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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Reg. delibere n. 7 del 27 aprile 2016
Oggetto:

Approvazione Piano Finanziario e tariffe T.A.R.I.
(tassa sui rifiuti) anno 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISETTE del mese di APRILE 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.
IL PRESIDENTE
Girlanda Valentino
PRES.
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X
X

ASS.
Girlanda Valentino
De Putti Gianni
Grigolo Tiziano
Cattan Federico
Falamischia Fosca
Corraini Filippo
Spiazzi Marco
Biondaro Matteo
Burato Michela
Balbo Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
D’Acunzo Dr. Tommaso
Partecipa all’adunanza, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale
d’Acunzo Dr. Tommaso.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Girlanda Valentino, Sindaco assume
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, depositato 48 ore prima della seduta nella sala delle adunanze.

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) anno 2016.
..........................................................................................................................................................
Introduce il Sindaco che evidenzia come sostanzialmente le tariffe siano rimaste invariate, a fronte
di un miglioramento del servizio e della raccolta differenziata, e con l’introduzione di servizi
aggiuntivi per i cittadini.
Nessun intervento si procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il relatore;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
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 e contabile da parte dei responsabili dei settori
competenti;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con votazione palese per alzata di mano espressa nelle forme di legge:
Consiglieri presenti: 10 (dieci)
Consiglieri votanti: 10 (dieci)
favorevoli: 7 (sette)
contrari: 3 (tre) ( Biondaro – Balbo - Burato)
astenuti : nessuno
Pertanto
DELIBERA
1. Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Il Presidente, rilevata l’urgenza, 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;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 ( Biondaro - Burato – Balbo), astenuti nessuno su
n. 10 (dieci) presenti e votanti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BEVILACQUA (VR)

Proposta di deliberazione di C.C. n. 7 del 22 aprile 2016
Oggetto della proposta:
Approvazione Piano Finanziario e tariffe T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) anno 2016.
................................................................................................................................................................
VISTO l’art 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a decorrere dal
01/01/2014, l’Imposta Unica Municipale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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;
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 del medesimo articolo 1, con le modifiche di cui al D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito dalla Legge 02/05/2014, n. 68, che nell’ambito della disciplina IUC
contengono i passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
VISTO altresì il comma 704 della predetta Legge 147/2013 che abroga l’art. 14 del D.L. 06/12/2011,
n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214, istitutiva della TARES;
TENUTO CONTO che come stabilito dal comma 651 il Comune nella commisurazione della tariffa
deve tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (cd.
Metodo normalizzato);
RILEVATO che il suddetto “metodo normalizzato” prevede che per determinare la tariffa si deve
tener conto della somma dei costi operativi di gestione (spazzamento strade, raccolta e trasporto,
trattamento e smaltimento RU indifferenziati, trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati, ecc.), dei
costi comuni (costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso, costi del personale)
e dei costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, ecc.);
EVIDENZIATO 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 di rifiuti da parte di
tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche;
DATO ATTO che il comma 683 stabilisce che “il consiglio comunale deve approvare le tariffe del
tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”;
PRESO ATTO che in virtù delle predette disposizioni resta confermata l’applicazione del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull’importo del tributo;
VISTO l’unito piano finanziario (allegato A), redatto dal Comune, sulla base dei costi comunicati da
De Vizia Transfer Spa, affidatario della gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei
rifiuti urbani, e ritenuto di approvarlo;
RITENUTO altresì di approvare
proposta di deliberazione;

le tariffe per l’anno 2016 (allegato B), allegate alla presente

RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con
D.C.C. n. 9 del 30/07/2014;
VISTI:
˗ il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015,
che prevedeva il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno
2016 al 31 marzo 2016;
˗ il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016 che ulteriormente differisce il predetto termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;
ACQUISITI i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili del servizio,
resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.;
VISTI i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni;
VISTO lo Statuto Comunale;
SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016,
redatto dal Comune, sulle base dei costi comunicati dalla ditta De Vizia Transfer Spa, affidatario
del servizio (allegato A);
3. DI APPROVARE, per l’anno 2016, le tariffe della tassa rifiuti, come risultanti da prospetto
allegato B;
4. DI PRECISARE che le tariffe in parola hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
5. DI PRENDERE ATTO che alle tariffe va applicato il tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.lgs.
n.504/1992, pari al 5%;
6. DI STABILIRE che i versamenti della tassa rifiuti per l’anno 2016 sono dovuti in nr. 2 rate aventi
scadenza, 30/09/2016 la prima rata e 30/11/2016 la seconda rata. E’ data facoltà al
contribuente di provvedere al versamento in un’unica soluzione entro il 30/09/2016;
7. DI TRAMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
8. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento mediante
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.di pubblicare i regolamenti adottati
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

COMUNE DI BEVILACQUA (VR)
OGGETTO DELLA
PROPOSTA:

Approvazione Piano Finanziario e tariffe T.A.R.I. (tassa sui rifiuti)
anno 2016.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ss.mm.ii., si esprime parere:


in ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
.....................

Il Responsabile del Servizio
F.TO MENINI Nicoletta

data parere: 22 aprile 2016



in ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.TO VICENTINI rag. Maria Luisa

data parere: 22 aprile 2016



Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.TO Girlanda geom. Valentino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D’Acunzo dott. Tommaso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. reg. 185 /2016)
Certifico io sottoscritto, Funzionario Incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione
(albo pretorio on line) del sito web dell’Ente, all’indirizzo www.comune.bevilacqua.vr.it, a partire dalla data odierna per
15 giorni consecutivi.
Addì, lì 03 maggio 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO Nicoletta Menini

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì, lì 03 maggio 2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO Nicoletta Menini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico del Comune
ed è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il 14 maggio 2016.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO Nicoletta Menini

