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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER
L'ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette, giorno  SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:30, 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

DALLA VALENTINA GIANFRANCO P

A BONOMETTI FLAVIO

DAL FORNO ANTONELLA P

P

MAZZI GIANLUIGI

BIANCO GIOVANNI P

MERZI ROBERTO

BERNARDI BARBARA

CATALANO ELENA 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.

FURRI GIANLUIGI P

P Stevanoni Laura

BELLOTTI PAOLO
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Settore:
Servizio:TRIBUTI

PROPOSTA N. 13 DEL 26-01-17 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 LANNO
2017.

L’Assessore ai Tributi

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. ed in particolare il TITOLO 3 –
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”;

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
sopra citato, 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 2014-2015-2016;

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2017 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 € 1.548.101,69
IVA compresa e che tale importo deve trovare integrale copertura con l’applicazione della tariffa
TARI 2017;

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
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3 1,05 1,80

Kb
coefficiente proporzionale di
produttività per numero
componenti del nucleo

familiare

€ 1.548.101,69=

4 1,14 2,20

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
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 2017, 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 15/07/2017 e
15/09/2017, 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 2017;

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;

VISTOl’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), con il quale
sono stati differiti al 31.03.2017 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;

P r o p o n e

1. di articolare e commisurare le tariffe TARI per l’anno 2017, 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 2017, il cui prospetto si
allega alla presente, Allegato “1”, formandone parte integrante e sostanziale:

1

5 1,23 2,90

0,80 0,60

6 o più 1,30 3,40

2. di prendere atto che la percentuale della parte fissa e della parte variabile dei costi, come
evidenziato nell’Allegato “2”, è la seguente:
Costi da coprire con la parte fissa € 590.523,87= corrispondenti al 38,15%-
Costi da coprire con la parte variabile € 957.577,82= corrispondenti al 61,85%-

3. di prendere atto che i costi (fissi e variabili) vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le
utenze non domestiche, come evidenziato nell’Allegato “3”, come segue:
Costi da coprire con entrate da utenze domestiche . € 1.037.073,32 = pari al 66,99%-
Costi da coprire con entrate da utenze non domestiche €  590.523,87 = pari al 33,01%-

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

Ka – Kb utenze domestichea)

Costi totali (Piano Finanziario 2017)

2
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(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

Kc –Kd utenze non domesticheb)

(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 2017 sono le
seguenti:

Utenze Domestiche:a)

(12)Banche ed istituti di credito

N.
Componenti

Parte fissa
 €/mq

Parte variabile

0,55 4,50

1 0,35742 36,92344

3,28

Kc
coeff.

potenziale
di

produzione
rifiuti

(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
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(5)Stabilimenti balneari 0,38
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Parte
Fissa

(10)Ospedali 0,81008 1,79326

Parte
Variabile

135,38595

(11)Uffici, agenzie, studi professionali 0,81008 1,78715

0,41997

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

(12)Banche ed istituti di credito 0,41639 0,91597

0,30283 0,66764

(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,74951 1,65892

3

5

(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,84036 1,84822

(2)Cinematografi e teatri 0,22712

(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,45425 1,00146

0,50887

0,54953

(16)Banchi di mercato beni durevoli 1,65107 3,62190

178,46329

(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,82522 1,82175

0,38611 0,85490

(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,62081 1,37598

0,46911 110,77032

(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,82522 1,82175

(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,57538

(20)Attività industriali con capannoni di produzione 0,28769 0,63711

1,27218

6 o più

(21)Attività artigianali di produzione beni specifici 0,41639 0,91597

0,58080

(5)Stabilimenti balneari

(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,21694 9,15663

0,28769 0,63100

(23)Mense, birrerie, amburgherie 3,67184 8,09714

209,23283

86,15469

(24)Bar, caffè, pasticceria 2,99804 6,50407

(6)Esposizioni, autosaloni 0,25741

(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari 1,52930 3,36872

0,57401

Utenze Non Domestiche:b)

(26)Plurilicenze alimentari e/o miste 1,16590 2,56470

2

(7)Alberghi con ristorante

(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,42827 11,65839

0,90850 2,00495

(28)Ipermercati di generi misti 1,18105 2,60949

Categoria €/ mq

(29)Banchi di mercato genere alimentari 5,30163 11,67957

(8)Alberghi senza ristorante 0,71923

(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante 0,78736 1,74237

1,57953

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;

4
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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;

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 31.12.2016;

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 alla tariffa TARI 2017 si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali nella misura del 5 per cento;

14.di stabilire le rate e i termini di versamento della quota TARI 2017, relativa ai costi di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, come segue:
- due rate con scadenza 10 luglio 2017 e 10 settembre 2017;

15.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 2017;

16.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2017.

17.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;

18.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto propedeutica all’approvazione del bilancio di
previsione 2017.

Il Proponente
L’Assessore ai Tributi
(Elena Catalano)

Copia informatica ad uso amministrativo - Deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 07-02-2017
Pag.  6 di 13



   COMUNE  DI  SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE  VENETO

SONA, 26-01-017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

F.to VENTURA SIMONETTA

F.to BALDO ENNIO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

SONA, 26-01-017

________________________________________________________________________________________________

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 26-01-17 ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER LANNO 2017.
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PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Passiamo al punto n. 11 all’ordine del giorno. Do la parola al Sindaco, prego.

SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Seguente a quella che è stata la delibera poc’anzi del piano finanziario, andiamo direttamente a quella che è
la delibera relativa alla tassa sui rifiuti. La delibera è ben strutturata, quindi dà tutti quegli elementi utili per
avere poi la base di calcolo. È molto tabellare, quindi nella descrizione cercherò di essere veloce e andare
direttamente su quelli che sono gli elementi di sintesi, quindi il costo totale del piano finanziario viene
confermato in 1.548.101,69. Leggermente più basso rispetto a quello del 2016. La parte fissa, sapete che la
tassa è composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte fissa è il 38,15 per cento, quindi
590.523,87; la parte variabile è di 957.577,82. Per quanto riguarda l’elemento relativo ai costi di coprire con
entrate utenze domestiche, è il 66,99 per cento; quello delle utenze non domestiche il 33,01 per cento. I
coefficienti adesso non vado a descriverli per quanto riguarda le utenze domestiche e non domestiche. Nelle
non domestiche viene rivisto poi, a seconda del settore merceologico, della categoria dell’esercizio che
andiamo a prendere in considerazione. Nelle utenze domestiche e non domestiche poi c’è la parte relativa
anche al numero, in questo caso di quelle domestiche, dei componenti che rappresentano la famiglia. La
stessa cosa le utenze non domestiche, invece, quello che è l’euro a metro quadro relativo alla parte fissa e
la parte variabile.
Ci sono poi delle note importanti, ma queste diciamo che non cambiano molto, c’è solo quella della data di
scadenza che viene cambiata. Quindi noi manteniamo quella che è una maggiorazione del 10 per cento
della tariffa della residence Bavaria e alle utenze non domestiche delle vie Sardegna, Liguria, Emilia,
Festara, Veneto, Toscana, Piemonte, Lombardia, dell’Industria, Le Pezze. Viene confermata la consegna
gratuita alle famiglie con persone incontinenti, e quattro pacchi da venticinque di colore verde da litri trenta;
di consegnare gratuitamente alle famiglie con bambini fino a tre anni tre pacchi da venticinque sacchi di
colore verde, sempre da litri trenta; di consegnare gratuitamente alle scuole dell’obbligo sacchi di colore
rosso per la raccolta del secco; di consegnare gratuitamente alle nuove utenze il bidone con la raccolta
differenziata  e la frazione umida e il bidone per la raccolta differenziata del vetro; 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 differenziata del vetro; di stabilire che la consegna di ulteriori
bidoni nel primo caso è gratuita, poi in quelli successivi verrà addebitata sulla bolletta di 7 euro più il bidone
dell’umido e di 9 euro per il bidone del vetro. Anche qui girano voci che il Comune guadagni su queste
situazioni; volutamente non li spacchiamo e giriamo e facciamo lo stesso costo. Non è che il Comune faccia
lucro su questi bidoni. Viene confermato il 5 per cento, che va poi alla Provincia, che sta pian piano
sparendo, però il 5 per cento si vede che è ancora vivo. Di stabilire le rate e i termini di versamento. Questa
è la cosa importante: vengono cambiati, e qui dovremo dare opportuna comunicazione, quindi avvicinandosi
più ad altri Comuni. La nostra era un po’ a fine anno, però a questo punto abbiamo visto che nel fine anno
concorrono altre scadenze, quindi abbiamo voluto cambiare, saranno il 10 luglio 2017 e il 10 settembre
2017. Di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello F24. L’attuale delibera parte dal 1
gennaio 2017 e altri elementi non ho da aggiungere.
Poi all’interno trovate alcuni elementi utili, affinché possano essere di complemento alla delibera appena
descritta.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Dichiaro aperto il dibattito. Moletta.

CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO (Lista Tosi per Sona)
Sempre per quanto riguarda la riscossione, volevo capire chi sono i meno efficienti: se il Comune ha degli
arretrati, vanta dei crediti nei confronti della popolazione. Però nella popolazione metto dentro anche
imprese e metto dentro anche persone fisiche, volevo capire dove vantiamo più crediti: se sono le persone
fisiche o se sono le imprese. Secondo, se abbiamo messo in atto tutti gli strumenti per riscuotere il dovuto e
se viene monitorato da parte degli uffici competenti, l’attuale ditta di concessione, per vedere se
effettivamente riusciamo ad incassare il più possibile.
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PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Ci sono altri interventi nel frattempo che organizziamo la risposta?
Non vedo altri interventi, do la parola al Sindaco.

SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Noi partiamo da alcune interpretazioni, è chiaro che nomi e cognomi non si fanno, però abbiamo avuto modo
di verificare per esempio che molti cittadini hanno pagato la prima rata, non hanno pagato la seconda.
Quindi noi partiamo dalla convinzione che questo sia una dimenticanza, quindi il primo sollecito che andremo
ad inviare, è molto bonario ma determinato. Questo che sia chiaro. Io prima quando ho detto non
incassiamo, mettiamo a riserva, è chiaro che gli uffici e il Comune deve quei soldi portarli a casa, non è che
adoperiamo e facciamo beneficenza. I casi di difficoltà sono casi che si rivolgono alla struttura che abbiamo,
dove troviamo poi delle soluzioni per il rientro, ma non certo possiamo, noi abbiamo anche questo cattivo
ruolo di essere esattori per conto dello Stato. Quindi in questo caso per conto anche di un costo da noi
sostenuto. Quindi abbiamo rilevato questo. È più forte la parte relativa ai cittadini, però come importo,
neanche come numero. Le aziende, e devo dire anche molti gestori, hanno i debiti più grossi perché ci
troviamo con delle società in difficoltà e ci auguriamo sempre che vengano a comunicarcelo, però molto
spesso questo non lo fanno. Invece ci sono delle altre società, che a noi non risultano che ci siano delle
difficoltà e non arriva nulla. Quindi in questo caso parliamo anche di 20/30 mila euro annuo di un’unica
società, e capite bene che sono degli importi assolutamente importanti.
Per quello che riguarda l’operazione di solleciti, adesso noi partiamo e ci siamo accorti per esempio che la
percentuale di morosità che nel 2013 avevamo coperto per il 96,86, con una percentuale di morosità del
5,35, che attraverso la riscossione è chiaro che qui calcoliamo già dove è stata fatta la riscossione coattiva;
la copertura costi del 97,12 nel 2014; del 98,50 nel 2015, ad oggi siamo all’86,32, quindi ne mancano tanti
ancora all’appello. La percentuale di morosità ancora da riscuotere è di 274.713, quindi è un 16 per cento,
ed è un valore altissimo. Partiamo da un primo intervento, che è quello di andare ad inviare una lettera
direttamente al cittadino che non ha pagato. Cittadino e aziende che non hanno pagato. Questa è una lettera
ho detto prima bonaria, ma è comunque un sollecito. Se questo non arriva, a questo punto dobbiamo noi
stessi intervenire. Faccio anche presente che gli stessi uffici tributi, alla luce di un migliore software che
abbiamo acquistato, hanno degli strumenti che sono ben allineati con tutte quelle che sono le dichiarazioni
catastali e quelli che sono gli aspetti che oggi, grazie ad un miglioramento di quella che è l’informatizzazione
permette di riscontrare e di fare scopa tra diversi dati per arrivare ad avere delle informazioni ben precise.
Stiamo facendo anche dei sopralluoghi in alcuni posti, dove l’ufficio tributi chiede agli uffici dell’edilizia di
andare a fare un sopralluogo insieme ai vigili, proprio perché non c’è corrispondenza tra quanto dichiarato
per la questione rifiuti e quanto invece è in nostro possesso. Quindi l’attività è un’attività che noi dobbiamo
svolgere, un’attività che porta anche a scoprire delle situazioni molto critiche, ma sulle quali il Comune è ben
disponibile a gestirle insieme. Altre situazioni crediamo che siano i soliti furbetti, e qui dobbiamo operare per
evitare tutto questo. Quindi la tua è una domanda che richiede dei dati ben precisi, alla quale io non riesco
proprio a quadrare, però sono tanti perché fai conto che al 31 dicembre erano 274.713, il 16 per cento non
ancora incassato, che non è poco. Poi è già entrato, sta già entrando dell’altro, quindi su questo che il fatto
di averlo comunicato, di aver dato qualche informazione in giro, qualcuno verifica a casa e si accorge ed è
normale che sia stata una dimenticanza.

CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO (Lista Tosi per Sona)
Piccola replica. La domanda non era così strampalata, perché questa mattina ho chiesto agli uffici preposti,
al dottor Baldo, se mi faceva avere un resoconto aggiornato ad oggi, e i dati che tu hai letto sono quelli che
vengono rispecchiati in questa tabella. Ho fatto la richiesta tramite email questa mattina e oggi pomeriggio –
e lo ringrazio visto che è qua della sollecitudine – che ha fatto. Però una cosa non riesco a capire, tu parlavi
di 274 mila, però da quello che capisco, siccome non l’ho letta attentamente, ma la leggo adesso, mi sembra
che sia relativo solamente all’anno 2015, però c’è 2014, 2013, 2012, perciò sono 500 mila euro che il
Comune vanta ancora di arretrato. Per quello volevo la precisazione che non abbia letto male i dati.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Sindaco.
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SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Confermo che il dato che ho fornito io, è dell’ultimo anno, confrontandoci con altri Comuni abbiamo un valore
di copertura costi abbastanza elevato, e la morosità degli anni precedenti si attesta dal 4 al 6 per cento.
Quindi il valore è abbastanza costante. Quest’anno è schizzato a valori che non sono assolutamente
sostenibili, proprio per come ho detto prima. Il fatto che dobbiamo accantonare a riserva questa situazione,
ha comportato il fatto che se non pagano questi cittadini, devono pagare tutti gli altri. Effettivamente è un
valore che tu hai, che aggiunge le morosità degli anni precedenti. Questo sì.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Terminata la discussione, metto in approvazione la proposta n. 11 all’ordine del giorno.
Chi è favorevole?
Chi è contrario? Tre.
Chi si astiene? Due.
Dichiaro approvata la proposta.
Chiedo di votare anche per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario? Tre.
Chi si astiene? Due.
Approvata anche l’immediata eseguibilità.

* * *
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe
per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate e
scadenze di pagamento per l’anno 2017”

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, espressi 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. 13 Consiglieri;
Astenuti n. 2 Consiglieri (Moletta, Furri);

Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 3 (Cordioli, Bonometti, Caliari), espressi
per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle1.
tariffe per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate
e scadenze di pagamento per l’anno 2017“, sopra riportata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 18 della
proposta approvata,

Presenti n. 15 Consiglieri;
Votanti n. 13 Consiglieri;
Astenuti n. 2 Consiglieri (Moletta, Furri);

Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 3 (Cordioli, Bonometti, Caliari), espressi
per alzata di mano,

D E L I B E R A
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.2.
134 – 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.
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F.to PERUZZI GIOVANNI
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to PERUZZI GIOVANNI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firma apposta digitalmente sul documento originale

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

Firma apposta digitalmente sul documento originale

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Copia informatica ad uso amministrativo - Deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 07-02-2017
Pag. 13 di 13

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 07-02-2017

AD OGGETTO “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2017.”

Il verbale di deliberazione del Consiglio comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo

pretorio on-line di questo Comune al n. progressivo 295 per la durata di quindici giorni
consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal
27-02-2017 fino al 14-03-2017.

La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il            per decorrenza di termini, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.to MERZI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE


