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BELLOTTI PAOLO P CORDIOLI ENRICO P

P
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CASTIONI LARA P CALIARI VITTORIO A

GAMBINI ARIANNA

BUSATTA CORRADO

CATALANO ELENA P COLOMBO LAURA A

A MAZZI GUALTIERO

BONETTI TATIANA P

A

(P)resenti n.  13, (A)ssenti n.   4

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER
L'ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici, giorno  UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

ALDEGHERI ILARIA

CALTAGIRONE SIMONE A

P MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO

BIANCO GIOVANNI P

P

MAZZI GIANLUIGI

DALLA VALENTINA GIANFRANCO P

MERZI ROBERTO

BERNARDI BARBARA

FORANTE LUIGI P

P BONOMETTI FLAVIO

DAL FORNO ANTONELLA P

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE  PERUZZI GIOVANNI

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente MERZI ROBERTO, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

P LEONI MATTIA
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SETTORE: ENTRATE
SERVIZIO:TRIBUTI

PROPOSTA N. 17 DEL 02-02-16 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO
2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita la TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato
con deliberazione di C.C. n. 25 del 20.05.2014 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), il quale
stabilisce che 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;

RITENUTO di stabilire che, fatta eccezione per il coefficiente kd relativo alle categorie di utenze
non domestica n. 22, 24 e 27, ai fini della determinazione dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999,
si debbano prendere come riferimento i seguenti valori:
Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per
la determinazione della parte fissa della tariffa utenze domestiche) - coefficienti NORD della
Tabella 1a dell’Allegato 1 al D.P.R: 158/99;
Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per
l’attribuzione della parte variabile della tariffa utenze domestiche) – coefficienti MINIMI della
Tabella 2 dell’Allegato 1 al D.P.R: 158/99;
Kc (coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle
utenze non domestiche) - coefficienti NORD MINIMI della Tabella 3a dell’Allegato 1 al D.P.R:
158/99;
Kd (coefficiente di produzione per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche) – coefficienti NORD MINIMI della Tabella 4a dell’Allegato 1 al D.P.R: 158/99.

RITENUTO di applicare per le categorie di utenze non domestica n. 22, 24 e 27, in considerazione
della quantità di rifiuti conferiti, i medesimi valori di kd degli anni 2014-2015;

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2016 di cui si allega il prospetto economico-finanziario che
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato “1”);

DATO ATTO che l’ammontare di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, determinato con il Piano Finanziario di cui al punto precedente, è pari a € 1.579.795,95=
IVA compresa e che tale importo deve trovare integrale copertura con l’applicazione della tariffa
TARI 2016;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014), è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
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0.94 1.4

N. Componenti del nucleo
familiare o convivenza

Ka
coefficiente di adattamento per

superficie e numero di
componenti famiglia

3 1.05 1.8

Kb
coefficiente proporzionale di
produttività per numero
componenti del nucleo

familiare

€ 1.579.795,95=

4 1.14 2.2

dicembre 1992, n. 504.  Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% come deliberato dalla
provincia di Verona;

RITENUTO opportuno definire le modalità di riscossione del tributo TARI per l'anno 2016, nel
rispetto della legge e dell’art. 39 del regolamento IUC, nel modo seguente:
-l’importo annuale dovuto verrà riscosso in due rate, di pari importo, con scadenza 10/09/2016 e
10/11/2016, consentendo di effettuare il pagamento in un’unica soluzione alla scadenza della
prima rata;

-il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, inviato ai
contribuenti unitamente ad comunicazione di un "invito al pagamento" TARI 2016;

VISTO l’art. 151, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che stabilisce nei termini di
approvazione del bilancio, come prevede l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, possono
essere variate tariffe ed aliquote di imposta per i tributi e servizi locali, con decorrenza 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

VISTOil Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, con il quale è stato disposto il
differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti
locali per l’anno 2016;

D E L I B E R A

1. di articolare e commisurare le tariffe TARI per l’anno 2016, in riferimento al Regolamento per
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, a copertura integrale dei costi totali per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati stabiliti dal Piano Finanziario 2016, il cui prospetto si
unisce alla presente, Allegato “1”, formandone parte integrante e sostanziale:

1

5 1.23 2.9

0.80 0.6

6 o più 1.30 3.4

2. di prendere atto che la percentuale della parte fissa e della parte variabile dei costi è la
seguente:
Costi da coprire con la parte fissa € 608.174,29= 38,50%-
Costi da coprire con la parte variabile € 971.621,66= 61.50%-

3. di ripartire i costi (fissi e variabili) tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche come
segue:
Costi da coprire con entrate da utenze domestiche .  = 67,00%-
Costi da coprire con entrate da utenze non domestiche .  = 33,00%-

4. di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd come segue:

Ka – Kb utenze domestichea)

Kc –Kd utenze non domesticheb)

Costi totali (Piano Finanziario 2016)
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8,15

(5)Stabilimenti balneari 0,38

(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08

3,10

Kd
Coeff. di
produzion
e in Kg/mq
anno

(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 4,92

(2)Cinematografi e teatri

(6)Esposizioni, autosaloni

(16)Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90

0,34 2,82

(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95

0,30 2,50

(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76

(7)Alberghi con ristorante 1,20

(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95

9,85

(20)Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 3,13

Categoria

(8)Alberghi senza ristorante

(21)Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50

0,95 7,76

(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 36,54

(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,51

(23)Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78

(9)Case di cura e riposo 1,00

(24)Bar, caffè, pasticceria 3,96 29,20

8,20

4,20

(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55

(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

(10)Ospedali

(26)Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60

1,07 8,81

(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 47,01

0,40

(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi

(28)Ipermercati di generi misti 1,56 12,82

(11)Uffici, agenzie, studi professionali 1,07

(29)Banchi di mercato genere alimentari 3,50 28,70

8,78

0,76

(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante 1,04 8,56

6,25

5. di dare atto che, in seguito all’applicazione del D.P.R. 158/1999 e dei suddetti coefficienti,
nonché in seguito all’applicazione del Regolamento Comunale IUC, tenuto conto dell’importo
per agevolazioni e riduzioni stabilite dal regolamento stesso, le tariffe TARI 2016 sono le
seguenti:

Utenze Domestiche:a)

(12)Banche ed istituti di credito

N.
Componenti

Parte fissa
 €/mq

Parte variabile

0,55 4,50

1 0,30677 41,78421

3,28

Kc
coeff.

potenziale
di

produzione
rifiuti

(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
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(9)Case di cura e riposo 0,80572 1,58906

Parte
Fissa

(10)Ospedali 0,86212 1,70727

Parte
Variabile

153,20874

(11)Uffici, agenzie, studi professionali 0,86212 1,70146

0,36046

(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

(12)Banche ed istituti di credito 0,44315 0,87205

0,32228 0,63563

(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,79766 1,57937

3

5

(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,89435 1,75542

(2)Cinematografi e teatri 0,24171

(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,48343 0,95344

0,48447

0,47166

(16)Banchi di mercato beni durevoli 1,75646 3,44943

201,95706

(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,87823 1,7344

0,41092 0,81391

(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,66069 1,31001

0,40264 125,35265

(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87823 1,7344

(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,61234

(20)Attività industriali con capannoni di produzione 0,30618 0,60656

1,21118

6 o più

(21)Attività artigianali di produzione beni specifici 0,44315 0,87205

0,49851

(5)Stabilimenti balneari

(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,48785 8,80445

0,30618 0,60074

(23)Mense, birrerie, amburgherie 3,90774 7,70889

236,77717

97,49648

(24)Bar, caffè, pasticceria 3,19065 6,25391

(6)Esposizioni, autosaloni 0,27395

(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari 1,62755 3,20719

0,54648

Utenze Non Domestiche:b)

(26)Plurilicenze alimentari e/o miste 1,24081 2,44173

2

(7)Alberghi con ristorante

(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,777 11,20999

0,96686 1,90881

(28)Ipermercati di generi misti 1,25692 2,48436

Categoria €/ mq

(29)Banchi di mercato genere alimentari 5,64003 11,1234

(8)Alberghi senza ristorante 0,76544

(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante 0,83795 1,65883

1,5038

6.  di applicare una maggiorazione del 10% della tariffa alle utenze del condominio “Residence
Bavaria” e alle utenze non domestiche delle vie: Sardegna, Liguria, Emilia, Festara, Veneto,
Toscana, Piemonte, Lombardia, dell’Industria, Le Pezze;

7. di consegnare gratuitamente alle famiglie con persone incontinenti (verificate con
autocertificazione) 4 (quattro) pacchi da 25 (venticinque) sacchi di colore verde da litri 30 per il
secco;

4
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8. di consegnare gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 3 (tre) anni 3 (tre) pacchi da 25
(venticinque) sacchi di colore verde da litri 30 per il secco;

9. di consegnare gratuitamente alle Scuole dell’obbligo sacchi di colore rosso per la raccolta del
secco da litri in numero pari al doppio degli alunni frequentanti al 31.12.2015;

10.di consegnare gratuitamente alle nuove utenze il bidone per la raccolta differenziata della
frazione umida e il bidone per la raccolta differenziata del vetro;

11.di consegnare alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta un numero massimo di
due bidoni carrellati (per la raccolta differenziata della frazione umida e per la raccolta
differenziata del vetro);

12.di stabilire che la consegna di ulteriori bidoni per la raccolta differenziata avverrà solo su
espressa richiesta motivata dei contribuenti, dietro corrispettivo dei costi diretti e indiretti che il
Comune sostiene per l’acquisto e la consegna, costi che verranno addebitati in bolletta: € 7,00
per il bidone dell’umido e € 9,00 per il bidone del vetro;

13.di prendere atto che è prevista la riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a favore
degli pubblici esercizi che dismettono l’uso degli apparecchi da gioco di cui all’art.110, comma
6, del TULPS approvato con R.D. 773/1931 e s.m.i.. Tale riduzione decorre dalla data di
comunicazione al Comune della dismissione degli apparecchi da gioco, su specifico modello
predisposto dal Servizio Tributi;

14.  di prendere atto che alla tariffa TARI 2016 si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali nella misura del 5 per cento;

15.di stabilire le rate e i termini di versamento della quota TARI 2016, relativa ai costi di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, come segue:
- due rate con scadenza 10 settembre 2016 e 10 novembre 2016;

16.di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24,
inviato ai contribuenti unitamente ad comunicazione di un "invito al pagamento" TARI 2016;

17.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2016.

18.di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini di legge, con
le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma;

Il Proponente
L’Assessore ai Tributi
(Rag. Luigi Forante)

____________________
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 02-02-16 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

BALDO ENNIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

ESEGUITA PRENOTAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA  AL CAP. ________ N.________ €  _____________________

SONA, 02-02-16 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

VENTURA SIMONETTA

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N. 267
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Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 02-02-16 ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO
2016.
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* * *

Alla ripresa della seduta – dopo una breve interruzione - risultano presenti n. 13
Consiglieri e assenti n. 4 Consiglieri (Busatta – Mazzi Gualtiero – Caliari – Colombo) –
risulta inoltre presente l’Assessore Forante;

* * *

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Riprendiamo dal punto n. 9 all’ordine del giorno: «Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tari
(Tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate e scadenze di pagamento per l’anno 2016».
Do la parola per l’esposizione all’assessore Forante che nel frattempo ci ha raggiunti.

ASSESSORE FORANTE LUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie. La proposta come ha annunciato il Presidente, trattasi dell’approvazione delle tariffe per
l’applicazione della Tari (tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate e scadenze di pagamento per l’anno
2016. Si chiede di deliberare di articolare e commisurare le tariffe Tari per l’anno 2016 in riferimento al
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) a copertura integrale dei costi totali per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, stabiliti nel piano finanziario 2016, il cui prospetto si unisce alla
presente, è l’allegato 1 che ne forma parte integrante sostanziale. I costi totali del piano finanziario 2016
ammontano ad euro 1.579.795,95. In dettaglio, al punto n. 2 della delibera vengono evidenziate la parte fissa
e quella variabile che in percentuale rispettivamente del 38,50 e del 61,50 con importi in euro che vediamo
sono 608.174,29, 971.621,66. Volevo evidenziare una cosa che riguardo al 2015 abbiamo un aumento in
percentuale per la parte fissa e una diminuzione percentuale della parte fissa che è passata al 38 contro il
34, e per la parte variabile 2015 65 è passata a 61,5 nel 2016.
La ripartizione dei costi fissi e variabili per le utenze e le utenze non domestiche, è la seguente. Per le
utenze domestiche essendo aumentate di numero, la percentuale è passata da un 63 2015, ad un 67 2016,
mentre le utenze non domestiche, cioè le aziende, sono diminuite e sono passate da 37 nel 2015 in
percentuale a 33 nel 2016. Il punto n. 4 fa riferimento al ka e kb che sono dei coefficienti, il ka è un
coefficiente fisso, invece il kb è un coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti il
nucleo familiare e in questo caso sono stati messi al minimo di legge. Per quanto riguarda invece il
coefficiente kc, che è il coefficiente potenziale di produzione rifiuti, anche questo è al minimo, come pure il kd
che è il coefficiente di produzione in chilogrammi per metro quadro annuo. Al punto n. 5 abbiamo la
suddivisione delle tariffe come utenza domestica a) e tariffe utenze non domestiche b). Per il punto a)
vediamo che i parametri praticamente sono tre, in pratica le utenze domestiche fanno riferimento al numero
dei componenti, e quindi stabiliscono la parte fissa che in euro/metri quadri e la parte variabile che sono in
euro ed è fissa questa invece. Invece la tariffa utenze non domestiche, questa ha un solo parametro ed è in
euro/metri quadri, suddivisa in parte fissa e parte variabile. Questa fa riferimento invece alle categorie che
sono suddivise stabilite, sono trenta categorie. Qui vediamo i coefficienti. Il punto n. 6 da deliberare è la
maggiorazione del 10 per cento della tariffa su utenze un po’ particolari e sono una il residence Bavaria e
l’altra sono utenze non domestiche, aziende che non fanno una selezione ottimale, che sono nelle vie che
sono elencate. Poi al punto n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 sono delle agevolazioni che abbiamo stabilito, sono
quelle che c’erano anche lo scorso anno.
Al punto n. 13 da evidenziare, questa invece è una riduzione del 30 per cento della parte variabile della
tariffa a favore dei pubblici esercizi, che dismettano l’uso degli apparecchi da gioco. Questa è una cosa
molto importante a cui teniamo, perché è in linea un po’ con quello che è il sentiment e vediamo ogni giorno
sulla stampa locale che anche altre Amministrazioni prendono dei provvedimenti in tal senso. Questo è un
po’ un allineamento al regolamento Iuc, all’articolo 34.8 del regolamento Iuc.

CONSIGLIERE CORDIOLI ENRICO (Nuove prospettive-Cordioli Sindaco)
Parto dall’ultimo punto che ha citato l’Assessore, il punto n. 13 che mi sembra sia stato introdotto
quest’anno, che è quello della riduzione del 30 per cento per i pubblici esercizi che dismettono le macchine
da gioco. È una cosa che avevamo proposto nella Commissione, apprezzo il fatto che sia stata introdotta
questa cosa. Era una cosa che avrei voluto citare nella mozione che discuteremo probabilmente dopo, e
quindi questa è una cosa sicuramente apprezzabile.
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Un chiarimento invece sul fatto del 10 per cento di maggiorazione per determinate vie del nostro territorio.
Questo 10 per cento non c’era l’anno scorso o c’era anche l’anno scorso per le medesime vie? Quindi un
nostro concittadino che abiti in via Festara, che è comunque una via limitrofa alla Grande Mela, si trova a
pagare un 10 per cento in più sulla parte totale, neanche variabile, solamente perché abita o sono stati
identificati i numeri civici? Giusto per capire questa cosa. Sono non domestiche queste qua, ho letto meglio il
passaggio, grazie.
Un’altra cosa invece proprio sulla delibera. Anche qui purtroppo non mi tornano i numeri. Di poco, ma non
tornano. Se io prendo il costo totale che è stato approvato nella precedente delibera, che quello è un punto
fisso, 1.579.795,95, e applico le percentuali che ci sono qui, che ha citato anche l’assessore Forante, 38,5 e
61,5 rispetto ai 34 fisso dell’anno scorso e i 65 fissi e variabili dell’anno scorso, queste due percentuali le
applico al totale, non mi tornano i due numeri parte variabile e parte fissa, cioè i 608.174,29 se non ho fatto
male i conti, mi verrebbe una cifra leggermente diversa, 608.221,44. Invece la parte variabile mi verrebbe
anziché 971.621,66, mi verrebbe 971.574,51. Mi chiedo se è giusto il costo totale, assolutamente credo di sì,
o le percentuali non sono espresse con i decimali giusti, o c’è qualcosa che non mi torna nei numeri. Volevo
un chiarimento di questo tipo, perché o è giusta la percentuale o c’è un decimale che sostanzialmente non
torna tra la parte fissa e quella variabile, che poi a cascata scendono su tutto il resto dell’articolato, sono
pochi euro però credo che nel ragionamento siano comunque importanti. Intanto se mi chiarite queste due o
tre cosette.
Non ho avuto prima una risposta sul fatto, ma visto che siamo a parlare in tema di rifiuti, avevo chiesto prima
sul fatto che ho apprezzato, avevo chiesto al Sindaco che ho apprezzato il fatto sostanzialmente che non ci
siano stati aumenti di tariffe rispetto all’anno scorso, ma mi sarei aspettato un risparmio, viste anche le
manovre, le campagne che sono state fatte. Quindi è apprezzabile che sia uguale e non sia aumentato, però
evidentemente il risparmio non l’abbiamo avuto. Visto che comunque il secco dall’isola ecologica l’abbiamo
tolto. E per questo era stato detto, se non ricordo male in Consiglio comunale, o dall’Assessore o dal
Sindaco che avremmo comunque beneficiato di qualche risparmio, di 100 o 200 mila euro, penso.

CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO (Lista Tosi per Sona)
Sempre riguardo al punto n. 13 della riduzione del 30 per cento per chi dismette le macchinette, volevo
capire se l’ufficio commercio ha una lista di pubblici esercizi che hanno installato le macchinette, perché da
quello che mi risulta, se non è variata, io gestore non sono obbligato a comunicare in Comune l’installazione
della macchinetta, perché questa è una autorizzazione amministrativa che proviene direttamente dal
Ministero delle finanze, perciò io ente è difficile che possa sapere se l’esercente ics dichiara che l’ha tolta, se
effettivamente ce l’aveva oppure no. Perciò non vorrei che ci fosse qualche furbetto.
Poi altra cosa, con le variazioni delle percentuali tra fissa e domestica, se è stata fatta una proiezione
effettivamente se le famiglie pagano in più o pagano di meno.

ASSESSORE FORANTE LUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Parto dal consigliere Cordioli, per quello che riguarda le vie, mi pare che ci siamo accorti che fa riferimento
alle utenze non domestiche, quindi siamo a posto. Poi per le liste delle macchinette passo la parola al dottor
Baldo.
Invece per le parti dei coefficienti, ci è risultato che nelle percentuali per la parte fissa variabile, utenze
domestiche e non domestiche, ci sono state delle variazioni in alcuni casi positive e altre negative, per cui
abbiamo preso come conclusione il fatto che comunque non c’è stata una grande variazione. Quindi non c’è
stato un aggravio sistematico e deciso, oppure uno sconto sistematico e deciso, ci sono stati casi e casi, per
cui non è stata una decisione negativa o positiva, alcuni ne hanno beneficiato e altri no. Per altri, c’è stato un
discorso positivo.

ENNIO BALDO – Responsabile Settore Entrate
Per quanto riguarda la percentuale di parte fissa e variabile, non è che si stabilisca prima la percentuale e da
questa si risalga alla parte fissa. I costi fissi e variabili vengono stabiliti secondo il decreto n. 158/99. Una
volta stabiliti questi, si fa il rapporto. Se facciamo il calcolo, viene fuori 39,497, arrotondando due cifre dopo
la virgola, 38,50 è giusto. Se non sarebbe 38,497 quindi viene arrotondato due cifre dopo la virgola.
Per quanto riguarda le macchinette, è vero che non c’è l’obbligo di comunicarlo, specialmente le mangiasoldi
sono collegate direttamente con l’Agenzia delle entrate, quindi il Ministero delle finanze. Chi però vuole
usufruire di questa agevolazione, deve fare una dichiarazione. Facendo la dichiarazione, veniamo a
conoscere ed eventualmente controllare. Mi pare non ci fosse altro.
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SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Io non lo ripeto di nuovo, perché l’ho detto prima, ma Cordioli, ho spiegato del perché come Amministrazione
avevamo detto che avremmo fatto un risparmio, del perché non l’abbiamo fatto e quali sono tutti gli
investimenti che abbiamo fatto, affinché comunque la cifra rimanga uguale, determinata dagli investimenti
che facciamo, dalla riduzione delle materie prime, e quant’altro. Non lo ripeto più, te lo leggerai nel prossimo
verbale.

CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Cittadini per Sona-Bonometti progetto Comune)
Io vorrei ritornare sull’esposizione che ha fatto dottor Baldo circa le cifre, perché girandola e rigirandola, la
somma come diceva il grande Totò, dà il totale e a me la somma non torna. Al di là dei decimali e fare il
discorso all’indietro, resta comunque il fatto che non torna. Se si parte dal presupposto che bisogna tornare
indietro, prima si fa il 38,50, il 61,50 e poi si fa al totale e allora si va in delibera esattamente. Ma se si fa
come si diceva, il totale comunque non coincide. Per poco, ma non coincide neanche girandola. Quindi
siamo sempre allo stesso punto.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Come Presidente di questo Consiglio, regalerò una calcolatrice un po’ a tutti, che funzioni però, perché
guarda che i 608.174,29 più 971.621,66 fa 1.579.795,95, quindi la cifra mi pare che torni. Sul resto, mi pare
che abbia risposto.

CONSIGLIERE BELLOTTI PAOLO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Siccome ho capito anch’io, provo a rispiegarlo ai Consiglieri. La somma, che è quello che conta, è corretta,
Baldo spiegava che la percentuale non corrisponde, perché è stato fatto un arrotondamento in eccesso per
non andare ad iscrivere una cifra percentuale con tre cifre dopo la virgola. Per è corretta la somma, quindi è
un arrotondamento che corrisponde ad una disposizione normativa. Dopo di che a me sembra chiarissimo.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Anche a me pare chiara questa cosa.
Mettiamo in votazione anche questa proposta di delibera.
Favorevoli? Undici.
Contrari? Quattro.
Astenuti? Zero.
Dichiaro approvata la proposta, per la quale chiedo anche l’immediata eseguibilità.
Favorevoli? Undici.
Contrari? Quattro.
Astenuti? Zero.
Dichiaro approvata anche l’immediata eseguibilità.

* * *

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri Busatta e Caliari portando a 15 il numero dei
Consiglieri presenti.

* * *
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per
l’applicazione della T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate e scadenze di
pagamento per l’anno 2016”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;

Presenti n. 15 Consiglieri;
Votanti n. 15 Consiglieri;

Con voti favorevoli 11, contrari 4 (Moletta – Bonometti – Cordioli – Caliari) espressi per
alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per1.
l’applicazione della T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate e scadenze di
pagamento per l’anno 2016” “, che in originale al presente verbale si allega per formarne
parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *
Inoltre, il Consiglio comunale,

Presenti n.  15 Consiglieri;
Votanti n.  15 Consiglieri;

Con voti favorevoli 11, contrari 4 (Moletta – Bonometti – Cordioli – Caliari) espressi per
alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –2.
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

* * *

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
MERZI ROBERTO  PERUZZI GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 421

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267, a decorrere dal
03.03.2016

SONA  03.03.2016         
SERVIZIO SEGRETERIA
RIGHETTI LORENA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

X è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000

X è divenuta ESECUTIVA il 15.03.2016 per DECORRENZA TERMINI, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

SONA, 15.03.2016           
IL SEGRETARIO GENERALE
     PERUZZI GIOVANNI

La presente deliberazione è trasmessa ai seguenti Settori per i conseguenti adempimenti:

Amministrativo
X     Contabilità generale
X     Entrate

Lavori Pubblici – urbanistica
Edilizia privata
Servizi al cittadino
Cultura-Servizi demografici
Farmaceutico
Polizia locale
SONA, 03.03.2016
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