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COMUNE DI AFFI 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

N.  12  Reg. Del. 
 
Spedita il     - PROT. N.    
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015. 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì TRE del mese di MARZO alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta 
pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
        Presente      Assente 
  1 – BONOMETTI ROBERTO       SI  
  2 – ORLANDI FRANCESCO       SI  
  3 – CONSOLINI ANNA MARIA       SI  
  4 – SEGA MARCO        SI  
  5 – ORLANDI CLAUDIO        SI  
  6 – RIZZI ALICE         SI  
  7 – GIACOMELLI GIULIO         SI  
  8 – SACCHIERO GIANMARCO       SI  
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. VENTURI DOTT. STEFANO. 
Il Sig. BONOMETTI ROBERTO Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato  
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Proposta di Delibera  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015. 
 

 
P R O P O S T A  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 
basata 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.  

 
PREMESSO inoltre che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 
del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. 
n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
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TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
VISTA il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
ESAMINATO  l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, predisposto dal competente ufficio comunale allegato alla presente deliberazione sub 
“A” (Tariffe TARI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 
garantire la copertura integrale della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione 
dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni categoria di attività esistente; 
 
DATO ATTO  che le tariffe sono state calcolate in relazione ai dati emersi dal Nuovo Piano 
Finanziario per la gestione del servizio rifiuti, ai sensi del disposto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158; 
 
PRESO ATTO che l’ammontare complessivo dei costi da coprire con la tariffa indicato nel piano 
finanziario è pari a € 510.924,51; 
 
DATO ATTO  che i costi sono ripartiti per il 31% per le utenze domestiche e per il 69% per le 
utenze non domestiche, in quanto il comune di Affi è caratterizzato dalla presenza di una 
grande area commerciale, che attrae visitatori anche da fuori regione, e da due aree industriali. 
L’area commerciale necessita di servizi ulteriori rispetto al resto del comune, e pertanto fa 
lievitare i costi in misura sensibile, sia per quanto riguarda raccolta e trasporto, sia per quanto 
riguarda lo smaltimento, in quanto le quantità prodotte fanno aumentare la media procapite di 
produzione di rifiuti, come meglio evidenziato nel piano finanziario; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno con il quale si differisce al 31 marzo 2015 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 
responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 
2012, il quale prevede: 
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero 
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario 
dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  
 
 

S I   P R O P O N E  
 
 

1 - di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2 - di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ; 

 
3 - di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 
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4 - di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000  ART.  49 
 
 
 

Sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 
2015”  all’ordine del giorno del Consiglio Comunale nella seduta del 03.03.2015 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. LGS. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di deliberazione. 
 
 
Affi, 25.02.2015 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI  

F.TO MURARO DOTT. LUCA  
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. LGS. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità contabile di cui alla presente proposta di deliberazione. (NON 
ONEROSO) 
 
 
Affi, 25.02.2015 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
CONTABILE E FINANZIARIA  
F.TO ORLANDI ROSA ANNA   
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 Il Sindaco passa la parola al Responsabile dell’Area Affari Generali 
MURARO DOTT. LUCA il quale illustra e presenta l’argomento all’ordine del giorno. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione formulata; 
 
VISTA l'allegata proposta contenente i pareri ai sensi dell’art. 49, del D. LGS. 267/2000 
espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
RITENUTO opportuno approvarla e farla propria; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 7 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 7 presenti e votanti 
espressi nelle forme di legge: 
 
 
 

D E L I B E R A   
 
 
1 - di approvare la Proposta di Delibera così come formulata: 
 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 7 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 7 presenti e votanti 
espressi nelle forme di legge: 
 
 

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 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO BONOMETTI RAG. ROBERTO             F.TO VENTURI DOTT. STEFANO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi. 
 
Affi, lì               IL RESPONSABILE 
           (MURARO Dott. Luca) 
               
 
__________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  
 

La presente Copia è conforme all’originale, depositata presso gli uffici comunali, ai sensi dell’art. 22 D.LGS. 82/2005. 
          IL RESPONSABILE 
             F.TO MURARO DOTT. LUCA 
___________________________________________________________________________________________
_ 
 
E’ divenuta esecutiva in data      

�  per decorrenza termini, ai sensi dell’art. 134 comma 1^ D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3^ del D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 50, comma 8, della L.V.R. 61/85 come modificato dalla  L.R.V. 

7/99 
 
 
 
Affi. lì            IL RESPONSABILE 
           (MURARO Dott. Luca) 
         _ _____________________ 
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COMUNE DI AFFI 
Provincia di Verona   

 
 
 
 
Allegato “A” 
 

Tipologia d’occupazione Tariffa 2015  
Abitazioni 1,25 
Negozi non alimentari 2,94 
Negozi alimentari 3,50 
Uffici 2,10 
Alberghi  3,40 
Bar Ristoranti 4,11 
Collegi 0,70 
Scuole elementari 0,18 
Stabilimenti e magazzini industriali e artigianali 1,70 

 
 
 

 


