
CITTA’ DI OPPEANO
Provincia di Verona

N. 49 Reg. Del. COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). Anno d'imposta 2014.

L'anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, presso l’Aula

Magna della Scuola Media di Oppeano, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

MONTAGNOLI ALESSANDRO P NORO PAOLO A

FAUSTINI LUCA P CORSINI MARCO P

CEOLARO LUCA P BOARETTO GIULIANO P

MENEGHELLI ROMOLO P BETTINARDI FRANCO P

CAUCCHIOLI PIETRO P MARAFETTI CLAUDIO P

GIARETTA PIETRO LUIGI P BONIZZI MARIALUISA P

MARCHI SIMONE P ANSELMI EMANUELE P

BRIGO MARCO P MICHELETTO ALEX P

MOLINARI REMO P

Partecipa alla seduta l’assessore esterno:

TEBALDI FERNANDO P

Assiste all’adunanza la Sig.ra MAZZOCCO CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor BRIGO DR. MARCO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). Anno d’imposta 2014.

DATO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale

(IUC), ai sensi dell’articolo 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si basa su due

presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO che il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l’articolo 14 del D.L. del 6

dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

CONSIDERATO che la IUC è composta da:

1) IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;

2) TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

3) TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il D.L. 06 marzo 2014, n. 16, c.d. “decreto Salva Roma”, in corso di

conversione in Legge;

VISTO l’articolo 1 della succitata legge di stabilità, commi da 641 a 668, e successivi commi

da 681 a 691, che disciplinano la nuova tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 683 Legge n. 147/2013: “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, e le aliquote della TASI, in conformità

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione

degli immobili”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 che ha rinviato il termine

per l’approvazione del bilancio di previsione entro il 30 aprile 2014;

VISTA la deliberazione con la quale, in data odierna, il Consiglio Comunale ha approvato il

piano finanziario del servizio per l’anno 2014, quantificando la relativa spesa complessiva in euro

1.000.000,00=;

ATTESO che in data odierna è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina

della IUC, nel quale, al capitolo D, viene definita la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 651 del menzionato articolo 1, Legge n. 147/2013,

la tariffa del tributo è commisurata 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. 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, sulla

base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
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VISTO che con D.P.R. n. 158/1999 sono stati fissati gli indici in base ai quali calcolare le

tariffe, e che tali indici rappresentano dei valori legati alla effettiva produzione dei rifiuti da parte di

tutte le utenze, domestiche e non domestiche;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2014, le tariffe 2013 approvate con D.C.C. n. 33 del

17/06/2013, atteso che detto provvedimento, permette di realizzare proventi sufficienti a coprire la

spesa quantificata nel piano finanziario, rispettando la ripartizione tra utenze domestiche e non

domestiche sulla base delle rispettive percentuali di partecipazione dell’anno precedente;

CONSIDERATA l’opportunità, per l’esercizio finanziario 2014, di fissare il versamento della

nuova tassa sui rifiuti (TA.RI.) con  scadenza al 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre,

differenziando le date di pagamento da quelle di TASI e IMU( previste da normativa al 16 giugno e

al 16 dicembre);

APPURATO che alle tariffe va applicato il Tributo Provinciale di cui all’articolo 19 del

D.Lgs. n. 504/1992, pari al 5%;

SI   PROPONE

1) DI APPROVARE per l’anno 2014 le tariffe TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) confermando quelle già

in vigore nel 2013, come da prospetto allegato alla presente;

2) DI PRENDERE ATTO che alle tariffe va applicato il tributo provinciale di cui all’articolo 19

del D. Lgs. n. 504/1992, pari al 5%;

3) DI DARE ATTO che siffatte tariffe risultano garantire la copertura del relativo costo del

servizio;

4) DI STABILIRE, per l’anno 2014, il versamento della nuova tassa sui rifiuti (TA.RI.) con

scadenza al 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre;

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di

previsione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre

2011, n. 201;

6) DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della

Legge n. 241/90, il rag. Freddo Adriano, responsabile dell’area economico-finanziaria.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
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Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

- è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore

ragioneria;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si

recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito

evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 16

CONSIGLIERI ASTENUTI: 1 (Boaretto)

CONSIGLIERI VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI:          5 (Bettinardi, Marafetti, Bonizzi, Anselmi, Micheletto)

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto

come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi

dell’’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 16

CONSIGLIERI ASTENUTI: 1 (Boaretto)

CONSIGLIERI VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI:                  5 (Bettinardi, Marafetti, Bonizzi, Anselmi, Micheletto)

Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata

eseguibilità del provvedimento.































DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 29-04-2014 - COMUNE DI OPPEANO

Oggetto: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). Anno d'imposta 2014.

PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.

Lgs. n. 267/2000.

Lì, 24-04-14

VISTO: REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio

F.to FREDDO ADRIANO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, comma 1,

del D. Lgs n. 267/2000.

Lì, 24-04-14

VISTO: REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio

F.to FREDDO ADRIANO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario comunale

F.to BRIGO DR. MARCO F.to dott. MAZZOCCO CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell’Ente è copia conforme all’originale ed è

stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all’indirizzo

www.comune.oppeano.vr.it oggi 16-05-14, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi

ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 16-05-14 Il Funzionario Incaricato

F.to TERRIN FEDERICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma

3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, Il Funzionario Incaricato


