COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 18
Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE ED AGEVOLAZIONE TARI A SEGUITO
EMERGENZA COVID PER L'ANNO 2022

______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di Maggio alle ore 12:15 nella sala delle adunanze,
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

P

A

NOMINATIVO

P

MAGNABOSCO DINO

X

FESTUGATO EMANUELE

X

BILLATO FEDERICO

X

GENTILIN FRANCESCO

X

BOSCARDIN MARCO

X

MONTANO FRANCESCO

X

CHIARELLO PAMELA

X

PELLIZZARO MIRKA

X

CRACCO ANNA

X

PIVOTTO MATTEO

DAL CERO CHIARA

X

VALENTE STEFANO

A

X
X

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Bergamin
Il Sindaco Dino Magnabosco, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Illustra l'argomento il Vice Sindaco Anna Cracco
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto
un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU – TASI – TARI),
disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all’articolo 1, comma 738,
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lascia in vigore le disposizioni relative alla TARI
dai commi da 641 a 668 della legge 147/2013;
-che il regolamento per la Tari è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale in data
30.06.2021 con atto n. 21;
Considerato che la tari:
- opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares ) di cui all'articolo 14 del
decreto legge n. 201/2011, e abrogato dall'articolo 1 comma 704 della legge 147/2013;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- assume natura tributaria;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;
Preso atto:
- che l’art. 1, commi 527-528, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all’ARERA (Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo
nell’ambito del servizio di gestione rifiuti;
- che tale autorità con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha approvato il nuovo metodo
tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), apportando molte novità al sistema di
costruzione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2018-2021 (PEF);
- che con successiva deliberazione n. 363/2021, Arera ha approvato il nuovo metodo tariffario
MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche
nell'elaborazione del PEF ;
- che il metodo MTR-2 tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe,
cosicchè per tale aspetto, resta applicabile il Dpr n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato
ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di
monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- che sulla base dei criteri previsti dal suddetto decreto restano applicabili le seguenti modalità di
attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui
alla normativa vigente;
- della determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle
previste dal D.P.R. n. 158/99;
Tenuto conto, ai fini della determinazione della tariffa:
- che il Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, già a
far data dal 2013;
- che con proposta di delibera in data odierna, al precedente punto dell'ordine del giorno, Il
Consiglio Comunale ha preso atto del piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti solidi
urbani per il periodo 2022-2025 ;

- che la suddivisione tra parte fissa e variabile risulta essere:
.

importo

Parte fissa pef

+

289.028,00

Contributo
Miur
istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del
D.L. n.248/2007

-

-2.691,00

Totale parte fissa
Parte variabile pef

Incidenza
percentuale

286.337,00
+

40,16%

426.664,00

Totale parte variabile

426.664,00

59,84%

Totale generale

713.001,00

100,00%

- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività;
- che il comma 652 dell’articolo 1 della legge, 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii. così dispone:
“omissis “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a
diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, ai
sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27.12.2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
1” omissis.... e dato atto che per le categorie non domestiche n. 9, 22, 24 e 27 si sono ridotti del
25% i relativi coefficienti minimi kc e kd di parte fissa e variabile;
Preso atto della ripartizione dei costi fra i due tipi di utenze domestiche e non domestiche basata
sui dati della correlativa entrata ruolo Tarsu che si attestano come sotto specificato e precisamente
Utenze domestiche

57,00%

Utenze non domestiche

43,00%
totale

100,00%

di talchè la conseguente contribuzione per ciascuna delle due categorie di utenza risulta essere
così determinata:
Quota fissa
Quota variabile
Totale
rapporto
Utenze
domestiche

163.212,09

243.198,48

406.410,57

57,00%

Utenze
non
domestiche

123.124,91

183.465,52

306.590,43

43,00%

totali

286.337,00

426.664,00

713.001,00

100,00%

Dato atto che la nuova piattaforma tribox in dotazione elabora le tariffe tari (allegati a) e b) alla
presente per farne parte integrante e sostanziale) sulla base del piano finanziario di riferimento
per l'anno corrente tenuto conto:
-) dell’applicazione dei coefficienti minimi ka e kb per le utenze domestiche e precisamente:
Utenze domestiche
Ka quota fissa
Kb quota variabile
coefficiente al minimo
coefficiente al minimo
Nuclei da 1 componente

0,80

0,60

Nuclei da 2 componenti

0,94

1,40

Nuclei da 3 componenti

1,05

1,80

Nuclei da 4 componenti

1,14

2,20

Nuclei da 5 componenti

1,23

2,90

Nuclei da 6 o piu' componenti

1,30

3,40

-) dell’applicazione dei sotto indicati coefficienti kc e kd per le utenze non domestiche e
precisamente:
Categoria di attività

KC quota fissa
minimo

KD – quota variabile
minimo

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,4000

3,2800

2

Cinematografi e teatri

0,3000

2,5000

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

0,5100

4,2000

4

Campeggi, distributori
impianto sportivi

0,7600

6,2500

5

Stabilimenti balneari

0,3800

3,1000

6

Esposizioni , autosaloni

0,3400

2,8200

7

Alberghi con ristorante

1,2000

9,8500

8

Alberghi senza ristorante

0,9500

7,7600

9

Case di cura e riposo
kc minimo = 1,0000
kd minimo = 8,20

0,7500
con riduzione del
25%

6,1500
con riduzione del
25%

10

Ospedale

1,0700

8,8100

11

Uffici, agenzie, studi professionali

1,0700

8,7800

di

carburanti,

12

Banche ed istituti di credito

0,5500

4,5000

13

Negozi abbigliamento, calzature, librerie,
cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

0,9900

8,1500

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,1100

9,0800

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

0,6000

4,9200

16

Banchi di mercato beni durevoli

1,0900

8,9000

17

Attività
artigianali
tipo
botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

1,0900

8,9500

18

Attività
artigianali
tipo
botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,8200

6,7600

19

Carrozzeria, autofficina ed elettrauto

1,0900

8,9500

20

Attività industriali
produzione

di

0,3800

3,1300

21

Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,5500

4,5000

22

Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense,
pub, birrerie
kc minimo = 5,57
kd minimo = 45,67

4,1775
con riduzione del
25%

34,2520
con riduzione del
25%

23

Mense, birrerie, amburgherie

4,8500

39,7800

24

Bar, caffè, pasticcerie
kc minimo = 3,96
kd minimo = 32,44

2,9700
con riduzione del
25%

24,3300
con riduzione del
25%

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

2,0200

16,5500

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,5400

12,6000

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante ,
pizza al taglio
kc minimo = 7,17
kd minimo = 58,76

5,3775
con riduzione del
25%

44,0700
con riduzione del
25%

28

Ipermercati di generi misti

1,5600

12,8200

29

Banchi di mercato generi alimentari

3,5000

28,7000

30

Discoteche, night club

1,0400

8,5600

con

capannoni

- che il data base dell’ente presenta la sotto elencata articolazione:
Categoria 31 – Abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello)
100% sia parte fissa che variabile
Utenze domestiche

n. utenze

Sup. Mq. abitazione

Nuclei da 1 componente

626

67.555,00

Nuclei da 2 componenti

732

95.591,04

Nuclei da 3 componenti

512

66.742,01

Nuclei da 4 componenti

412

55.650,46

Nuclei da 5 componenti

117

17.089,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

52

6.367,00

2.451,00

308.994,51

Totale

Categoria 41 – Pertinenze abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello)
100% parte fissa
Utenze domestiche

n. utenze

Sup. Mq. abitazione

Nuclei da 1 componente

540

14.057,52

Nuclei da 2 componenti

724

20.695,54

Nuclei da 3 componenti

497

14.509,40

Nuclei da 4 componenti

380

11.804,32

Nuclei da 5 componenti

99

3.116,11

Nuclei da 6 o piu' componenti

40

788,04

2.280,00

64.970,93

Totale

Categoria 32 – Case a disposizione di residenti
nucleo familiare anagrafe di Montebello vicentino
riduzione 30% sia parte fissa che variabile
Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica
(unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della
stessa casa)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

6

468,00

Nuclei da 2 componenti

10

1.275,00

Nuclei da 3 componenti

4

384,00

Nuclei da 4 componenti

1

69,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

21

2.196,00

Totale

Categoria 42 – Pertinenze di Case a disposizione di residenti
nucleo familiare anagrafe di Montebello vicentino
riduzione 30% parte fissa
Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica
(unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della
stessa casa)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

3

55,00

Nuclei da 2 componenti

5

123,01

Nuclei da 3 componenti

4

53,00

Nuclei da 4 componenti

0

0,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

12

231,01

Totale

Categoria 33 – Non residenti che dimorano stabilmente
100% sia parte fissa che variabile
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq.
con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

16

1.201,00

Nuclei da 2 componenti

11

1.137,00

Nuclei da 3 componenti

3

415,00

Nuclei da 4 componenti

1

170,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

2

128,00

33

3.051,00

Totale

Categoria 43 - Pertinenze non residenti che dimorano stabilmente
100% parte fissa
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq.
con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

11

306,00

Nuclei da 2 componenti

9

160,02

Nuclei da 3 componenti

5

25,04

Nuclei da 4 componenti

1

18,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

Totale

26

509,06

Categoria 34 – abitazione a disposizione di non residenti
riduzione 30% sia parte fissa che variabile
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

7

635,00

Nuclei da 2 componenti

8

1.293,00

Nuclei da 3 componenti

4

548,00

Nuclei da 4 componenti

0

0,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

19,00

2.476,00

Totale

Categoria 44 – Pertinenze abitazione a disposizione di non residenti
riduzione 30% parte fissa
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

5

104,01

Nuclei da 2 componenti

2

187,00

Nuclei da 3 componenti

2

54,00

Nuclei da 4 componenti

0

0,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

9

345,01

Totale

Categoria 35 – abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi
dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti
100% sia parte fissa che parte variabile
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti
residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel
caso di soggetti non residenti)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

3

52,02

Nuclei da 2 componenti

0

0,00

Nuclei da 3 componenti

3

414,00

Nuclei da 4 componenti

1

164,00

Nuclei da 5 componenti

1

45,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

1

384,00

9

1.059,02

Totale

Categoria 45 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di
soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non
residenti
100% parte fissa
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti
residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel
caso di soggetti non residenti)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

0

0,00

Nuclei da 2 componenti

0

0,00

Nuclei da 3 componenti

0

0,00

Nuclei da 4 componenti

0

0,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

0

0,00

Totale

Categoria 36 – utenze domestiche con compostaggio
(riduzione 10% su parte fissa e su parte variabile)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

26

3.596,00

Nuclei da 2 componenti

27

4.460,00

Nuclei da 3 componenti

14

2.409,00

Nuclei da 4 componenti

15

2.130,00

Nuclei da 5 componenti

9

1.388,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

3

901,00

94

14.884,00

Totale

Categoria 46 – pertinenze utenze domestiche con compostaggio
(riduzione 10% su parte fissa )
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

29

1.165,00

Nuclei da 2 componenti

30

858,01

Nuclei da 3 componenti

13

268,01

Nuclei da 4 componenti

11

222,00

Nuclei da 5 componenti

8

300,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

91

2.813,02

Totale

Categoria 37 – abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
100% sia parte fissa che parte variabile
(attribuzione di un componente il nucleo familiare )
(riduzione di 2/3 su parte fissa e su parte variabile se pensionato)
Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due
terzi.
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente
Totale

n. utenze

Superficie mq.

6

602,00

6

602,00

Categoria 47 – Pertinenza abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
100% parte fissa
(attribuzione di un componente il nucleo familiare )
(riduzione di 2/3 su parte fissa se pensionato)
Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due
terzi.
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente
Totale

n. utenze

Superficie mq.

0

0

0

0,00

Categoria 38 – abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo
(riduzione del 30% su parte fissa e variabile e attribuzione di un componente il nucleo familiare)
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente
Totale

n. utenze

Superficie mq.

10

1.177,00

10

1.177,00

Categoria 48 – Pertinenza abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo
(riduzione del 30% su parte fissa e attribuzione di un componente il nucleo familiare)
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente
Totale

n. utenze

Superficie mq.

12

166,00

12

166,00

Categoria 39 – Abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi
dalle persone fisiche e non stabilmente occupati
riduzione 30% sia su parte fissa che su parte variabile
(attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

2

475,00

Nuclei da 2 componenti

5

368,00

Nuclei da 3 componenti

4

498,00

Nuclei da 4 componenti

0

0,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

11

1.341,00

Totale

Categoria 49 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di
soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati
riduzione 30% su parte fissa
(attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)
Utenze domestiche

n. utenze

Superficie mq.

Nuclei da 1 componente

0

0,00

Nuclei da 2 componenti

1

17,00

Nuclei da 3 componenti

0

0,00

Nuclei da 4 componenti

0

0,00

Nuclei da 5 componenti

0

0,00

Nuclei da 6 o piu' componenti

0

0,00

1

17,00

N. utenze : 2654
escluse le utenze
relative alle pertinenze

404.832,56

Totale

Totale
riassuntivo
domestiche

utenze

Utenze non domestiche-categorie di
attività

n. utenze

Superficie totale in
mq.

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

10

3.699,00

2

Cinematografi e teatri

0

0

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

45

20.039,05

4

Campeggi, distributori
impianto sportivi

7

4.198,00

5

Stabilimenti balneari

0

0

6

Esposizioni , autosaloni

2

336,00

7

Alberghi con ristorante

2

1.731,00

7

Alberghi con ristorante - riduzione 30%
plateatici

1

1.100,00

8

Alberghi senza ristorante

1

281,00

9

Case di cura e riposo

3

5.148,00

10

Ospedale

0

0,00

11

Uffici, agenzie, studi professionali

56

5.789,06

12

Banche ed istituti di credito

49

3.891,01

13

Negozi abbigliamento, calzature, librerie,
cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

27

3.123,02

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

6

499,00

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

1

80,00

16

Banchi di mercato beni durevoli

0

0,00

17

Attività
artigianali
tipo
botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

21

1.191,01

18

Attività
artigianali
tipo
botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

11

994,01

19

Carrozzeria, autofficina ed elettrauto

12

973,02

20

Attività industriali
produzione

di

150

62.190,36

21

Attività artigianali di produzione beni
specifici

62

9.358,08

22

Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, pub,
birrerie

14

3.003,04

22

Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, pub,
birrerie – riduzione 30% plateatici

5

378,00

23

Mense, birrerie, amburgherie

0

0,00

24

Bar, caffè, pasticcerie

15

1.504,00

24

Bar, caffè, pasticcerie – riduzione 30%
plateatici

3

103,00

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria,

7

1.827,01

con

di

carburanti,

capannoni

salumi e formaggi, generi alimentari
26

Plurilicenze alimentari e/o miste

3

196,00

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante , pizza
al taglio

7

420,00

28

Ipermercati di generi misti

1

1.057,00

29

Banchi di mercato generi alimentari

0

0,00

30

Discoteche, night club

0

0,00

521

133.108,67

Totale

Considerato:
- che in seguito all'emergenza dovuta alla pandemia da covid 19, si è determinata una condizione
di disagio economico e sociale da configurare una difficoltà da parte di determinate categorie di
utenze non domestiche nel pagamento delle imposte;
- che l'articolo 13 del decreto legge 4/2022 sblocca l'utilizzo per l'anno 2022 delle risorse
assegnate ai comuni in seguito alla emergenza covid – 19 e tra queste rientra anche la somma
concessa dall'articolo 6 comma 1 del decreto legge n. 73/2021 volta a finanziare le riduzioni della
tari accordate alle attività economiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per
fronteggiare l'emergenza da covid-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque
hanno subito limitazioni nell'esercizio della propria attività oltre alla quota non utilizzata al
31.12.2021 relativa al 2020;

- che per quanto riguarda covid - quota tari questo ente dispone al 31.12.2021 di una quota in
avanzo vincolato pari a :
Quota tari tabella 1 – anno 2020
€ 7.814,00
Tari 2021

€ 49.624,13
totale

€ 57.438,13

- che è volontà di questa Amministrazione introdurre delle agevolazioni della tassa rifiuti anche per
l'anno 2022 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche che, a seguito dei
provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state interessate
alle chiusure e alle restrizioni nell'esercizio dell'attività anche su base volontaria del titolare
dell'attività stessa, al fine di facilitarne la ripresa economica e ritenuto pertanto di riconoscere una
riduzione della tariffa da applicare nell'anno 2022 sull'intero importo, comprensivo sia di quota
fissa che di quota variabile pari al 55,61% dando atto che le suddette riduzioni non gravano sulle
rimanenti utenze del servizio rifiuti non beneficiarie di tali riduzioni essendo finanziate interamente
dal riconoscimento specifico covid – tari anno 2020 – e da specifico ristoro tari anno 2021da parte
dello Stato;
Preso atto:
-) che il comma 688 della legge 147 del 27.12.2013, prevede che il comune stabilisca le scadenze
di pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale
consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
-) che non è stato possibile redigere il bilancio di previsione 2022-2024 entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio, e conseguentemente la possibilità di fissare la
prima scadenza a Giugno 2022, unica soluzione che avrebbe permesso il rispetto della prevista
semestralità rimanendo nell’anno di competenza;
-) che l'art.15-bis del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.6.2019, n.58,
prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU, e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal
comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

applicabili per l’anno precedente;
-) della opportunità di introitare comunque entro l’anno corrente la tassa rifiuti, al fine di
scongiurare eventuali conseguenze negative per l’Ente in termini di cassa e ritenuto pertanto per
l’anno 2022 prevedere le seguenti scadenze:
Scadenze rate tari
Entro il 02 settembre 2022
50% del dovuto per il servizio rifiuti
con possibilità di versamento
unico entro tale data
Entro il 02 dicembre 2022

50% del dovuto per il servizio rifiuti

Dato atto che con l’applicazione dei coefficienti sopra indicati e sulla base dei dati sopra esposti
l’elaborazione delle tariffe con il metodo previsto dal Dpr 158/1999, determina i seguenti risultati
tariffari finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2022, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 654 della legge 147/2013 (vedasi elaborati
allegati elaborati dal sistema):
a) utenze domestiche
Categoria 31 – Abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello)
100% sia parte fissa che variabile
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

37,0290

Nuclei da 2 componenti

0,3866

86,4010

Nuclei da 3 componenti

0,4319

111,0870

Nuclei da 4 componenti

0,4689

135,7730

Nuclei da 5 componenti

0,5059

178,9735

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

209,8310

Categoria 41 – Pertinenze abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello)
100% parte fissa
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,3866

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,4319

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,4689

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,5059

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

0,0000

Categoria 32 – Case a disposizione di residenti
(nucleo anagrafe comune di Montebello Vicentino )
riduzione 30% sia parte fissa che variabile
Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica
(unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della
stessa casa)

Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

25,9203

Nuclei da 2 componenti

0,2706

60,4807

Nuclei da 3 componenti

0,3023

77,7609

Nuclei da 4 componenti

0,3282

95,0411

Nuclei da 5 componenti

0,3541

125,2814

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

146,8817

Categoria 42 – Pertinenze di Case a disposizione di residenti
(nucleo anagrafe comune di Montebello Vicentino )
riduzione 30% parte fissa
Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica
(unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della
stessa casa)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,2706

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,3023

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,3282

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,3541

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

0,0000

Categoria 33 – Non residenti che dimorano stabilmente
100% sia parte fissa che variabile
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq.
con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

37,0290

Nuclei da 2 componenti

0,3866

86,4010

Nuclei da 3 componenti

0,4319

111,0870

Nuclei da 4 componenti

0,4689

135,7730

Nuclei da 5 componenti

0,5059

178,9735

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

209,8310

Categoria 43 - Pertinenze non residenti che dimorano stabilmente
100% parte fissa
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq.
con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile

Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,3866

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,4319

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,4689

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,5059

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

0,0000

Categoria 34 – abitazione a disposizione di non residenti
riduzione 30% sia parte fissa che variabile
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

25,9203

Nuclei da 2 componenti

0,2706

60,4807

Nuclei da 3 componenti

0,3023

77,7609

Nuclei da 4 componenti

0,3282

95,0411

Nuclei da 5 componenti

0,3541

125,2814

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

146,8817

Categoria 44 – Pertinenze abitazione a disposizione di non residenti
riduzione 30% parte fissa
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,2706

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,3023

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,3282

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,3541

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

0,0000

Categoria 35 – abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi
dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti
100% sia parte fissa che parte variabile
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti
residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel
caso di soggetti non residenti)
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,3290

37,0290

Nuclei da 2 componenti

0,3866

86,4010

Nuclei da 3 componenti

0,4319

111,0870

Nuclei da 4 componenti

0,4689

135,7730

Nuclei da 5 componenti

0,5059

178,9735

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

209,8310

Categoria 45 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di
soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non
residenti
100% parte fissa
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti
residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel
caso di soggetti non residenti)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,3866

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,4319

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,4689

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,5059

0,0000

0,5347

0,0000

Nuclei
da
componenti

6

o

piu'

Categoria 36 – utenze domestiche con compostaggio
(riduzione del 10% su parte fissa e su parte variabile)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2961

33,3261

Nuclei da 2 componenti

0,3480

77,7609

Nuclei da 3 componenti

0,3887

99,9783

Nuclei da 4 componenti

0,4220

122,1957

Nuclei da 5 componenti

0,4553

161,0761

0,4812

188,8479

Nuclei
da
componenti

6

o

piu'

Categoria 46 – pertinenze utenze domestiche con compostaggio
(riduzione del 10% su parte fissa )
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2961

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,3480

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,3887

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,4220

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,4553

0,0000

0,4812

0,0000

Nuclei
da
componenti

6

o

piu'

Categoria 37 – abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
(attribuzione di un componente il nucleo familiare su parte fissa e variabile)
(riduzione di 2/3 su parte fissa e su parte variabile se pensionato )
Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due
terzi.
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,3290

37,0290

Categoria 47 – Pertinenza abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
(attribuzione di un componente il nucleo familiare su parte fissa )
(riduzione di 2/3 su parte fissa se pensionato )
Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due
terzi.
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,3290

0,00

Categoria 38 – abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo
(riduzione del 30% su parte fissa e variabile e attribuzione di un componente il nucleo familiare)
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,2303

25,9203

Categoria 48 – Pertinenza abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo

(riduzione del 30% su parte fissa e attribuzione di un componente il nucleo familiare)
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,2303

0,0000

Categoria 39 – Abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi
dalle persone fisiche e non stabilmente occupati
riduzione 30% sia su parte fissa che su parte variabile
(attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

25,9203

Nuclei da 2 componenti

0,2706

60,4807

Nuclei da 3 componenti

0,3023

77,7609

Nuclei da 4 componenti

0,3282

95,0411

Nuclei da 5 componenti

0,3541

125,2814

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

146,8817

Categoria 49 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di
soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati
riduzione 30% su parte fissa
(attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,2706

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,3023

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,3282

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,3541

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

0,0000

b) Utenze non domestiche
Utenze
non
domestichecategorie di attività

Quota
fissa/mq
in €

Quota
variabile/mq
in €

Anno 2022 totale
tariffa
per mq
in €

1

Musei,
biblioteche,
scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,5333

0,7934

1,3267

2

Cinematografi e teatri

0,4000

0,6048

1,0048

3

Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

0,6800

1,0160

1,6960

4

Campeggi,
distributori
carburanti, impianto sportivi

1,0133

1,5119

2,5252

5

Stabilimenti balneari

0,5067

0,7499

1,2566

6

Esposizioni , autosaloni

0,4533

0,6822

1,1355

7

Alberghi con ristorante

1,6000

2,3827

3,9827

8

Alberghi senza ristorante

1,2666

1,8771

3,1437

9

Case di cura e riposo

1,0000

1,4877

2,4877

10 Ospedale

1,4266

2,1311

3,5577

11 Uffici, agenzie

1,4266

2,1239

3,5505

12 Banche ed istituti di credito e
studi professionali

0,7333

1,0886

1,8219

13 Negozi abbigliamento, calzature,
librerie, cartolerie, ferramenta ed
altri beni durevoli

1,3200

1,9715

3,2915

14 Edicola, farmacia,
plurilicenze

tabaccaio,

1,4800

2,1965

3,6765

15 Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

0,8000

1,1901

1,9901

16 Banchi di mercato beni durevoli

2,9066

4,3058

7,2124

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

1,4533

2,1650

3,6183

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

1,0933

1,6352

2,7285

19 Carrozzeria,
elettrauto

ed

1,4533

2,1650

3,6183

20 Attività industriali con capannoni
di produzione

0,5067

0,7571

1,2638

21 Attività artigianali di produzione
beni specifici

0,7333

1,0886

1,8219

22 Ristoranti,
trattorie,
mense, pub, birrerie

5,5699

8,2856

13,8555

23 Mense, birrerie, amburgherie

6,4665

9,6228

16,0893

24 Bar, caffè, pasticcerie

3,9599

5,8854

9,8453

25 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

2,6933

4,0034

6,6967

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

2,0533

3,0479

5,1012

7,1698

10,6605

17,8303

2,0799

3,1012

5,1811

9,3331

13,8851

23,2182

autofficina

di

pizzerie,

27 Ortofrutta, pescherie,
piante , pizza al taglio

fiori

e

28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi

di

mercato

generi

alimentari
30 Discoteche, night club

1,3866

2,0707

3,4573

Dato atto:
-che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che 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;
- che l'articolo 3 comma 5 quinquies del decreto legge 228 del 30.12.2021 convertito nella
legge n. 15 del 25.02.2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono
approvare i Pef, le tariffe ed i regolamenti della tari entro il termine del 30 aprile di ciascun
anno;
- che il Pef pluriennale 2022-2025 approvato e validato dal Consiglio di Bacino Vicenza è stato
acquisito al protocollo dell'ente con il numero 5887 in data 18.05.2022;
- che l'articolo 3 comma 5 sexies del decreto legge 15/2022 ha differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31.05.2022;
- che la Legge 25 del 28/03/2022 all’articolo 13 comma 5-bis dispone quanto segue:
“5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di
competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della
prima variazione utile”;
Rilevato che , per tale motivo risulta evidente che la norma, peraltro approvata successivamente a
quella che ha disposto il c.d. “sganciamento TARI” al 30 aprile, apre la possibilità di approvare
delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali (quindi ad esempio IMU ma ovviamente
anche TARI) entro il termine previsto per il bilancio (oggi termine previsto al 31 maggio)
consentendo a tutti i Comuni, persino a coloro che hanno già provveduto ad approvare il bilancio di
previsione (“eventualmente già approvato”) di provvedere con una variazione di bilancio al
recepimento delle eventuali modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all’entrata dei
tributi coinvolti, con facoltà quindi di modifica delle tariffe addirittura dopo l’approvazione del
bilancio da parte del Comune;
Dato atto , quindi che i Comuni hanno la facoltà di approvare le tariffe TARI in Consiglio Comunale
entro il 31 maggio 2022, mentre per la presa d'atto (la relativa approvazione spetta ad ARERA) dei
Piani Finanziari, non essendo disposta scadenza per legge (l’Autorità stessa ha sempre fatto
riferimento alla stessa scadenza per l’approvazione delle tariffe) si può ritenere che valga la data
ultima del 31 maggio per il passaggio in Consiglio Comunale;
Preso atto che la Commissione regolamenti ha espresso il proprio parere nella seduta in data
odierna;
Acquisito il parere del revisore contabile;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell’art. 49, i pareri:
-

tecnico del capo area Economico Finanziaria;
–

di regolarità contabile del capo area Economico – Finanziaria;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di prendere atto:
- che i costi inerenti il servizio igiene ambientale, sono stati rilevati nel piano finanziario Pef 20222025 - anno 2022, che il Consiglio di Bacino Vicenza ha approvato e validato e che è stato
acquisito al protocollo dell'ente con il numero 5887 in data 18.05.2022;
- che il Consiglio Comunale del Comune di Montebello Vicentino ha preso atto del Pef
pluriennale 2022-2025 approvato e validato dal Consiglio di bacino Vicenza al precedente
punto dell'ordine del giorno della odierna seduta consigliare;
3) di confermare l’articolazione della tariffa rifiuti nelle fasce di utenza “domestica” e “non
domestica”, suddividendo la copertura dei costi fissi e variabili, nel modo seguente:
—utenze domestiche: 57,00%
— utenze non domestiche: 43,00%;
4) di dare atto:
-) che le tariffe delle utenze domestiche sono state elaborate utilizzando i coefficienti minimi
previsti dal Dpr 158/1999;
-) che le tariffe delle utenze non domestiche sono state elaborate utilizzando i coefficienti minimi
previsti dal Dpr 158/1999 e che per le categorie n. 9, 22, 24 e 27 gli stessi sono stati ridotti del
25% in virtu’ del comma 652 dell’articolo 1 della legge, 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii. che
consente: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a
diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, ai
sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27.12.2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
1” omissis.... e dato atto che per le categorie non domestiche n. 9, 22, 24 e 27 si sono ridotti del
25% i relativi coefficienti minimi kc e kd di parte fissa e variabile;
a) utenze domestiche
Categoria 31 – Abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello)
100% sia parte fissa che variabile
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

37,0290

Nuclei da 2 componenti

0,3866

86,4010

Nuclei da 3 componenti

0,4319

111,0870

Nuclei da 4 componenti

0,4689

135,7730

Nuclei da 5 componenti

0,5059

178,9735

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

209,8310

Categoria 41 – Pertinenze abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello)
100% parte fissa
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,3866

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,4319

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,4689

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,5059

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

0,0000

Categoria 32 – Case a disposizione di residenti
(nucleo anagrafe comune di Montebello Vicentino )
riduzione 30% sia parte fissa che variabile
Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica
(unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della
stessa casa)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

25,9203

Nuclei da 2 componenti

0,2706

60,4807

Nuclei da 3 componenti

0,3023

77,7609

Nuclei da 4 componenti

0,3282

95,0411

Nuclei da 5 componenti

0,3541

125,2814

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

146,8817

Categoria 42 – Pertinenze di Case a disposizione di residenti
(nucleo anagrafe comune di Montebello Vicentino )
riduzione 30% parte fissa
Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica
(unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della
stessa casa)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,2706

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,3023

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,3282

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,3541

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

0,0000

Categoria 33 – Non residenti che dimorano stabilmente
100% sia parte fissa che variabile
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq.
con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

37,0290

Nuclei da 2 componenti

0,3866

86,4010

Nuclei da 3 componenti

0,4319

111,0870

Nuclei da 4 componenti

0,4689

135,7730

Nuclei da 5 componenti

0,5059

178,9735

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

209,8310

Categoria 43 - Pertinenze non residenti che dimorano stabilmente
100% parte fissa
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq.
con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,3866

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,4319

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,4689

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,5059

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

0,0000

Categoria 34 – abitazione a disposizione di non residenti
riduzione 30% sia parte fissa che variabile
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

25,9203

Nuclei da 2 componenti

0,2706

60,4807

Nuclei da 3 componenti

0,3023

77,7609

Nuclei da 4 componenti

0,3282

95,0411

Nuclei da 5 componenti

0,3541

125,2814

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

146,8817

Categoria 44 – Pertinenze abitazione a disposizione di non residenti

riduzione 30% parte fissa
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,2706

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,3023

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,3282

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,3541

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

0,0000

Categoria 35 – abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi
dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti
100% sia parte fissa che parte variabile
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti
residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel
caso di soggetti non residenti)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

37,0290

Nuclei da 2 componenti

0,3866

86,4010

Nuclei da 3 componenti

0,4319

111,0870

Nuclei da 4 componenti

0,4689

135,7730

Nuclei da 5 componenti

0,5059

178,9735

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,5347

209,8310

Categoria 45 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di
soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non
residenti
100% parte fissa
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti
residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel
caso di soggetti non residenti)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,3290

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,3866

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,4319

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,4689

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,5059

0,0000

0,5347

0,0000

Nuclei
da
componenti

6

o

piu'

Categoria 36 – utenze domestiche con compostaggio
(riduzione del 10% su parte fissa e su parte variabile)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2961

33,3261

Nuclei da 2 componenti

0,3480

77,7609

Nuclei da 3 componenti

0,3887

99,9783

Nuclei da 4 componenti

0,4220

122,1957

Nuclei da 5 componenti

0,4553

161,0761

0,4812

188,8479

Nuclei
da
componenti

6

o

piu'

Categoria 46 – pertinenze utenze domestiche con compostaggio
(riduzione del 10% su parte fissa )
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2961

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,3480

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,3887

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,4220

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,4553

0,0000

0,4812

0,0000

Nuclei
da
componenti

6

o

piu'

Categoria 37 – abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
(attribuzione di un componente il nucleo familiare su parte fissa e variabile)
(riduzione di 2/3 su parte fissa e su parte variabile se pensionato )
Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due
terzi.
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,3290

37,0290

Categoria 47 – Pertinenza abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
(attribuzione di un componente il nucleo familiare su parte fissa )

(riduzione di 2/3 su parte fissa se pensionato )
Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due
terzi.
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,3290

0,00

Categoria 38 – abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo
(riduzione del 30% su parte fissa e variabile e attribuzione di un componente il nucleo familiare)
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,2303

25,9203

Categoria 48 – Pertinenza abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo
(riduzione del 30% su parte fissa e attribuzione di un componente il nucleo familiare)
Utenze domestiche
Nuclei da 1 componente

Parte fissa

Parte variabile

0,2303

0,0000

Categoria 39 – Abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi
dalle persone fisiche e non stabilmente occupati
riduzione 30% sia su parte fissa che su parte variabile
(attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

25,9203

Nuclei da 2 componenti

0,2706

60,4807

Nuclei da 3 componenti

0,3023

77,7609

Nuclei da 4 componenti

0,3282

95,0411

Nuclei da 5 componenti

0,3541

125,2814

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

146,8817

Categoria 49 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di
soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati

riduzione 30% su parte fissa
(attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie
imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)
Utenze domestiche

Parte fissa

Parte variabile

Nuclei da 1 componente

0,2303

0,0000

Nuclei da 2 componenti

0,2706

0,0000

Nuclei da 3 componenti

0,3023

0,0000

Nuclei da 4 componenti

0,3282

0,0000

Nuclei da 5 componenti

0,3541

0,0000

Nuclei da 6 o piu' componenti

0,3743

0,0000

b) Utenze non domestiche
Utenze
non
domestichecategorie di attività

Quota
fissa/mq
in €

Quota
variabile/mq
in €

Anno 2022 totale
tariffa
per mq
in €

1

Musei,
biblioteche,
scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,5333

0,7934

1,3267

2

Cinematografi e teatri

0,4000

0,6048

1,0048

3

Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

0,6800

1,0160

1,6960

4

Campeggi,
distributori
carburanti, impianto sportivi

1,0133

1,5119

2,5252

5

Stabilimenti balneari

0,5067

0,7499

1,2566

6

Esposizioni , autosaloni

0,4533

0,6822

1,1355

7

Alberghi con ristorante

1,6000

2,3827

3,9827

8

Alberghi senza ristorante

1,2666

1,8771

3,1437

9

Case di cura e riposo

1,0000

1,4877

2,4877

10 Ospedale

1,4266

2,1311

3,5577

11 Uffici, agenzie

1,4266

2,1239

3,5505

12 Banche ed istituti di credito e
studi professionali

0,7333

1,0886

1,8219

13 Negozi abbigliamento, calzature,
librerie, cartolerie, ferramenta ed
altri beni durevoli

1,3200

1,9715

3,2915

14 Edicola, farmacia,
plurilicenze

tabaccaio,

1,4800

2,1965

3,6765

15 Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

0,8000

1,1901

1,9901

16 Banchi di mercato beni durevoli

2,9066

4,3058

7,2124

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

1,4533

2,1650

3,6183

di

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

1,0933

1,6352

2,7285

19 Carrozzeria,
elettrauto

ed

1,4533

2,1650

3,6183

20 Attività industriali con capannoni
di produzione

0,5067

0,7571

1,2638

21 Attività artigianali di produzione
beni specifici

0,7333

1,0886

1,8219

22 Ristoranti,
trattorie,
mense, pub, birrerie

5,5699

8,2856

13,8555

23 Mense, birrerie, amburgherie

6,4665

9,6228

16,0893

24 Bar, caffè, pasticcerie

3,9599

5,8854

9,8453

25 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

2,6933

4,0034

6,6967

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

2,0533

3,0479

5,1012

7,1698

10,6605

17,8303

2,0799

3,1012

5,1811

9,3331

13,8851

23,2182

1,3866

2,0707

3,4573

autofficina

pizzerie,

27 Ortofrutta, pescherie,
piante , pizza al taglio

fiori

e

28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi
di
alimentari

mercato

30 Discoteche, night club

generi

5) approvare per l'anno 2022 le riduzioni per le utenze non domestiche che, a causa
dell'emergenza sanitaria covid-19, sono state interessate alle chiusure e alle restrizioni
nell'esercizio dell'attività anche su base volontaria del titolare dell'attività stessa, sulla base dei
provvedimenti di governo pari al 55,61% sia su parte fissa che variabile della tariffa al fine di
incentivare la ripresa economica dando atto che le suddette riduzioni non gravano sulle rimanenti
utenze del servizio rifiuti non beneficiarie di tali riduzioni essendo finanziate interamente dal
riconoscimento specifico covid – tari anno 2020 – e da specifico ristoro tari anno 2021da parte
dello Stato;
6) di prendere atto della applicazione del tributo provinciale per l'esercizio e la tutela, protezione ed
igiene ambientale nella misura del 5%;
7) di dare atto che nel territorio in cui opera il Comune di Montebello Vicentino il Consiglio di
Bacino “Vicenza” seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di “
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza” e pertanto il Comune di
Montebello Vicentino provvede con il presente atto alla determinazione in merito alle proprie tariffe
rifiuti per l'anno 2022;
8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle

9) di dare atto che per l’anno 2022 la tassa verrà riscossa con le sotto elencate scadenze:
Scadenze rate tari
Entro il 02 settembre 2022
50% del dovuto per il servizio rifiuti
con possibilità di versamento
unico entro tale data
Entro il 02 dicembre 2022

50% del dovuto per il servizio rifiuti

10) con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 ultimo comma
del decreto legislativo 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE ED AGEVOLAZIONE TARI A SEGUITO
EMERGENZA COVID PER L'ANNO 2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Dino Magnabosco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

