
 

 

UNIONE COMUNI ADIGE GUA’ 
Cologna Veneta - Provincia di Verona 

 

N.  06  Reg. Delib.                                                                                              Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI SERVIZI DI IGIENE  
               URBANA 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella sala 
consiliare dell’Unione dei Comuni Adige Guà, si è riunito in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio dell’Unione. 
 
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto erano presenti i seguenti consiglieri: 
 

 COGNOME NOME in rappresentanza del 
COMUNE DI: PRESENTE ASSENTE 

1 BONATO VINCENZO ZIMELLA X  
2 CASTEGNARO LUCA ROVEREDO DI GUA' X  
3 CIOETTO CLAUDIO ROVEREDO DI GUA' X  
4 DAL CAVALIERE  RENATO ROVEREDO DI GUA' X  
5 DAL SENO  FERDINANDO COLOGNA VENETA X  
6 FEBI DAVIDE COLOGNA VENETA X   
7 FIN LINO PRESSANA X  
8 GARZON MICHELE VERONELLA X  
9 RETTORE MARISA VERONELLA X  
10 SCARSETTO RENZO PRESSANA X  
11 SEGANTINI ALESSIA ZIMELLA X  

12 SEGHETTO SILVIO 
SILVANO COLOGNA VENETA X  

13 SINICO ELISA PRESSANA  X 
14 ZECCHIN DANIELE VERONELLA X  
15 SEGGIO VACANTE   ZIMELLA ============ ===========
       Totale:   1 seggio vacante 13 presenti 1 assenti 

 

 
 
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, co. 4, 
lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario dott.ssa Lauretta Zanini. 
 
Presiede la seduta il Presidente Michele Garzon che invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto 
sopraindicato, depositato nei termini di regolamento. 
 



 

Reg. Del. n. 06  –  Seduta del 14/05/2014 
 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI SERVIZI DI IGIENE 

URBANA 
 

Il Presidente introduce l’argomento in oggetto ed, al termine, dichiara aperta la discussione. 

Il consigliere Renzo Scarsetto annuncia la propria astensione in quanto non c’è stato il minimo sforzo 
da parte delle Amministrazioni aderenti di uniformare il servizio. 

Il Presidente sottolinea che siamo in presenza di realtà completamente diverse, vi sono comuni dotati di 
ecocentro, altri con raccolta a porta a porta. 

Il consigliere Renzo Scarsetto replica che il comune dotato di ecocentro lo può mettere a disposizione 
di chi non ce l’ha. 

L’assessore Seghetto ricorda ad esempio che il Comune di Cologna Veneta ha un centro storico ed un 
mercato settimanale. 

Il consigliere Davide Febi sottolinea come uniformare il servizio potrebbe comportare l'aumento del 
tributo per alcuni comuni. 

Nessun altro intervenendo, l’argomento viene posto in votazione. 
 

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA’ 

 

Premesso che l’art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
sancisce con decorrenza 1° Gennaio 2013 l’istituzione del tributo comunale per la copertura dei costi 
sui servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni, 
denominato Tares. 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

Premesso altresì che l’art. 1 comma 639-641 della legge 27.12.2013 n° 147 prevede l’istituzione della 
I.U.C. con la componente TARI per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Considerato che  l’Unione Comuni, con delibera di Consiglio n. 4 del 27/02/2013, esecutiva, ha 
accettato e recepito il completo trasferimento, da parte dei Comuni di Pressana, Roveredo di Guà, 
Veronella e Zimella, della funzione individuata dal legislatore in “organizzazione e gestione dei servizi 
di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” con 
decorrenza da 1/01/2013. 

Preso atto che con propria deliberazione n. 28 del 18.12.2006, esecutiva, l’Unione ha aderito alla 
società S.I.Ve. Servizi Intercomunali Veronapianura srl con sede in Legnago (VR) avente ad oggetto la 



 

gestione dei servizi ambientali in materia di rifiuti, affidando ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. C, 
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 alla stessa società, strutturata come società con capitale 
interamente pubblico controllata dalle amministrazioni socie, la gestione in house del servizio di igiene 
urbana per conto dei Comuni di Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella; 

Che con propria successiva deliberazione n. 15 del 24.11.2008, esecutiva, il servizio è stato esteso al 
Comune di Cologna Veneta, comprensivo dell’emissione e della riscossione della tariffa di igiene 
ambientale (TIA) degli utenti;  

Dato atto pertanto che soggetto attivo dell’obbligazione tributaria in oggetto è l’Unione Comuni Adige 
Guà, cui spetta di conseguenza l’adozione del Regolamento per la gestione del tributo nonché del Piano 
Finanziario ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 158/1999 (Decreto Ronchi). 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte dell’Unione di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che l’Unione 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

ai criteri di determinazione delle tariffe; 

alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio dell’Unione debba 
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; 

Viste le comunicazioni delle proposte di piano finanziario trasmesse dai Comuni di Pressana, Roveredo 
di Guà, Veronella e Zimella con l’ammontare dei costi quantificati per la gestione del tributo per l’anno 
2014 per la parte di propria competenza, suddivisi in parte fissa e parte variabile secondo le indicazioni 
del Decreto Ronchi. 

Vista la relazione tecnica sul servizio di igiene urbana per l’anno 2014 predisposto dalla ditta SIVE per 
conto del Comune di Cologna Veneta e dei comuni di Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e 
Finanziario Rag. Giampaolo Pastorello in data 12/05/2014, a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000  n. 267; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (R. Scarsetto, R. Dal Cavaliere), astenuti nessuno, espressi per 
alzata di mano; 



 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare i piani finanziari determinanti i costi previsti per il servizio di igiene urbana per l’anno 

2014  ai fini dell’applicazione del tributo TARI come segue: 

‐ Cologna Veneta   €    779.379,00 

‐ Pressana    €    183.459,00  

‐ Roveredo di Guà   €    105.979,00 

‐ Veronella    €    317.495,00 

‐ Zimella                €    338.500,00 

2) Di determinare – per l’anno 2014 – le tariffe per l’applicazione della TARI per le utenze domestiche 
e non domestiche, come  da prospetti allegati: 

- Allegato 1 – Comune di Cologna Veneta. 

- Allegato 2 – Comune di Pressana 

- Allegato 3 – Comune di Roveredo di Guà 

- Allegato 4 – Comune di Veronella 

- Allegato 5 – Comune di Zimella 

3) Di dare atto che sulla base delle tariffe deliberate verrà elaborato il ruolo TARI 2014 con le seguenti 
scadenze: 

Comune di  Cologna Veneta: 30 giugno 2014 e 30 dicembre 2014. Il gestore (SIVE)  potrà, per 
eventuali problemi connessi all’elaborazione delle tariffe, posticipare la scadenza  prevedendone 
comunque il pagamento entro l’anno 2014. 

Comuni di Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella: 31 luglio – 31 ottobre 2014.  

4) Di determinare l’importo minimo di riscossione dell’avviso di pagamento della TARI in € 12,00; 

 
****************** 

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA’ 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (R. Scarsetto, R. Dal Cavaliere), contrari nessuno, espressi per 
alzata di mano; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
  



















 

ISTRUTTORIA PARERI EX ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Settore ECONOMICO-FINANZIARIO 

Il sottoscritto rag. Giampaolo Pastorello, responsabile del settore economico-finanziario; 

vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

visto l’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

esprime in ordine alla regolarità tecnica PARERE: FAVOREVOLE 

Cologna Veneta, 12/05/2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
f.to Rag. Giampaolo Pastorello 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Settore ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto rag. Giampaolo Pastorello, responsabile del settore economico-finanziario; 

vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

visto l’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

esprime in ordine alla regolarità contabile PARERE: FAVOREVOLE 

Cologna Veneta, 12/05/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
f.to Rag. Giampaolo Pastorello 



 

 
IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO 

f.to Michele Garzon 
__________________________ 

f.to dott.ssa Lauretta Zanini 
_____________________________ 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 decreto legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna sul sito internet dell’ente 
www.unioneadigegua.it nell’apposita sezione: albo pretorio, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 
69/2009, per la durata di 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124 d. leg.vo 
18.08.2000, n. 267. 
 
Cologna Veneta, 20/05/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
f.to dott.ssa Flavia Massimo 

_________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
___________________________, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Cologna Veneta, __________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

f.to dott.ssa Flavia Massimo 
_________________________________________ 

  
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cologna Veneta, 20/05/2014 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
(dott.ssa Flavia Massimo) 

_________________________________________ 
 


