ORIGINALE

CITTA' DI ABANO TERME
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 SEDUTA DEL 29/03/2019
Seduta pubblica di I^ convocazione

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 19.35, presso l'Istituto San Marco di
Monteortone, previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All'appello nominale risultano:
Assenti
Presenti Giust. Ingiust.

1) BARBIERATO FEDERICO
2) AMATO GIOVANNI
3) BIANCHIN GIUSEPPE
4) BOLLINO PAOLO
5) MEGGIOLARO KATIA
6) SPERANDII ANNA MARIA
7) PEGE LIDIA
8) MARAGOTTO FILIPPO
9) BOTTIN RAFFAELE
10) TONDELLO ALESSANDRA
11) PESCHIERA ISABELLA
12) BOCCARDO EMANUELE
13) MARTINATI CHIARA
14) TENTORI MAURIZIO
15) LAZZARETTO MONICA
16) LAZZARO MATTEO
17) CHIARELLI STEFANIA
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Partecipa alla seduta il Dott. BRINDISI FULVIO, Segretario Generale.

STEFANIA CHIARELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea con l'aiuto degli
Scrutatori Signori: MEGGIOLARO KATIA , PESCHIERA ISABELLA, .
Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNO, BANO GIAN
PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, POLLAZZI CRISTINA.
Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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La seduta odierna è stata convocata, in sessione ordinaria di prima convocazione, con inviti Prot.
n. 9077 del 08.03.2019 e n. 11197 del 25.03.2019.
La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 8 (ex 7) dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 15
Consiglieri Comunali.
Il presente argomento è stato comunicato in Conferenza Capigruppo Consiliari in data 07.03.2019
e discusso in Commissione Affari generali (bilancio, trasparenza, innovazione, risorse umane,
sicurezza, protezione civile, polizia locale) in data 22.03.2019.
Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del
Consiglio Comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali).
Illustra la proposta di delibera l’Assessore al Bilancio e Tributi, Francesco Pozza.
Seguono gli interventi che risultano dal file audio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto all’art. 1, comma 639 e
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a partire dal 1° gennaio 2014, imposta
articolata in tre diverse forme di prelievo: l’imposta municipale propria (IMU) oltre che i tributi TARI (tassa sui
rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili);
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.04.2014 è stato approvato il
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) successivamente modificato
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 27.7.2015 e n. 20 del 20.04.2016;
VISTI i seguenti commi dell’articolo unico della Legge di Stabilità per l’anno 2014:
- commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono conto dei criteri
disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici per
determinate tipologie di locali;
- comma 683 il quale attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le tariffe del Tributo sui
rifiuti (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;
TENUTO CONTO che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
CONSIDERATO che il Comune di Abano Terme ha applicato sin dal 2004, dapprima per la Tariffa di igiene
ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES, il c.d. metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe
disciplinato con D.P.R. n. 158/1999 adattato alle peculiarità di alcune categorie di locali tassabili e che la
vigente disciplina del Tributo sui rifiuti (TARI) ha sostanzialmente confermato tali criteri e modalità di calcolo
delle tariffe del tributo sui rifiuti;
DATO ATTO che con il proprio atto deliberativo n. 16 assunto in data 29.03.2019 è stato approvato il piano
finanziario relativo all’anno 2019 e visto l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario
stesso;
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VISTO l’art. 41 comma 5 del Regolamento IUC nel capitolo riguardante la TARI il quale prevede che “la
delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze
domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di
cui all’allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.” ed il comma 7 il quale prevede che “Nella modulazione
della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste
dall’articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.”;

VALUTATO che si intendono confermare e continuare ad applicare i criteri utilizzati per la determinazione
delle tariffe che il Consiglio Comunale ha disposto dapprima con l’istituzione della Tariffa di Igiene
Ambientale e successivamente con l’istituzione della TARES, al fine di assicurare un risultato complessivo di
continuità;
ESAMINATO l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri e le
metodologie sopra richiamate, precisando che nella ripartizione della quota fissa e della quota variabile, tra
le utenze domestiche ed utenze non domestiche, si è fatto riferimento alla situazione reale tenendo conto
delle superfici e del numero di utenti, suddivisi tra le diverse categorie, risultanti al 01.01.2019 nella banca
dati TARI;
RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti
per ogni differente categoria di attività esistente;
PRECISATO che come previsto dal regolamento IUC - sezione Tributo sui rifiuti (TARI) all’art. 42 comma 2
- il pagamento del tributo deve avvenire in 3 rate quadrimestrali scadenti il 30 giugno, il 31 agosto ed il 30
ottobre;
RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
DATO ATTO che con D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2019, n. 28, è stato disposto il
differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli
enti locali, di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di approvare le tariffe per l’anno 2019 come rappresentate negli allegati prospetti;
TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni
normative;
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 15.12.1997, n. 446;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 15 marzo
2019;
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Incaricato di P.O.
Tributi ed in ordine alla regolarità contabile dal Funzionario Incaricato di P.O. dei Servizi Finanziari, resi ai
sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
A seguito della votazione della presente proposta di delibera, che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 15, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 4 (Consiglieri Chiarelli, Tentori,
Lazzaretto e Lazzaro), astenuti nessuno, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente del Consiglio
proclamato l’esito della votazione:

DELIBERA

1. di approvare le tariffe sul tributo TARI per l’anno 2019 nelle misure riportate negli allegati prospetti, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le tariffe allegate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
di igiene urbana per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 654 della Legge 27.12.2013, n. 147, del D.P.R.
n. 158/1999, sulla scorta del Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2019 approvato dal Consiglio
Comunale;
3. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2019;
4. di prevedere un’entrata di € 3.572.482,05 al Capitolo 1399 “Tributo sui rifiuti (TARI)” Titolo I, Tipologia
101, Categoria 51 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del “Portale del federalismo fiscale” entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

Dopo di che delibera

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile il presente
provvedimento stante la necessità di consentire ai contribuenti di conoscere tempestivamente i parametri di
applicazione e calcolo del tributo, con successiva separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 11, voti
contrari n. 4 (Consiglieri Chiarelli, Tentori, Lazzaretto e Lazzaro) astenuti nessuno, su n. 15 Consiglieri
presenti e votanti, voti resi ed accertati secondo legge ed avendone il Presidente del Consiglio proclamato
l’esito.

-----------------

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale
all’indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/
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Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime
•

in ordine alla regolarità tecnica;
PARERE FAVOREVOLE

Data, 07.03.2019

FUNZIONARIO INCARICATO P.O. TRIBUTI
Elisabetta MIGLIOLARO

•

in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;
PARERE FAVOREVOLE

Data, 07.03.2019

IL DIRIGENTE
Dott. Fulvio BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

STEFANIA CHIARELLI

DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

