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COPIA

Reg. Delib. N. 15   Data  22-07-2015

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE
ESERCIZIO 2015 COMPONENTE "TARI" - TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI.

L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunita in sessione
ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano :

Luchesa Armando P Adami Alessio P
Gandini Luca P Sartori Michela P
Pandolfi Carmine P Banterla Gino Antonio P
Zocca Giuliana P Campagnari Mirco P
Campostrini Loredana P Rizzotti Umberto P
Arduini Mario P

presenti n.  11 e assenti n.   0.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, comma
4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il Sig. PECORARO ROBERTO Segretario del Comune, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Constato legale il numero degli intervenuti il Sindaco LUCHESA ARMANDO, assunta la
presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, depositato 24 ore prima a disposizione dei consiglieri comunali.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 22-07-2015 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



COMUNE  DI  RIVOLI  VERONESE

P r o v i n c i a       d i       V e r o n a

Il Sindaco autorizza il consigliere Dott. Gandini Luca, assessore al bilancio, a relazionare in merito,
il quale indica i presupposti ed il procedimento istruttorio delle proposta de qua, affermando che
l’ente ha dovuto istituire la TASI  per compensare la riduzione dei trasferimenti dei fondi  dallo
Stato centrale, circa euro 130.000,00, oltre le minori entrate dei proventi per la tutela dell’ambiente
accertati nel precedente bilancio a carico della ditta Ecoblu. A fronte di costi per i servizi
indivisibili quantificati in complessivi euro 330.000,00 l’ente prevede di incassare a titolo di Tasi
circa euro 240.000,00.

Interviene il dott. Pecoraro che fa’ presente che l’oggetto della presente proposta è l’approvazione
delle tariffe della Tari in quanto la Tasi è già stata approvata con precedente deliberazione
all’ordine del giorno.

Interviene il consigliere Rizzotti che ribadisce, come già evidenziato in una propria dichiarazione
scritta allegata ad una precedente deliberazione, che non è necessario aumentare le tasse a carico
dei concittadini in quanto sarebbe sufficiente che l’ente incassi ben oltre 400.000,00 euro dagli
amministratori dell’ente a seguito della notifica degli avvisi di mora per incarico della Procura della
Corte dei Conti, in modo tale da mantenere la gestione ordinaria dei servizi comunali, tra cui
l’illuminazione pubblica, che peraltro dovrebbe oggetto di oculata gara per l’approvvigionamento
dell’energia elettrica;

Interviene il consigliere Campagnari che espone il proprio dissenso nell’introduzione della Tasi, in
quanto oltre al peso economico a carico del contribuente lo stesso dovrebbe farsi carico anche delle
difficoltà operative per il calcolo, tenuto conto della carente organizzazione dell’ufficio tributi del
Comune, a ciò si aggiunge le difficoltà di spesa dell’ente da cui l’avanzo di amministrazione con
cui si è chiuso anche l’esercizio precedente; ribadisce che piuttosto deve essere ripresa l’attività di
recupero dell’evasione fiscale, ad oggi sospesa, che, quantunque le riserve formali espresse dalla
Corte dei Conti sulle modalità organizzative, tale attività, in sostanza, ha permesso di recuperare nei
bilanci degli anni precedenti circa due milioni di euro di evasione fiscale, accertata nei confronti di
contribuenti che non versano certo in condizioni più disagiate di coloro che pagano puntualmente le
tasse, oltreché l’accertamento dei suddetti proventi a carico della ditta Ecoblu;

Interviene il consigliere Gandini che chiarisce benché l’avanzo di bilancio, l’anno scorso la mancata
applicazione della Tasi ha posto l’ente a grave rischio di sforamento del patto di stabilità, evitato
solo per l’accertamento di alcune entrate di natura non ripetitiva, in primis il recupero dell’evasione
fiscale e i predetti proventi;

Interviene il Sindaco che evidenzia è bene tener chiaro che il bilancio dell’ente pubblico ha
determinati vincoli che devono essere rispettati, ciò sia per quanto riguarda l’utilizzo delle entrate
sia per quanto concerne la gestione delle spese, al fine di evitare avanzi o disavanzi di esercizio,
nell’ambito di una gestione in equilibrio finanziario; ovviamente ciò significa maggior controllo
delle entrate e delle spese, maggiore programmazione e concomitante controllo di gestione,
obiettivi ambiziosi per le carenze di personale in cui versa l’ente ma comunque necessari per una
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sana e costruttiva gestione, che sicuramente richiedono la massima attenzione dell’Amministrazione
nel determinare il miglior assetto organizzativo degli uffici. A mero titolo esemplificativo le
suddette somme richieste negli avvisi di mora per conto della Corte dei Conti, quantunque oggi
fossero versate, in una fase attualmente meramente invetigativa e ancor prima di ogni eventuale
rinvio a giudizio, l’ente non potrebbe utilizzarle certo per non applicare la Tasi;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei
a determinare l’emanazione del provvedimento come da proposta originaria;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, ed ai sensi dell’articolo
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di far propria la proposta originaria;

Rilevato che non è stato richiesto di esprimere alcun ulteriore intervento il Sindaco pone ai voti la
proposta dal seguente testo qui riportato ante del deliberato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che non è stato richiesto di esprimere alcun ulteriore intervento il Sindaco pone ai voti la

proposta dal seguente testo qui riportato ante del deliberato

- Atteso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui

Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano

l’applicazione della TARI;

- Premesso che con propria deliberazione n. 33 del 20/08/2014 è stato approvato il Regolamento per

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità

2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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- Preso atto che con propria deliberazione, approvata e dichiarata immediatamente eseguibile, al punto

precedente dell’ordine del giorno odierno, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del

ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2015;

- Preso atto che, sulla base del Piano Finanziario 2015 della TARI, l’entrata da tariffazione al fine della

copertura integrale del costo del servizio, deve quantificarsi in € 203.238,18, rispetto al costo totale previsto

in € 213.157,85, essendo il differenziale pari a € 9.919,67 finanziato ai sensi dell’articolo 23 del

Regolamento IUC componente – TARI, ai sensi del comma 660 Legge n. 147/2013;

- Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, elaborata ai sensi della citata

normativa da parte dell’ufficio tributi, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla

definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto (allegato A);

- Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato, applicando

le voci di costo alle diverse categorie presenti nella banca dati dei contribuenti, al fine di assicurare la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2015, in conformità a

quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

- Rilevato in merito alle utenze non domestiche che, con l’applicazione degli indici K entro i range

ministeriali, le tariffe di alcune categorie attive (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie,

ortofrutta e fiori e piante) registrano ulteriori significativi aumenti anche per l’anno 2015 ;

- Ritenuto pertanto opportuno confermare, anche per l’anno in corso, la riduzione del 30% sulla quota

variabile della tariffa relativamente a dette utenze, facoltà concessa dall’articolo 1 comma 660 della legge n.

147 del 27 dicembre 2013,così come sostituito dall’articolo 2, comma 1, legge n. 68 del 2014 e

regolamentato all’articolo 23 del vigente Regolamento comunale –componente TARI;

- Rammentato che alle tariffe resta ancora applicabile il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992;

- Visto che per l’anno 2015, i tempi di approvazione del bilancio di previsione e delle tariffe, non consentono

tecnicamente la postalizzazione dei modelli di pagamento della prima rata TARI in tempi utili per rispettare

la scadenza semestrale;

- Ritenuto congruo fissare in numero di due le rate di versamento, con scadenza 30 settembre 2015 e 30

novembre 2015;

- Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il

quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche
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se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°

gennaio dell'anno di riferimento;

- Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, che ha stabilito per l'anno 2015, il

differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti

locali, precedentemente fissato al 30 maggio 2015;

- Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di

previsione;

- Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- Atteso che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38,

5̂ comma del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla tariffa della tassa rifiuti TARI, anno 2015;

- Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio, dott. Pecoraro Roberto, per la regolarità tecnica e per

la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del

Comune;

 Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

all’approvazione del presente atto;

DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo

11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI nelle misure riportate nell’allegato prospetto

che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato A);

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2015;

3) Di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come individuati nel Piano finanziario 2015;

4) Di fissare in numero di due rate il pagamento della TARI 2015 con scadenza 30 settembre 2015 e 30

novembre 2015;
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4) Di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni

ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 ;

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di legge;

6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

CON VOTI FAVOREVOLI ALL’UNANIMITA’ DEL GRUPPO DI MAGGIORANZA E VOTO
CONTRARIO DEI CONSIGLIERI BANTERLA, RIZZOTTI E CAMPAGNARI, espressi nei modi e forme
di legge

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante  l'urgenza di  provvedere, ed  udita  la proposta del Sindaco  Presidente, che  pone  in votazione
l'immediata eseguibilità del presente  provvedimento;

CON VOTI FAVOREVOLI ALL’UNANIMITA’ DEL GRUPPO DI MAGGIORANZA E VOTO
CONTRARIO DEI CONSIGLIERI BANTERLA, RIZZOTTI E CAMPAGNARI, espressi nei modi e forme
di legge;

DELIBERA

DI  DICHIARARE la presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 comma  4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE
ESERCIZIO 2015 COMPONENTE "TARI" - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 22-07-2015 Il Responsabile del servizio
F.to Pecoraro Roberto

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 22-07-2015 Il Responsabile del servizio
F.to Pecoraro Roberto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Luchesa Armando F.to Pecoraro Roberto

======================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pecoraro Roberto

======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale on-line nell’apposita
sezione del sito web www.comune.rivoli.vr.it il giorno 07-08-2015 (pubblicazione n. 532) per la
durata di 15 giorni consecutivi.

Rivoli Veronese, li 07-08-2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Girardi Raffaele
======================================================================

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTATIVO

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente
è copia conforme all’originale e consta di n. _______ fogli debitamente vistati a margine.
Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Rivoli Veronese, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pecoraro Roberto

======================================================================
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

PECORARO ROBERTO
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