istituisce
e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei 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;
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare
sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per
lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una
maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato al 30 settembre 2013, come
stabilito dall’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1,
comma 381, della Legge n. 228/2012;
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013, in conformità
a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
Visti:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011, riguardante
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la contestuale
soppressione di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
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- la Legge n. 228/2012, il D.L. n. 35/2013 convertito con modifiche dalla Legge n. 64/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- i dati di competenza AVA/GRETA forniti da Greta Alto Vicentino srl per la redazione del Piano Finanziario
comunale (n. prot. n. 961 del 12.2.2013) nonché i dati forniti dagli uffici comunali relativamente agli altri costi
di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio finanziario;
Visto l’esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti:
12
Votanti:
12
Favorevoli:
8
Astenuti:
4 (Sola, Ciani,Marcante, Brazzale).
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato piano finanziario (allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2013;
2. di determinare per l’anno 2013 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
specificate negli allegati B e C alla presente delibera, riguardanti rispettivamente le utenze domestiche e
quelle non domestiche;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2013,
data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
4. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i
servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’articolo 19 del Decreto Legisativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011.

Con successiva separata votazione che dà il seguente risultato:
Presenti:
12
Votanti:
12
Favorevoli:
8
Astenuti:
4 (Ciani, Sola, Marcante, Brazzale)
la presente deliberazione, considerata l’urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole
Monte di Malo, 15/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Agnese Cecchelero

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole
Monte di Malo, 15/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Agnese Cecchelero
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Costante Pretto

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Monte di Malo,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il
19/07/2013.
Monte di Malo,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Barbara Fracasso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Monte di Malo, 31/07/2013
IL FUNZIONARIO
Margherita Pezzelato
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