
        DELIBERAZIONE n. 39 
        in data 20/12/2011 

     prot. 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria   prima convocazione   seduta pubblica 
 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – CONFERMA DEL IBERA DI G.C. 
N. 35 DEL 29/11/2011 – ALIQUOTE ANNO 2012. 

  
L' anno duemiladieci, addì VENTI del mese di DICEMBRE  alle ore 20,30 nella sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3928 del 13 Dicembre 2011 recapitato ad ogni 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco Sig. Gasparini p.i. Giovanni 
Antonio e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia. 
________________________________________________________________________________  
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola P  

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco  A 

BONATO Giancarlo P  

PAVAN ALDO P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola  A 

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco P  

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 

 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 35 del 29.11.2011 avente ad oggetto “Definizione 

delle tariffe di alcuni servizi comunali nonché i servizi a domanda individuale per l’anno 2012” 
 
Dato atto che con tale deliberazione sono state approvate le seguenti aliquote della tassa 

rifiuti solidi urbani a valere per l’anno 2012: 
 

 

CATEGORIA 

 

EURO MQ 

Anno 2011 

EURO MQ 

Anno 2012 

 Categoria 1 - Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, compresi gli accessori      

Utenti che effettuano il compostaggio domestico  

Utenti che NON effettuano il compostaggio domestico e usufruiscono dei contenitori dell’umido con 
chiavetta      

1,00  

1,03 

1,10 

 Categoria 2 locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, istituti di 
credito  uffici postali e simili 

0,94 1,03 

Categoria 3 laboratori e locali artigianali e commericiali (farmacie, panificio, estetista….), 
stabilimenti industriali, distributori di carburanteche producono di regola rifiuti urbani e/o rifiuti 
speciali assimilabili a quelli urbani; 

1,21 1,33 

Categoria 4 locali destinati a circoli, sale da convegno, teatri, cinematografi e sale da 
ballo all’aperto; 
 

 1,40 

Categoria 5 trattorie, osterie, pizzerie, rosticcerie, bar, caffè, gelaterie, birrerie, 
pasticcerie pubblici e servizi, negozi: 

 

1,42 1,43 

Categoria 6 alberghi; 

 
 1,50 

Categoria 7 istituti pubblici di ricovero aventi obbligo di assistenza, colone, asili; 

 
 1,55 

Categoria 8 ospedali e istituti di cura pubblici e privati che producono, di regola rifiuti 
urbani e/o rifiuti speciali  assimilabili a quelli urbani; 

 

 1,60 

Categoria 9 campeggi 

 
 1,70 

 
 

Visto  il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici – art. 14  comma 23 il quale stabilisce la competenza del 
Consiglio Comunale per l’approvazione delle aliquote del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 
Precisato che la norma citata sopra è sopravenuta rispetto alla data di approvazione dello 

schema di bilancio approvato il 29/11/2011 con delibera di Giunta Comunale n. 35 e che è ancora in 
corso di conversione in legge con sostanziale modificazione rispetto alla regolamentazione attuale; 

 
Ritenuto, per quanto sopra, di dover comunque concludere il procedimento sulla base della 

normativa che costituisce e sostiene le previsioni delle poste di bilancio, come da approvazione 
dello schema, riservandosi, tuttavia, di adeguare le previsioni in coerenza con le definitive norme, 
oggetto del presente provvedimento non appena il D.L. n. 201 del 6/12/2011 sarà definitivamente 
convertito in legge e se ne renderà la necessità; 

 
Ritenuto pertanto di confermare  per l’anno 2012 le aliquote relative alla tassa rifiuti 

approvate con deliberazione di G.C. n. 35 del 29.11.2011;  
 



Avuti  i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i 

componenti consiliari presenti e votanti. 
 

D  E  L  I  B  E   R  A  
 
1. di confermare per l’anno 2012  le seguenti aliquote relative alla tassa rifiuti approvate con 
deliberazione di G.C. n. 35 del 29.11.2011: 
 

CATEGORIA 

 

EURO MQ 

Anno 2011 

EURO MQ 

Anno 2012 

 Categoria 1 - Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, compresi gli accessori      

Utenti che effettuano il compostaggio domestico  

Utenti che NON effettuano il compostaggio domestico e usufruiscono dei contenitori dell’umido con 
chiavetta      

1,00  

1,03 

1,10 

 Categoria 2 locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, istituti di 
credito  uffici postali e simili 

0,94 1,03 

Categoria 3 laboratori e locali artigianali e commericiali (farmacie, panificio, estetista….), 
stabilimenti industriali, distributori di carburanteche producono di regola rifiuti urbani e/o rifiuti 
speciali assimilabili a quelli urbani; 

1,21 1,33 

Categoria 4 locali destinati a circoli, sale da convegno, teatri, cinematografi e sale da 
ballo all’aperto; 

 

 1,40 

Categoria 5 trattorie, osterie, pizzerie, rosticcerie, bar, caffè, gelaterie, birrerie, 
pasticcerie pubblici e servizi, negozi: 

 

1,42 1,43 

Categoria 6 alberghi; 

 
 1,50 

Categoria 7 istituti pubblici di ricovero aventi obbligo di assistenza, colone, asili; 

 
 1,55 

Categoria 8 ospedali e istituti di cura pubblici e privati che producono, di regola rifiuti 
urbani e/o rifiuti speciali  assimilabili a quelli urbani; 

 

 1,60 

Categoria 9 campeggi 

 
 1,70 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato del Bilancio di Previsione 2012; 

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà adeguato, se necessario, in coerenza alle 
definitive previsioni tributarie stabilite con il D.L. 6/12/2011 n. 201 “disposizioni urgenti per la 
necessità, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” in corso di conversione in legge, con 
modificazioni; 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
 In ordine alla       In ordine alla  
 regolarità tecnica       regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE      parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to  M.C. RAG. DALLA VALLE        f.to  M.C. RAG. DALLA VALLE 
 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RAGIONIERE 
f.to. M.C. RAG. DALLA VALLE 

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO            IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)         f.to (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N..296.............reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..28 DIC. 2011........ 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.28 DIC. 2011. 

Ο è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................………. 

Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................…. 

Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……. 

Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................…… 

Ο è divenuta esecutiva in data.................................................................................................……. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _28 DIC. 2011__________ 
 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 


