Deliberazione n. 2
in data 18-01-2016

ORIGINALE

Prot ……………

COMUNE DI VO’
Provincia di Padova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione tariffe della componente TARI (Tribu=
to servizio rifiuti) - Anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 18:09 nella Residenza Municipale,
a seguito di inviti scritti diramati dal Sindaco, si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima
convocazione il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano
Trevisan Vanessa
Santimaria Andrea
Ambrosi Francesca
Ambrosi Paolo
Calaon Simone
BELLOTTI ROBERTO
Zampella Andrea
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MARTINI OMAR
ZATTARIN EMO
Berton Andrea
POLITO ERIKA
Bozzolan Sandro
LOVISON CLAUDIO

A
P
P
P
P
P

(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 1
Assiste alla seduta il Sig. Buson Roberto Segretario Comunale Reggente del Comune.
La Sig. ra Trevisan Vanessa nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
Fungono da Scrutatori i Sigg.
Santimaria Andrea
BELLOTTI ROBERTO
LOVISON CLAUDIO
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all’Albo Pretorio per la
pubblicazione il giorno ………………… ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al ..…………..........
Addì ..............

N° ....... Reg. Pubbl.

Il Messo
………..............
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno
...………........ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.
Addì ..............

Il Responsabile Area Amministrativa
Trevisan Vanessa

PROPOSTA
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) dai commi 639 al 704, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che prevede la suddivisione in tre tributi
fra i quali il Tributo Servizio Rifiuti – TARI (commi dal 641 al 668);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale “IUC”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 77 del 29.09.2015, esecutiva, con la quale veniva nominato il
Funzionario Responsabile del tributo TARI;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, ……(omissis) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
CONSIDERATO che 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;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2016 è differito
al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all’articolo
151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
TENUTO CONTO che per quanto riguarda non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC);
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 55 del 23.12.2015, esecutiva, con la quale veniva approvato il
Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2016, che tiene conto sia dei costi per la
parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore
aggiudicatario dell’appalto, per un totale di € 303.000,00 come di seguito indicato:
DENOMINAZIONE
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e varie
Altri costi (personale e vario)
TOTALE

SPESE PREVISTE 2016
€
270.000,00
€
33.000,00
€
303.000,00

CONSIDERATO che nello schema di Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2016,
venivano fatti due meri errori materiali di battitura, uno che riportava come costi totali “€ 300.000,00” al posto
di “€ 303.000,00” e l’altro nella tabella al punto B) Coefficienti, veniva scritto “Comune>5000 abitanti” invece
di “Comune<5000 abitanti”;
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nel piano finanziario relativamente alla previsione dei costi
sostenuti, al riparto degli stessi e alle categorie delle utenze domestiche e non domestiche;
RITENUTO di stabilire che il versamento del tributo TARI per l’anno 2016, è effettuato in numero di 2 (due)
rate con scadenza nei mesi di marzo e settembre 2016, consentendo inoltre il pagamento in unica soluzione
entro la scadenza della prima rata;
DELIBERA
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1) di approvare le seguenti tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l’anno 2016:

UTENZE DOMESTICHE
CATEGORIE
1
2
3
4
5
6
Ab. Secondarie

N. COMPONENTI TARIFFA AL MQ.
1
€
0,0844
2
€
0,0985
3
€
0,1086
4
€
0,1166
5
€
0,1246
6 o più
€
0,1307
Pari a 1
€
0,0844

TARIFFA FISSA
€
49,2209
€
109,3797
€
140,6311
€
171,8825
€
226,5723
€
265,6365
€
49,2209

UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIE
TARIFFA AL MQ.
1 Musei, biblioteche, scuole, assoc. no profit, luoghi di culto
€ 0,6277
2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
€ 0,9794
3 Stabilimenti balneari
€ 0,7769
4 Esposizioni, autosaloni
€ 0,5304
5 Alberghi con ristorante
€ 1,3139
6 Alberghi senza ristorante
€ 0,9794
7 Case di cura e riposo
€ 1,1687
8 Uffici, agenzie, studi professionali
€ 1,3899
9 Banche ed istituti di credito
€ 0,7143
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
€ 1,3632
beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
€ 1,8616
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
€ 1,1633
elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
€ 1,1727
14 Attività industriali con capannoni di produzione
€ 1,1208
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
€ 1,1714
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
€ 5,9314
17 Bar, caffè, pasticcerie
€ 5,3039
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
€ 2,9224
alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
€ 1,883
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
€ 7,4333
21 Discoteche, night club
€ 2,0109
22 Agriturismi
€ 3,9552
2) di stabilire che il versamento del tributo TARI per l’anno 2016, è effettuato in numero di 2 (due) rate
con scadenza nei mesi di marzo e settembre 2016, consentendo inoltre il pagamento in unica soluzione
entro la scadenza della prima rata;
3) di inviare telematicamente la presente deliberazione 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;
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4) di rettificare per la causale in premessa il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno
2016 nel senso di sostituire alla voce “costi totali” l’importo di 300.000,00 euro con quello di
303.000,00 euro e nella tabella al punto B) Coefficienti sostituire “Comune >5000 abitanti” con
“Comune <5000 abitanti”.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
ACQUISITI i pareri espressi dagli Uffici competenti ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n.
267 (allegato sub A);
Su numero 12 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti;
Con 9 voti favorevoli, resi per levata di mano;
Con n. 3 astensioni, espresse per levata di mano, da parte dei Sigg.ri Consiglieri Polito Erika, Berton
Andrea, Bozzolan Sandro;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta più sopra.
===

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco Presidente, Trevisan Vanessa,
Ai sensi del IV comma dell’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267,
Su numero 12 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti;
Con 9 voti favorevoli, resi per levata di mano;
Con n. 3 astensioni, espresse per levata di mano, da parte dei Sigg.ri Consiglieri Polito Erika, Berton
Andrea, Bozzolan Sandro;
DELIBERA
di attribuire alla presente deliberazione carattere di eseguibilità immediata.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Reggente
Buson Roberto

Il Presidente
Trevisan Vanessa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza , per cui la presente E’ DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno ………………
Addì …………….
Il Responsabile Area Amministrativa
Trevisan Vanessa

Copia della presente è trasmessa al responsabile dell’ufficio per competenza:
 Segretario – Segreteria
 Uff. Ragioneria – Personale
 Uff. Demografici

 Uff. Tecnico
 Uff. Commercio tributi
 Sindaco
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