








COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Data 23-05-2022
Il Responsabile del servizio

Bernabe' Lidia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2022

REGOLARITA' TECNICA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Parere di regolarità tecnica allegato alla proposta n° 21 del 17-05-2022

*per la motivazione indicata con nota:
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Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Data 23-05-2022
Il Responsabile del servizio

Bernabe' Lidia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
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IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
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REGOLARITA' CONTAB.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Parere di regolarità contabile allegato alla proposta n° 21 del 17-05-2022

*per la motivazione indicata con nota:



COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

CREAZZO li 17-06-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 20 del 31-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 02-07-2022 con numero di registrazione all’albo pretorio
849.

Allegato alla deliberazione

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Certificato di pubblicazione allegato alla delibera di Consiglio n° 20 del 31-05-2022

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)



  Allegato 1 

Tabella valori ka e ka utenze domestiche: 
 

NUMERO 

COMPONENTI 
ka kb 

1 0,80 0,80 

2 0,94 1,60 

3 1,05 2,00 

4 1,14 2,60 

5 1,23 3,20 

6 1,30 3,70 

0 0,87 1,20 

 

Tabella valori kc e kd utenze non domestiche: 
 Descrizione kc kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 4,95 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,73 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 6,97 

5 Stabilimenti balneari 0,64 4,69 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 3,87 

7 Alberghi con ristorante 1,64 12,55 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,60 

9 Case di cura e riposo 1,25 9,72 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 11,53 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 4,90 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,41 10,70 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 13,36 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,83 6,34 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,48 11,33 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elesttricista 
1,03 8,05 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 10,90 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 6,43 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 7,81 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 48,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 42,00 

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

generi alimentari 
2,76 22,67 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 

 



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 

C O M U N E   D I   C R E A Z Z O  (VI) 

 

Verbale n. 49 del   24/05/2022 

 

PARERE SU PROPOSTA DELIBERA “APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022” 

 
Il sottoscritto dottor Alberto Aldegheri, Revisore dei Conti del Comune di Creazzo: 

• premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l’organo di 

revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 

patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

• preso atto dell’art. 3, comma 5quinques del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 

15/2022, in base al quale “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”; 

• considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da 

parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-

gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato da ultimo differito ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 

dicembre 2021, al 31 maggio 2022. 

• visto l’articolo 13 comma 5-bis L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022 “Sostegni-ter” che prevede 

che “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”. 

• visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2022 predisposto e validato dal 

Consiglio di Bacino Vicenza quale Ente territorialmente competente, calcolato in funzione dei dati 

trasmessi dal Comune e dal Gestore Agno Chiampo Ambiente Srl e sottoposto all’adozione da parte del 

Consiglio Comunale; 

•  vista la proposta di Delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE 

PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022” con cui si propone la determinazione delle tariffe 

in modo da garantire la copertura del totale entrate tariffarie risultante dal PEF nell’importo complessivo 

di € 1.117.497,00; 

• visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza, 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 17.05.2022 avente per oggetto “APPROVAZIONE 

TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022” che dovrà essere sottoposta all’esame del 

Consiglio Comunale nella seduta del 31.05.2022. 

 

                      IL REVISORE 

                 Dottor Alberto Aldegheri  


