
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  23  del  31/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2022

L'anno  duemilaventidue, addì  trentuno del mese di Maggio in Malo, nella sede delle 
adunanze,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il  
Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza della sig.a Silvia Berlato, in qualità di 
Consigliere Anziano.
Partecipa il Vice Segretario Generale, dott.ssa Nadia Fochesato.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P
MARSETTI MORENO P COSARO DANIEL P

BERLATO SILVIA P DALLA VALLE FABIOLA P

POGIETTA LUCIANO P PESAVENTO VALENTINA P

SPILLARE FEDERICO P DE ZEN LUCIANO P

GOLO MATTEO P MASETTO ELISA P

PIAZZA NELVIO P CORIELE DOMENICO P

POGGETTA GENNJ P SETTE ROBERTO P

SBALCHIERO ELIA P DALLA RIVA CLAUDIO P

MARCANTE FRANCESCO A

Presenti: 16  Assenti: 1

Sono stati nominati scrutatori i sigg: COSARO DANIEL, CORIELE DOMENICO, SETTE 
ROBERTO.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  
Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

PRESIDENTE: Passo la parola al Vicesindaco. 

VICESINDACO GOLO: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Oggi andiamo in approvazione della 
TARI, dopo l'avvenuta convalida dei conti del PEF da parte del Consiglio di Bacino che quest'anno 
per la prima volta è diventato.. è l'Ente territoriale competente e in aggiunta ai conti presentati dal 
nostro gestore che è AVA e ai conti del Comune viene definita e per così dire spedita in conguaglio 
in seconda battuta a fine anno la TARI per i cittadini di Malo. Cosa cambia, in sostanza, la parte 
principale della nuova tariffa.  Innanzitutto ARERA definisce che si deve spostare il  costo della 
tassa rifiuti dalla parte costi fissi, per chi non ha più la parte fissa ha più la parte variabile. Infatti, a  
differenza del 2020 e 2021, dove la parte fissa era del 40% e la parte variabile del 60%, nella 
tariffa del 2022 il 15% è la parte fissa e l’85% è la parte variabile. Che cosa comporta in sostanza, 
questa variazione, questo spostamento di costo per l'utenza? Che ovviamente il principio chi più 
crea rifiuto più deve pagare, si sta sempre un po’ più alla volta avverando in sostanza. Anche se 
c'è da dire che questi  sono fatti  su dei conteggi  e su dei  coefficienti  che ARERA ovviamente 
impone. Dalle nostre simulazioni che abbiamo fatto, partendo da un PEF che comunque ci dà una 
diminuzione  rispetto  al  2021  di  19.000  euro,  abbiamo  che  le  famiglie  con  più  persone  in 
abitazione, nella medesima … dell’anno scorso, pagheranno un po’ di più rispetto a quello che 
pagavano l'anno scorso. Il contrario cosa succede? Che per persone singol o coppie che abitano 
in case più ampie, grandi, pagheranno meno rispetto a quello che pagavano l'anno scorso. Questo 
perché il principio è chi più crea rifiuto più paga, ci sta, è stato deciso da ARERA, dove appunto la 
parte variabile è dell'85%. L'argomento è stato discusso in Giunta… scusate in Commissione; di 
particolare  poi  c'è  che  è  già  uscita  una  prima  rata  ovviamente  della  TARI,  che  poi  sarà  in 
conguaglio. Dall'immissione infatti non è uscito il secondo bollettino, cioè la seconda battuta che è 
da pagare entro dicembre, ma ci sarà il conguaglio, quindi verrà spedita a casa la differenza tra 
quello che approviamo oggi e quello che è stato utilizzato per il primo bollettino che è stato ripreso 
quello del 2021. Si è cercato di utilizzare un sistema che non porti grandi variazioni in sostanza. 
Per  quanto  riguarda  anche  le  attività  produttive,  ci  sono  delle  diminuzioni  in  alcuni  casi  e 
ricordiamoci che anche questo, anche se comunque deciso da ARERA e può essere un aiuto per il 
periodo che stiamo vivendo, che ne stanno uscendo un po’ alla volta anche tutti quanti i pubblici  
esercizi, si è cercato di avere un aumento, per chi ha un aumento e una diminuzione per chi ha 
una diminuzione abbastanza, diciamo così, piana, senza eccessi esagerati per l'utenza. Sono a 
disposizione per domande. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Vicesindaco, ci sono interventi? Prego, Cons. Coriele.

CONS. CORIELE: Grazie. Queste nuove percentuali deliberate da ARERA, come diceva poco fa 
l'Assessore per la ripartizione fra costi fissi e costi variabili, possono contribuire a rendere un po’ 
più equa la bolletta da pagare. Ci avviciniamo un po’ di più alla reale produzione di rifiuto di un 
nucleo familiare. È ancora però una tariffa calcolata d'ufficio praticamente, stimata sulla media 
della produzione di rifiuti di ogni persona. Nella delibera viene richiamato il principio, come diceva 
poco fa anche l'Assessore, sottolineato anche dalla direttiva europea, “chi inquina paga”, cioè chi 
più produce, più deve pagare. Eppure, andando verso questa direzione siamo ancora lontani, nel 
senso che la  realtà  di  ogni  singolo caso è ancora lontana dall'effettiva “chi  inquina paga”.  In 
particolare io mi riferisco soprattutto per quel che riguarda la raccolta differenziata, con questi  
calcoli, io dicevo anche in Commissione, non è prevista una distinzione e una premialità per chi 
attua una raccolta differenziata precisa, continua, corretta, rispetto ad altri che non la mettono in 
pratica. C'è in realtà, semplicemente come era da prima, il 20% di sconto per chi ha il composter e 
questo è l'unico vantaggio per chi fa la raccolta differenziata. Purtroppo assistiamo ancora a molti  
casi in cui tutto viene messo indistintamente dentro al sacco del secco, a volte per pigrizia, a volte 
perché c'è una scarsa conoscenza o comunque una scarsa consapevolezza dell'importanza di 
effettuare  una  corretta  raccolta  differenziata  e  riguardo  a  questo,  noi  riteniamo  che  sarebbe 
opportuno agire per una maggiore sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.  È necessario insistere 
ancora a promuovere iniziative per una cultura della raccolta differenziata, ma anche per indicare 
comportamenti e scelte per una progressiva riduzione della produzione e circolazione dei rifiuti. Le 
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scuole fanno già molto per la loro parte, restano gli adulti come anello debole su questo tema e su 
questi è necessario intervenire. Occorre riprendere a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza 
di quelle tre R: Riduci, Riusa e Ricicla.
Un altro punto riguarda il corretto conferimento dei rifiuti, nelle aree dove sono posti i cassonetti 
della raccolta differenziata sono sicuramente migliorati l'ordine e anche la pulizia e questo va a 
merito dell'Amministrazione che fa pulire intorno anche ai cassonetti. Purtroppo rimangono ancora 
casi di deposito a terra, di scatoloni, cassette di plastica, altri oggetti di plastica anche abbastanza 
grandi, che sono classificabili come ingombranti. Ecco, è su questi, su questo quindi, sul corretto 
conferimento dei rifiuti che bisognerebbe un po’ ancora intervenire e si rende necessaria anche lì 
una certa azione educativa. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Coriele. Ci sono altri interventi? Cons. Sette, prego.

CONS. SETTE: Grazie Presidente, anticipo al Vicesindaco che poi magari risponderà anche a me 
magari. Io faccio una nota un po’ sconsolata, al di sopra anche di questo Consiglio Comunale, ma 
mi  piace  delle  volte  lasciare  a  verbale  qualche  nota  perché  venga  ricordata.  Arrivati  in 
Commissione abbiamo potuto constatare sostanzialmente che la TARI negli anni, pur essendo noi 
un  Ente  efficiente  che  ha  gestito  negli  anni  in  maniera  corretta  i  rifiuti,  con  una  tariffa 
sostanzialmente dal 2013 credo, ancora a tariffa a costo industriale, quindi ancora prima che ci 
fosse necessità,  ancora prima che arrivasse il  Bacino,  ancora prima che arrivasse ARERA, ci 
troviamo di fronte a una delibera odierna sostanzialmente praticamente blindata su valutazioni 
sostanzialmente decise in altro loco, ha detto il Vicesindaco, dal Consiglio di Bacino, da ARERA, 
da AVA, ci arriva il pacchetto, abbiamo visto che obtorto collo, in un comma nascosto della norma 
della Finanziaria 2017 per l’anno 2018 vengono dati praticamente poteri pieni ad ARERA nella 
gestione dei rifiuti. Io capisco che ARERA aveva in mente Roma, aveva in mente Napoli, aveva in 
mente chissà quali città e la loro gestione infausta dei rifiuti, però io ho in mente come mantra l'art.  
118 della Costituzione che vede la sussidiarietà verticale, lascia fare a chi sa fare al livello più 
basso nel territorio ciò che sa fare. E noi a Malo, il nostro Alto Vicentino i rifiuti li sapeva gestire. 
Abbiamo da 40 anni un termovalorizzatore, inceneritore, chiamatelo come volete, abbiamo una 
gestione corretta dei rifiuti, non avevamo certo bisogno che qualcuno da Roma ci dicesse come 
gestirli.  Quindi,  prendiamo  atto  sostanzialmente  che  è  cambiata  la  variazione,  diciamo  la 
composizione  della  tariffa,  la  parte  variabile,  la  parte  fissa,  non  nego  che  possa  essere 
vantaggiosa per l'intera comunità, perché va verso chi evidentemente produce più rifiuto o inquina. 
Ma come ha detto correttamente il Cons. Coriele è un parametro spurio, lo sappiamo tutti, perché 
può esserci una famiglia di cinque persone che fa perfettamente la raccolta differenziata e fa un 
sacchettino di secco ridicolo e una persona che non fa la differenziata, butta tutto nel sacco nero, 
ne fa una quantità enorme. Quindi anche lì lascia il tempo che trova e lascia anche più che altro 
che  questo  ragionamento  avremmo  potuto,  come  abbiamo  fatto  per  il  60-40,  farlo  noi  il 
ragionamento  di  dire 15;  cioè che sia questo Consiglio  Comunale  a deciderlo;  ovviamente la 
maggioranza è nei suoi poteri deciderlo, però in generale, a sto punto mi chiedo come qualche 
altra delibera che vedo passare in questi anni, che sono solo delle prese… sostanzialmente delle 
prese d’atto di chi ha deciso diversamente; ma capisco anche perché questo Consiglio Comunale 
a  questo  punto  debba  anche  deciderlo,  perché  comunque  abbiamo  quasi  zero  di  capacità 
decisionale. Dallo scambio che ho avuto in Commissione ecco, tanto per rendere anche i cittadini 
edotti  con il  responsabile  dell'Ufficio  Tributi,  sostanzialmente  dice  “questo  arriva  da ARERA e 
bisogna”.  Ecco,  tanto  per  essere  chiari,  la  legge dice  così.  Evidentemente  noi  sappiamo che 
dobbiamo evidentemente rispettare la legge, dispiace anche quando questa legge non rispetta, 
magari rispetta la forma ma non rispetta la sostanza della Costituzione, non rispetta il nostro diritto 
e dovere di decidere per i nostri cittadini sulla materia che ci interessa, che è quella dei rifiuti e del  
loro  smaltimento,  non  mi  interessa,  come  dicevo,  se  qualcuno  lo  fa  male,  allora  lo  Stato  lì 
intervenga,  ma  qua  non  mi  pare  il  caso.  Nella  materia  non  posso  che  prendere  atto  che 
sostanzialmente hanno deciso tutto al di fuori del Comune e che poi sulle tariffe sostanzialmente 
paghiamo leggermente di meno, qualche famiglia se ne accorgerà di più, perché nucleo familiare 
poco numeroso in uno spazio grande e chi purtroppo se ne accorgerà invece tanto, perché magari 
famiglia numerosa in un ambiente più piccolo. Però in sostanza per i conti del Comune, più o 
meno va fatta. Poco possiamo fare noi, poco si può fare sull’utenza domestica, ancora meno si 
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può  fare  sulle  utenze  non  domestiche  perché  tanto  è  stato  deciso  e  quindi… Ecco,  era  un 
intervento che lascio, capisco quella che è la determinazione di queste tariffe e ne prendiamo atto.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Sette. Ci sono altri interventi? Prego Cons. De Zen.

CONS. DE ZEN: Sì, condividendo quanto detto da Coriele e dal Cons. Sette, vorrei aggiungere 
solo un paio di cose. La prima è una indicazione di fornire magari le delibere con un po’ di anticipo, 
perché questa  è  arrivata  ieri  e  la  tabella  è arrivata  solo  oggi,  per  cui  abbiamo avuto questa 
difficoltà. A parte la riunione che è stata fatta della Commissione, dove è stato spiegato il tema. La 
seconda è un invito che vorrei fare all'Amministrazione. Cioè non è possibile che Malo agisca in un 
certo modo, San Vito nella gestione dei rifiuti in un altro e Schio in un altro ancora. Questo lo dico 
perché si  stanno verificando cose che sono anche spiacevoli,  nel  senso  che quelli  da  Schio 
portano determinati  rifiuti  a  Malo.  Io  avevo già detto in  un'altra occasione ho visto gente che 
scarica il sacco dei rifiuti al cimitero, perché tanto là si apre e si butta. Cioè ecco, un invito magari 
a uniformare. Abbiamo visto che ARERA c'è stato imposto, per cui lì è difficile; abbiamo visto che 
si  cerca di  barcamenarsi  su quelle  che sono le  tariffe;  io  dico ben venga l'attenzione per  chi 
produce meno, però bisogna mantenere sempre alta l'attenzione per le famiglie numerose da non 
penalizzarle troppo. Questa è una mia, una mia riflessione. Basta, cioè mi sono permesso di fare 
questo invito perché ho notato la differenza di  regolamenti  tra Comuni dell'Alto Vicentino,  che 
secondo me dovrebbero rientrare su un unico regolamento di gestione dei rifiuti in maniera equa e 
uniforme per tutti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie De Zen. Ci sono altri interventi? Passo la parola al Vicesindaco.

VICESINDACO:  Allora,  gli  interventi  fatti  sono tutti  corretti,  tutti  giusti.  Il  mondo dei  rifiuti  è in 
estremo cambiamento, cioè nel senso noi ci troviamo in Consiglio di Bacino e uno dei motivi per 
cui è arrivato tutto in ritardo e perché quest'anno il Consiglio di Bacino è diventato Ente territoriale 
competente,  come ho detto prima, quindi ha validato lui  i  PEF di tutti  i  Comuni componenti  il 
Consiglio di Bacino, quindi 90 Comuni. AVA ha esposto la parte loro di conteggi, di conti industriali 
in sostanza, del sistema di raccolta e di smaltimento. Ogni Comune ha aggiunto i propri costi,  
sono andati in Consiglio di Bacino. Il Consiglio di Bacino ha fatto l'approvazione del conteggio 
totale.  Allora ARERA è un Ente che,  come voi sapete bene,  è diventato l'Ente regolamentare 
dell'energia,  dell'acqua e tutte quante le tariffe  escono in base a ogni,  per così dire,  gestore; 
l'acqua non viene più decisa dal Comune di Malo, ormai da un bel po’ di anni. I rifiuti hanno la  
stessa identica strada; quest'anno, per la prima volta, è stato il Consiglio di Bacino ad approvare i 
PEF. Di conseguenza, siccome come è stato detto prima è un costo industriale, quindi la tassa 
che si incassa dai cittadini deve pareggiare il costo industriale della spesa del Comune, non può 
esserci né un euro in più né un euro in meno, questo va a zero: tanto incasso tanto spendo. Noi 
con AVA ci siamo già anche messi disponibili come Comuni sperimentali, chiamiamoci così, per far 
sì che sia AVA ad emettere le bollette; cioè è anche assurdo ad un certo punto che se abbiamo un 
gestore che fa la raccolta, che fa lo smaltimento, abbiamo un Consiglio di Bacino, cioè abbiamo 
tutte  le  strutture  esterne,  dobbiamo impegnare  strutture  interne  del  Comune  per  emettere  le 
bollette.  È  un  passaggio  inutile,  tanto  come  avevamo  detto  non  è  che  abbiamo  margini  di 
manovra… ormai ridotti praticamente a zero sulla tariffa che uscirà per i cittadini, per le utenze.  
Quindi noi ci siamo messi disponibili nei confronti di AVA ad essere uno tra quei Comuni promotori 
per far sì che AVA sia anche chi emette le bollette, che spedisce a casa le bollette. È ovvio che il 
controllo  deve  essere  sempre  dei  Comuni  perché  sia  in  Consiglio  di  Bacino,  noi  parliamo di 
Consiglio di Bacino come un Ente chissà cos’è, ma è fatto dai Sindaci, è fatto dai soci, dai Comuni 
soci, soci, dai Comuni appartenenti; AVA è fatta dai 31 Comuni soci. Quindi siamo sempre… è 
vero che è un Ente esterno che decide, ma sono sempre le assemblee che danno mandato o 
meno a decidere. ARERA decide i coefficienti, ARERA decide la modalità di come far uscire le 
tariffe. Poi il costo della tariffa dipende se i cittadini sono bravi e io vi posso garantire che il nostro 
Bacino ha le tariffe di rifiuti più basse… di tutta Italia esagero, ma abbiamo le tariffe più basse in 
assoluto. Cioè, noi abbiamo tariffe… un parametro importante, che nella media del Nord Italia 
sono circa, a memoria vado, 460-470 chili pro capite di produzione dei rifiuti; nel nostro bacino a 
Malo, se guardiamo Malo in particolare, siamo 100 chili in meno, siamo circa 360 chili di prodotto 
rifiuto,  prodotto  in  sostanza pro  capite.  Noi  abbiamo una  raccolta  differenziata  che ormai  nel 
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nostro bacino ha superato tutti  quando al 75%. E anche qua io nei tavoli competenti mi batto 
perché non si parla più di raccolta differenziata, non ha senso parlare di raccolta differenziata, 
bisogna cominciare a parlare di effettivo recupero del rifiuto, che sono due cose completamente 
diverse. Perché tante volte succede che noi parliamo di raccolta differenziata e poi ci troviamo che 
il  secco  perché  conferito  male  va  a  finire  all’inceneritore.  Per  noi  è  conteggiata  percentuale 
differenziata,  in  realtà non abbiamo recuperato nulla;  quindi  ci  sono dei  parametri  che anche 
l'Europa  sta,  per  così  dire  spingendo.  Noi  siamo  stati  bravi,  siamo  arrivati  a  percentuali 
differenziate alte, adesso bisogna fare un passo in più, bisogna uniformare i sistemi; perché se 
uniformano i sistemi di raccolta c'è anche un'economia di scala, e qua sicuramente il Cons. De 
Zen sa benissimo di cosa si parla, quindi un primo mandato che abbiamo dato al Consiglio di 
Amministrazione di AVA e di decidere alla fin fine due sistemi di raccolta per tutti quanti i soci di 
AVA se  non  altro,  ed  è  un  primo  passo  importante.  Secondo  è  spingersi  ancora  alla  tariffa 
puntuale, qua c'è una miriade di sistemi; noi, insieme con l'Ass. Piazza e con AVA abbiamo fatto 
richiesta,  … fondi PNRR per il  cambio di  sistema di raccolta e rendere tutte le campane che 
abbiamo intelligenti,  con l'utilizzo di  chip per il  conferimento.  Lì vuol dire che io so sempre in 
qualsiasi istante le persone cosa conferiscono. Già l’abbiamo fatto in ecocentro, che c'è la tessera 
per passaggio, quindi io se vado a vedere tra virgolette la Consigliera Poggetta quante volte è 
andata in ecocentro sappiamo quante volte è andata in ecocentro. Sicuramente se un cittadino 
non è mai andato all’ecocentro sarà difficile che sia un cittadino - tra virgolette – “modello”, anche 
se  ricordiamoci  che  dobbiamo  ringraziare  i  cittadini  maladensi  perché  sul  mondo  dei  rifiuti, 
secondo me, si stanno comportando bene da anni, da quando nel 2001, se non mi ricordo male, è 
partita la raccolta differenziata con il Sindaco Zaccaria. Quindi la formazione, bisogna spingere sui 
ragazzi,  bisogna spingere  coi  corsi,  bisogna spingere  con  istruire  la  gente,  però  sono anche 
convinto che la parte fissa, per così dire le persone che non vogliono fare la raccolta differenziata, 
sarà fatica che la facciano se non l’hanno ancora capito adesso insomma. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie al Vicesindaco. Ci sono altri interventi? Sì, Cons. Sette, prego.

CONS. SETTE: Grazie mille Presidente. Mi riallaccio agli interessantissimi discorsi che ha fatto il 
Vicesindaco  per  fare  un  paio  di  mie  valutazioni  sul  tema.  Un tema molto  da  un  certo  punto 
interessante, ma anche con risvolti secondari, non irrilevanti e che vedono il business dei rifiuti e 
consideriamo veramente  un business  molto  redditizio,  che fa  gola  alle  grandi  municipalizzate 
nostre  italiane  ma  anche  estere.  Noi  abbiamo,  poco  da  dirlo,  uno  di  due  termovalorizzatori, 
inceneritori chiamateli come volete del Veneto, qua a Schio poi c’è quello di Padova; quello di 
Padova  è  già  acquistato  da  una  grande  multinazionale,  la  chiamo  multinazionale  italiana, 
comunque Hera è una grande municipalizzata italiana che gestisce questo ambiente. Noi siamo 
piccolini e siamo… facciamo gola, c'è poco da dire. Il nostro termovalorizzatore fa gola alle grandi  
multinazionali, una fra tutte A2A, quella municipalizzata di Brescia e Milano, che probabilmente è 
la  più  grande  municipalizzata  d'Italia.  Pericolo  che  posso  vedere,  ma  qui  lo  butto,  non  ho 
valutazioni,  è  che  cedendo  anche  la  fatturazione  della  tariffa  medio  tempore  se  ne  perda  il 
controllo, si rischi di perdere il controllo, perché… giustamente il Vicesindaco dice sì, ma la società 
è  socia  nostra.  Quindi  noi  siamo  soci  e  possiamo  intervenire  in  Assemblea  e  dire  agli 
amministratori  che  noi  nominiamo…  un  attimino.  Okay.  Teniamo  sotto  controllo,  valutiamo, 
agevoliamo.  Il  punto  è che se arrivasse ai  Comuni  tra  qualche anno l'offerta  che non si  può 
rifiutare, cioè una cifra importantissima ai soci, già successo con Ascopiave, per non dire tanto 
lontano,  che  noi  avevamo ceduto  Ascopiave… scusate  la  nostra  municipalizzata  del  gas  alla 
municipalizzata  preferendo  altre  offerte  probabilmente  più  vantaggiose  perché  si  dava  la 
municipalizzata  di  Comuni  del  vicino trevigiano,  poi  ci  siamo  trovati  che  Ascopiave  è  stata 
acquisita da Hera, fatalità sempre dalla stessa società, e che la qualità forse dei rapporti che si 
potevano  intrattenere  con  questa  municipalizzata  sono  andati  completamente  persi. 
L'amministrazione Comunale non ha più alcun controllo. Okay. Siamo in un mondo, ovviamente 
quello dei rifiuti come quello del gas liberalizzato e quindi questo è il futuro; ma il pericolo e lo 
sottolineo  potrebbe  esserci.  Altra  cosa  che  volevo  sottolineare,  perché  l'Ass.  Piazza  e  il 
Vicesindaco appunto hanno citato l'argomento, volevo sottolineare qui in Consiglio, ma l'ho già 
detto privatamente, la questione, se si trovasse l'occasione di cambiare il nostro sistema dei rifiuti,  
di trovare in alcune aree di Malo un modo di abbellire le aree ecologiche. Cioè mi viene in mente,  
ma faccio solo semplice esempio, di fianco alla chiesa delle Case, ma posso fare altri esempi in 
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aree un pochino centrali, dove magari trovare il modo di fare un tipo di struttura meno impattante,  
non so mi viene in mente… adesso faccio sempre l’esempio che non so quale sarà il sistema di 
raccolta preferito, ma a Thiene, vicino al Comune, che li hanno mezzi interrati o in alcune zone 
che sono completamente interrati o che sono nascosti. Insomma valutare ovviamente, dopo aver 
fatto  la  scelta  di  medio  termine,  perché  queste  scelte  qua  si  fanno  per  10-15  anni,  come 
l'investimento che viene fatto, come all'epoca del 2013, quando abbiamo comprato le campane 
nuove,  si  fa  un investimento a  lungo termine,  perché si  deve pagare anche il  costo,  si  deve 
ripagare il costo dell'investimento, magari mettendolo a carico della stessa società AVA; e quindi 
caricandolo  invece  del  nostro  bilancio  sul  costo  della  tariffa,  ovviamente  spalmandola,  come 
abbiamo fatto un'altra volta sui dieci anni. Grazie Presidente.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Sette. Ci sono altri interventi in merito? Si, passo la parola al Cons. 
Masetto.

CONS. MASETTO: Grazie. Volevo solo aggiungere una riflessione sul tema dei rifiuti, che oltre a 
quello che è già stato detto sulla gestione dei rifiuti, che è tutto corretto, sarebbe importante anche 
cominciare a fare un po’ di cultura di una produzione minore di consumi… di rifiuti scusate; quindi 
di  portare anche le  persone a riflettere su come consumare in modo diverso per produrne di 
meno, perché così si eliminerebbero anche molti problemi di gestione. Forse bisogna cominciare 
un po’ a cambiare cultura del consumo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Masetto. Altri interventi? Sindaco, passo la parola al Sindaco.

SINDACO:  Rispondo al Cons. Sette in merito ai cassonetti.  Allora nel bando al quale abbiamo 
partecipato del PNRR, abbiamo proprio previsto l'installazione e la posa di cassonetti intelligenti, 
quelli  incassati.  Quindi  già  con…  attraverso,  diciamo  così,  questo  intervento  si  andrebbe  a 
impattare il meno possibile su quello che è l’abbellimento e l'arredo, soprattutto dei centri storici. 
Quindi l’importo, diciamo così, è importante dal punto di vista anche dell’investimento e quindi si 
cercherà sicuramente di fare una cosa migliore rispetto a quella che è attuale insomma.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Bene, allora chiudo la discussione, passo alle dichiarazioni 
di voto. Per dichiarazione di voto Cons. Dalla Riva.

CONS. DALLA RIVA: “Sì Malo” si astiene.

PRESIDENTE: Cons. Sette.

CONS. SETTE: Per tutto quanto detto, il voto favorevole della Lista “Roberto Sette Sindaco” è 
perché si prende atto che tutto è fatto nella regolarità della legge e della forma prevista. Mi fa 
molto piacere, speriamo di vincere sto bando del PNRR per i cassonetti. Grazie.

PRESIDENTE: Cons. Sbalchiero.

CONS. SBALCHIERO: “Lista Marsetti” favorevole.

PRESIDENTE: Cons. De Zen.

CONS. DE ZEN: Per quanto detto e per l'incertezza finale dei costi, “Uniti per Malo” si astiene.

PRESIDENTE: Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Punto 6 approvato a maggioranza.
E anche pongo ai voti per l'immediata eseguibilità.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Votata a maggioranza anche l’immediata eseguibilità.
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Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO che:
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.);
• la  predetta  I.U.C.  era  composta  dall’imposta  municipale  propria  (IMU),  dalla  tassa sui  rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
• il  comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 l’imposta unica comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta 
municipale propria (IMU);
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/7/2021, è stato approvato il regolamento 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/7/2021 sono state approvate le tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l’annualità 2021;

CONSIDERATO  che  l’art.  1,  comma 527,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  ha 
attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione  in  materia  di  predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la 
determinazione  dei  corrispettivi  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei  capitali,  sulla  base della  valutazione dei  costi  efficienti  e  del  principio «chi 
inquina paga»;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe,  
in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:
• al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente”;
• al comma 683 dispone 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 […]”;

RICHIAMATI i  seguenti  provvedimenti  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e 
Ambiente (ARERA):
• la delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF e ss.gg., recante  “Definizione dei criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021”,  con  la  quale  è  stato  adottato  il  Metodo  Tariffario  Rifiuti  (MTR),  introducendo  una 
regolazione  per  l’aggiornamento  delle  entrate  tariffarie  di  riferimento,  basata  su  criteri  di 
riconoscimento dei costi efficienti;
• la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF avente ad oggetto: “Approvazione del metodo tariffario 
rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale sono stati aggiornati i  
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, 
adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
• l’articolo 8 della suddetta delibera che prevede l’aggiornamento biennale per gli  anni 2024 e 
2025 del piano economico finanziario e le modalità di trasmissione all’Autorità da parte dell’Ente 
territorialmente competente;
• la determinazione ARERA n.2 DRIF/2021 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la 
proposta  tariffaria  e  delle  modalità  operative  per  la  relativa  trasmissione  all’Autorità,  fornendo 
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata 
con la deliberazione n. 363/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
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• la delibera ARERA n. 15/2022 che ha previsto disposizioni in merito alla regolazione della qualità 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTI
• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 
previsione  deve  essere  approvato  entro  il  31  dicembre  dell’anno  precedente  a  quello  di 
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote 
devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere  approvate  entro  il  termine  previsto  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione;  se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 
bilancio di  previsione hanno effetto dal  1°  gennaio dell’anno di  approvazione;  in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
• l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari  
devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del 
bilancio di previsione;
• l’art. 3, comma 5quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 
febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell’art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022 
n. 50 che dispone che:” A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 
30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
sia  prorogato  a  una  data  successiva  al  30  aprile  dell'anno  di  riferimento,  il  termine  per 
l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio 
di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 
corrispettiva  in  data  successiva  all'approvazione  del  proprio  bilancio  di  previsione,  il  comune 
provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”
• il decreto del Ministero dell’interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
• l’art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 
25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2022/2024;
• l’art.  13,  comma 15,  del  decreto legge  6  dicembre  2011,  n.  201  convertito  dalla  legge  22 
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei  Comuni  sono  inviate  al  Ministero 
dell’economia e  delle  finanze -  Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via telematica, 
mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell’apposita  sezione  del  portale  del  federalismo 
fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
• il  decreto del Ministero dell’economia e delle  finanze 20 luglio  2021 con il  quale sono state 
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al 
predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di 
attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime;
• l’art.  13, comma 15ter,  del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.  201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall’imposta  di  soggiorno,  dall’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)  e dall’imposta municipale propria 
(Imu)  acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma 15,  a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il  28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il 
regolamento si  riferisce;  a tal  fine,  il  Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di  cui  al 
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei medesimi 
tributi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la 
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cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO  ATTO  che  le  bollette  che  verranno  emesse  dovranno  contenere  le  indicazioni
riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti 
dell’utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo,  di  locali  o  di  aree scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti,  suscettibili  di  produrre rifiuti  urbani, 
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO  che  la  tariffa  TARI  deve  essere  determinata  nel  rispetto  del  principio
comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio,  del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,  adottando i criteri dettati dal  
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” 
e  comunque in  relazione alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO  che,  per  applicare  tariffe  conformi  ai  predetti  criteri,  la  norma in  vigore
propone due modalità  alternative descritte,  rispettivamente,  al  comma 651 ed al  comma 652, 
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO  che il  comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel
rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO  che  il  successivo  comma  652  consente  al  Comune,  in  alternativa  al
precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della  
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  
rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui  
rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria 
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per  
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di  
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

VERIFICATO  che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), 
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO  che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO  CONTO  che  le  utenze  domestiche  sono  a  loro  volta  suddivise  in  6  (sei)
sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze 
non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore 
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a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. 
n. 158/1999;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile
dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani”;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla
base della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2022;

VISTI  i  chiarimenti  applicativi  forniti  da  ARERA  con  la  propria  determinazione  n.
02/DRIF/2020,  con  cui  ha  precisato  che  occorre  decurtare  dal  PEF  le  seguenti  poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie
come  deliberate  dai  Comuni,  a  seguito  dell’integrazione  dei  PEF  approvati  dagli  Enti
Territorialmente Competenti;

PRECISATO che con nota n. 2022/0000671, acquisita al protocollo generale dell’Ente in 
data 12/5/2022 al  n.  0010997,  il  Consiglio  di  Bacino “Vicenza”,  in  qualità  di  Ente di  Governo 
dell’Ambito Territoriale Ottimale (Egato), ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il 
quadriennio 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione 
Arera  3  agosto  2021,  n.  363/2021/R/RIF  nonché  del  comma  683  dell’art.  1  della  legge  27 
dicembre 2013, n. 147.

RILEVATO che l’importo totale anno 2022 del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-
2025 validato dal Consiglio di Bacino “Vicenza” con Delibera del Comitato di Bacino n. 11 del 
10/5/2022 è pari ad €  1.194.182,00, a cui vanno detratti per la parte fissa le entrate relative al 
contributo del MIUR per € 7.994,00 con un risultato delle entrate tariffarie finali di € 1.186.188,00;

EVIDENZIATO  che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con
particolare riferimento alla tutela degli utenti;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno
2022 sono quelle riportare nell’allegato “A” al presente atto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del medesimo, suddivise in tariffe delle utenze domestiche e tariffe delle utenze non 
domestiche;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;

VISTO l’art. 33 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)  e precisato 
che le scadenze stabilite per l’anno 2022 sono il 16/06/2022 e il 16/12/2022;

RICHIAMATI  l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n.
165,  che,  in  attuazione  del  principio  della  distinzione  tra  indirizzo  e  controllo  da  un  lato,  e
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
• gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ovvero
definiscono  gli  obiettivi  ed  i  programmi  da  attuare,  adottano  gli  atti  rientranti  nello
svolgimento  di  tali  funzioni  e  verificano  la  rispondenza  dei  risultanti  dell’attività
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
• ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTO il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 23/05/2022;
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VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
VISTO lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI i pareri obbligatori riportati in calce alla presente;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato dal 
Presidente:

Componenti il Consiglio presenti n.16
Voti favorevoli n.12
Voti contrari n.==
Astenuti n.04 (L.De Zen, D.Coriele, E.Masetto, C.Dalla Riva)

DELIBERA

1.  che  tutto  quanto  esposto  in  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2. di dare atto che l’importo totale anno 2022 del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 
validato dal Consiglio di Bacino “Vicenza” con Delibera del Comitato di Bacino n. 11 del 10/5/2022 
è pari ad € 1.194.182,00 a cui vanno detratti per la parte fissa le entrate relative al contributo del 
MIUR per € 7.994,00 con un risultato delle entrate tariffarie finali di € 1.186.188,00;

3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2022, 
come indicate nell’allegato A (parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), per le 
utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

4.  di  ragguagliare  il  bilancio  di  previsione  al  Pef  validato  dal  Bacino  “Vicenza”  con  la  prima 
variazione di bilancio utile;

5. di dare atto che l’entrata tributaria derivante dall’applicazione della presente deliberazione è 
indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

6.  di dare atto che, con le tariffe approvate con la presente deliberazione, è assicurata, in via 
previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come 
risulta dal Piano Finanziario;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 
modalità dettate dalla normativa vigente,  con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 
medesimo;

***********
II Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Componenti il Consiglio presenti n.16
Voti favorevoli n.12
Voti contrari n.==
Astenuti n.04 (L.De Zen, D.Coriele, E.Masetto, C.Dalla Riva)

II Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

Silvia Berlato

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nadia Fochesato

(Documento firmato digitalmente)
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  N. 27 del 24/05/2022

Settore: SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica-amministrativa.

Annotazioni:  

Malo, 24/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  CLAUDIA BOSCHETTI

(Documento firmato digitalmente)
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  N. 27 del 24/05/2022

Settore: SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp. Anno

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc. Anno

Annotazioni:  

Malo, 24/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  CLAUDIA BOSCHETTI

(Documento firmato digitalmente)
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  23  del  31/05/2022

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente  deliberazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio  on line di  questo  Comune per  15 

giorni consecutivi dal 15/06/2022.

La presente deliberazione viene contestualmente inviata ai Capigruppo Consiliari.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
OSCAR RAUMER

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
24a83ac74bf0a697d20f06a3b125ea1f77d6163f
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2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2022 per decorrenza del termine di 10 

giorni dalla data di pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
OSCAR RAUMER

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
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Allegato A)

COMUNE DI MALO

Relazione Tariffe 2022
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IL PIANO TARIFFARIO 

1- Premessa

La  variazione  dei  costi  evidenziati  nel  PEF,  da  un  anno  di  esercizio  all’altro,  comporta  una
redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse
classi di utenza.
La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

composizione dei costi totali di gestione;
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza.

Ulteriore  elemento  di  variazione  è  costituito  dal  vincolo  di  copertura  dei  costi  di  gestione;  in
particolare  la  tariffa  binomia  a  regime  deve  coprire  tutti  i  costi,  rispettando  la  seguente
equivalenza:

Tn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+ CKn (1)

dove tali simboli rappresentano:
• Tn Totale delle entrate tariffarie di riferimento

• CGn-1 CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’anno precedente

• CCn-1 CARC+CGG+CCD
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell’anno precedente

• Ipn Inflazione programmata per l’anno di riferimento

• Xn Recupero di produttività per l’anno di riferimento

• CKn Costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento

Il  piano  tariffario  conseguente  dipende  dall’interazione  di  tutti  i  fattori  sopra  indicati  e,  più  in
generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di
ciascuna tipologia di utenza.

2- Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza
considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2022

Costi Montante Tariffario IVA inclusa
Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche

Costi Fissi € 118.828,86 € 24.511,14

Costi Variabili € 864.520,99 € 178.327,01

Totale Costi Domestici e Non Domestici € 983.349,85 € 202.838,15

Totale € 1.186.188,00

% Ripartizione costi fissi 82,90% 17,10%

% Ripartizione costi variabili 82,90% 17,10%

Comune di MALO

Piano Tariffario TARI anno 2022



23-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022

In  base  ai  costi  individuati  ed  alla  base  imponibile  presente  in  banca  dati,  di  seguito  sono
evidenziate  le  tariffe  di  riferimento  per  la  copertura  integrale  dei  costi  imputati  alle  utenze
domestiche:

TIPO UTENZA COMPONENTI N°
SUPERFICIE

TOTALE
Ka Kb

Quota Fissa

(€/mq)

Quota

Variabile (€)

RESIDENTI 1 Componente 1.718 191.131 0,80 0,98 0,112766 € 81,645851 €

RESIDENTI 2 Componen$ 1.885 247.821 0,94 1,70 0,132500 € 141,630558 €

RESIDENTI 3 Componen$ 1.188 167.014 1,05 1,95 0,148005 € 162,458582 €

RESIDENTI 4 Componen$ 984 150.007 1,14 2,45 0,160691 € 204,114628 €

RESIDENTI 5 Componen$ 270 41.031 1,23 2,75 0,173377 € 229,108256 €

RESIDENTI 6 Componen$ 64 8.678 1,30 3,20 0,183244 € 266,598698 €

NON RESIDENTI 1 Componente 82 6.250 0,80 0,98 0,112766 € 81,645851 €

NON RESIDENTI 2 Componen$ 98 9.425 0,94 1,70 0,132500 € 141,630558 €

NON RESIDENTI 3 Componen$ 43 5.367 1,05 1,95 0,148005 € 162,458582 €

NON RESIDENTI 4 Componen$ 35 6.060 1,14 2,45 0,160691 € 204,114628 €

NON RESIDENTI 5 Componen$ 14 2.896 1,23 2,75 0,173377 € 229,108256 €

NON RESIDENTI 6 Componen$ 13 4.174 1,30 3,20 0,183244 € 266,598698 €

GARAGE 1 Componente 789 9.348 0,80 0 0,112766 € -   €

GARAGE 2 Componen$ 608 6.990 0,94 0 0,132500 € -   €

GARAGE 3 Componen$ 367 4.755 1,05 0 0,148005 € -   €

GARAGE 4 Componen$ 312 3.305 1,14 0 0,160691 € -   €

GARAGE 5 Componen$ 103 1.258 1,23 0 0,173377 € -   €

GARAGE 6 Componen$ 21 553 1,30 0 0,183244 € -   €

Comune di MALO

Piano Tariffario TARI anno 2022
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4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le 
tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat Descrizione categoria
N°

Utenze

Superficie

tot.
Kc Kd Quota Fissa Quota Variabile

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto
9 3.862 0,67 5,50 0,105183 € 0,766375 €

2 Cinematografi e teatri 1 500 0,43 3,50 0,067506 € 0,487693 €

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita dire2a
29 6.263 0,60 4,90 0,094194 € 0,682770 €

4
Campeggi, distributori carburan$, 

impian$ spor$vi
11 2.051 0,88 7,21 0,138151 € 1,004648 €

5 Stabilimen$ balneari 0 0 0,64 5,22 0,100474 € 0,727360 €

6 Esposizioni, autosaloni 12 5.726 0,50 4,10 0,078495 € 0,571298 €

7 Alberghi con ristorante 3 2.084 1,64 13,45 0,257464 € 1,874135 €

8 Alberghi senza ristorante 9 805 1,08 8,88 0,169549 € 1,237347 €

9 Case di cura e riposo 2 2.879 1,25 10,22 0,196238 € 1,424064 €

10 Ospedale 0 0 1,29 10,55 0,202517 € 1,470047 €

11 Uffici ed agenzie 57 6.475 1,52 12,45 0,238625 € 1,734794 €

12
Banche, is$tu$ di credito e studi 

professionali
45 4.620 0,61 5,03 0,095764 € 0,700885 €

13

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli

62 12.783 1,41 11,55 0,221356 € 1,609387 €

14
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze
19 1.306 1,80 14,78 0,282582 € 2,059459 €

15

Negozi par$colari quali filatelia, tende e

tessu$, tappe$, cappelli e ombrelli, 

an$quariato

1 120 0,83 6,81 0,130302 € 0,948912 €

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,78 14,58 0,279443 € 2,031590 €

17
A8vità ar$gianali $po bo2eghe: 

Parrucchiere, barbiere, este$sta
42 2.671 1,48 12,12 0,232346 € 1,688812 €

18
A8vità   ar$gianali $po bo2eghe: 

falegname, idraulico, fabbro, ele2ricista
28 997 1,03 8,48 0,161700 € 1,181611 €

19 Carrozzeria, autofficina, ele2rauto 21 895 1,41 11,55 0,221356 € 1,609387 €

20
A8vità industriali con capannoni di 

produzione
120 19.347 0,92 7,53 0,144431 € 1,049237 €

21
A8vità ar$gianali di produzione beni 

specifici
96 6.278 1,09 8,91 0,171119 € 1,241527 €

22
Ristoran$, tra2orie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie
21 5.554 5,57 45,67 0,874436 € 6,363699 €

23 Mense, birrerie, Hamburgherie 0 0 4,85 39,78 0,761403 € 5,542981 €

24 Bar, caffè, pas$cceria 35 4.320 3,96 32,47 0,621681 € 4,524399 €

25

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari

37 7.445 2,76 22,67 0,433293 € 3,158858 €

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 417 2,61 21,40 0,409744 € 2,981895 €

27
Ortofru2a, pescherie, fori e piante, 

pizza al t.
8 413 7,17 58,79 1,125620 € 8,191852 €

28 Ipermerca$ di generi mis$ 0 0 2,74 22,45 0,430153 € 3,128203 €

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 6,92 56,78 1,086372 € 7,911777 €

30 Discoteche, night club 1 263 1,91 15,68 0,299851 € 2,184865 €

Comune di MALO

Piano Tariffario TARI anno 2022


