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    PROVINCIA DI VERONA         
 

COPIA  
 

N° 29  Registro Delibere                         

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

SESSIONE  Ordinaria  DI   Prima CONVOCAZIONE 
 
 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. 
 
 
 
 
L’anno   duemilaquattordici           addì     quattro           del  mese  di    settembre      alle ore  
20:30  nella solita sala delle adunanze  consiliari, premesse   le  formalità  di  legge, si  è  riunito  
in sessione (1)   Ordinaria      in seduta (2)    Pubblica     di (3)  Prima convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 ARDUINI PAOLA X  8 BELLABARBA ALESSANDRA X  

2 PIANETTI MATTIA X  9 CAMPAGNARI CRISTIAN X  

3 PACHERA GIOVANNI X  10 CONCARI GRAZIANO X  

4 FRANCESCHETTI ROBERTO X  11 GASPARI ANTONIO X  

5 ARMANI IRENE X  12 BRUNELLI ANNA CARLA X  

6 BRUNELLI ELISA X  13 CHIGNOLA FEDERICA X  

7 MAZZOLA DAVIDE X      

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.  Dr. Paolo Abram 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il  Sig.        Prof.ssa  Paola Arduini -Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta che, corredata dai pareri previsti, è 
conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria, depositato 24 ore prima nella sala delle 
adunanze. 
 
(1) Ordinaria o straordinaria – (2)  pubblica o segreta – (3)  prima o seconda convocazione 
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….OMISSIS….. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità), all’art. 1, commi da 
639 a 705, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014, composta da tre distinti prelievi: 
 imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 ed A/9); 
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

VISTI i commi inerenti la TARI contenuti nell’art. 1 della Legge 147/2013, ed in particolare: 
 comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 comma 683: 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 e approvato dal consiglio comunale; 

 
VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n.26 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 
ATTESO che, ai fini della determinazione detta tariffa rifiuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 

158/1999, in adempimento di quanto disposto dall’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, si rende 
necessario approvare il Piano Finanziario;  

 
ESAMINATO il “Piano Finanziario” con “Relazione illustrativa” allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A); 
 

  ESAMINATE, altresì, le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI", per le utenze domestiche e non 
domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014, allegate alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato B); 
 

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe fissate in base ai coefficienti di cui al D.P.R. n. 
158/1999 nelle misure di cui all' Allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

PRECISATO che è necessario attuare una copertura dei costi quantificati nel Piano 
Finanziario di cui sopra  in  € 887.525,60 da coprire al 100% col tributo,  assicurando,  quindi, 
un'entrata di pari importo; 
 
 VISTO l’art. 53 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
relativo alle disposizioni per i versamenti della componente TARI, nel quale viene stabilito al 
comma 2 che “Il pagamento della tassa è fissato in almeno due rate annuali, con scadenze 
stabilite nella deliberazione che approva le tariffe”; 
 

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2014, sia effettuato in due rate, aventi le seguenti scadenze: 
 1^ rata – 30.09.2014 
 2^ rata – 30.11.2014 
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con la facoltà del contribuente di versare l’importo complessivamente dovuto in unica soluzione, 
unitamente con la prima rata; 
 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 269 (Legge Finanziaria 2007), che 
stabilisce il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e 
dei Regolamenti relativi alle entrate locali, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di 
previsione e dispone che le suddette tariffe e aliquote, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

    
VISTO il Decreto  del Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.169 del 23.07.2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio 
di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali al 30 settembre 2014; 

 

 UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Rag. Giovanni Pachera e gli interventi dei 
Consiglieri Comunali come sopra riportati integralmente; 

 
 
VISTI: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 17.07.2013, esecutiva, ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013. Approvazione del Bilancio 
annuale e pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica.”; 

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2014, approvato con deliberazione di G.C. 
n°193 in data 31.12.2013, esecutiva; 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che allegati 

al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale; 
 
 Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente 
risultato: 
PRESENTI  N.13    Consiglieri 
FAVOREVOLI N. 9   Consiglieri 
CONTRARI  N.3   Consiglieri (Concari, Gaspari, Brunelli Anna Carla) 
ASTENUTI  N.1      Consiglieri (Chignola) 
 

D E L I B E R A 
 

1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di approvare l’allegato “Piano Finanziario per l'anno 2014”, corredato della “Relazione 
Illustrativa”, allegato alla presente deliberazione  per costituirne parte integrante e 
sostanziale - ALLEGATO "A"; 

 
3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l’anno 2014 nelle misure di 

cui all'ALLEGATO "B" alla presente deliberazione  e che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
4. di dare atto che con la tariffa dovrà essere garantita la copertura integrale dei costi 

quantificati per l’anno 2014 in € 887.525,60 da coprire al 100% col tributo, assicurando, 
quindi, un'entrata di pari importo; 

 
5. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, sia 

effettuato in due rate, aventi le seguenti scadenze: 
 1^ rata – 30.09.2014 
 2^ rata – 30.11.2014 
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con la facoltà del contribuente di versare l’importo complessivamente dovuto in unica 
soluzione, unitamente con la prima rata; 
 

6. di incaricare l’Ufficio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
°=°=°=°=°=°=° 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Udita la proposta  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  
 
Considerata la necessità di dare immediata applicazione al presente provvedimento; 
 

 Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente risultato: 
PRESENTI  N13    Consiglieri 
FAVOREVOLI N.9    Consiglieri 
ASTENUTI  N.4    Consiglieri (Concari, Gaspari, Brunelli Anna Carla, Chignola) 
 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

  
°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=° 

  

 
 
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta VERBALIZZANDO di Pieruccioni 
Sarah mediante sistema stenotipico sulla base della registrazione magnetica effettuata da 
personale comunale. 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Prof.ssa  Paola Arduini  F.to  Dr. Paolo Abram 

 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°       785        R.P. 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 settembre 2014   
 
Caprino Veronese  11 settembre 2014 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
        F.to  dr. Paolo Abram   
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/09/2014ai sensi dell'art. 134, comma 3°, 

del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    
 
Caprino Veronese, ____________________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        F.to dr. Paolo Abram     
 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   
 
Caprino Veronese  11 settembre 2014 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to    dr. Paolo Abram  
 


