
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO:TASSA RIFIUTI (ANNO 2017) - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI
PAGAMENTO

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale con la presenza dei signori:

Sella Antonio Domenico Presente
CARRARINI GIOVANNI Presente
MENINI RENZO Presente
TADORI ANDREA Presente
BENINI MOSE' Presente
DE ANGELIS PIETRO Presente
NEFFANDI CARLO Presente
LOSI FEDERICA Presente
LONARDONI MARIANNA Presente
AMOROSO GIUSEPPE Presente
GRASSETTI DAVIDE Assente

VALENTI MARIA TERESA Assessore Esterno, senza diritto di voto               P
                                                    (P=presente; A=assente):

Partecipa alla seduta il Sig. SCARPARI dott. EMILIO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. Sella Antonio Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’Oggetto
Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

N. 6 Reg. Verb.
Del 28-03-2017

 COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
Provincia di V E R O N A



OGGETTO:TASSA RIFIUTI (ANNO 2017) - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI
PAGAMENTO

Proposta ad iniziativa del Sindaco;

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – legge di stabilità per l’anno 2014, ha
istituito l'imposta unica comunale (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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05 settembre 2014 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15 aprile 2016, il richiamato regolamento è
stato modificato per adeguarlo alle sopravvenute disposizioni di legge;
il comma 704 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, ha abrogato l’articolo 14 del Decreto Legge
del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES;
la disciplina TARI, è prevista nella citata legge di stabilità 2014 ai commi da 641 al 688, nonché ai
commi da 681 al 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6
marzo 2014 convertito in legge n. 68/2014;
la tassa rifiuti, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate
ad un anno solare coincidente con un’autonomia obbligazione tributaria e il Comune nella
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013  prevede che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche
i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
il comma 654-bis del medesimo art. 1 della legge n. 147/2013, introdotto dal decreto legge
19/06/2015, n. 78 in corso di conversione, prevede che tra le componenti di costo debbano essere
considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento
alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES);
con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il
piano finanziario per l’anno 2017;

Dato atto altresì delle modifiche alla disciplina TARI introdotte dalle seguenti disposizioni contenute
nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015):
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(art. 1, c. 27, lett. a), conferma della possibilità di deroga ai coefficienti TARI fino al 2017,
modificando l’art. 1 co. 652 terzo periodo della legge 147/2013: “Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze
non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere,
che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno
ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della
tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla
vendita e oggetto di donazione”;
(art. 1, c. 27, lett. b), rinvio dei fabbisogni standard nei costi TARI al 2018, modificando l’art. 1
comma 653 della legge 147/2013: “653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che il Comune di Mezzane di Sotto non si avvale della facoltà di deroga ai coefficienti di cui
al predetto comma 652, applicando sin dall’istituzione della TARI, nell’anno 2014, i coefficienti e le
metodologie di determinazione delle tariffe previste dal DPR 158/1999;

Richiamate altresì, a fini del tributo in questione, le norme, di seguito elencate, contenute nella legge
28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (cosiddetto “collegato
ambientale”):

(art. 36, collegato ambientale che introduce la lettera e-bis al comma 659 delle legge n.
147/2013), riduzione facoltativa della TARI per la riduzione della produzione di rifiuti;
(artt. 37-38, collegato ambientale che introduce il comma 19-bis al d.lgs. n. 152/2006) riduzioni
obbligatorie TARI per il compostaggio dei rifiuti organici;
 (art. 42, collegato ambientale che modifica il comma 667 della legge n. 147/2013), emanazione
di un apposito decreto ministeriale per la definizione dei criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi, finalizzati ad attuare un effettivo
modello di tariffa commisurata al servizio reso per la misurazione puntuale dei rifiuti;

Richiamata la legge 19 agosto 2016, n. 166 che ha modificato l’art. 1 comma 652 della legge n.
147/2013 prevedendo la facoltà per i comuni di introdurre riduzioni alla TARI per le utenze non
domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che cedano gratuitamente le eccedenze per
l’alimentazione animale o a persone indigenti;

Dato atto che il Comune di Mezzane di Sotto per l’anno 2017 non ha possibilità di introdurre le
riduzioni appena illustrate per i fini di cui alla modifica al comma 652, introdotta dalla legge 166/2016,
in considerazione anche di quanto dispone il comma 660 dell’art. 1 legge 147/2013 il quale prevede
l’obbligo, per le riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, di copertura
attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurandola con risorse derivanti dalla fiscalità generale
dell’ente;
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Dato atto infine, che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, non ha introdotto modifiche ulteriori
per il prelievo in questione;

Dato atto che:
alla data attuale il Comune di Mezzane di Sotto, in base alla popolazione residente, rientra nelle
tabelle predisposte per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti ed allegate al D.P.R. 158/1999;
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, di cui all’art 151 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017 dal D.L. 30/12/2016, n. 244 convertito in
legge 27 febbraio 2017, n. 19;

Considerato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Ka sulla base della tabella 1-b e i coefficienti Kb,
Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore ai valori proposti dalle tabelle 2, 3-b e 4-b
per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti del citato D.P.R. 158/1999;

Considerata la necessità di conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento della tassa,
attraverso una suddivisione in rate del tributo dovuto per il 2017, con l'esigenza di garantire liquidità
all’ente;

Valutato che, per le finalità predette, in ottemperanza al comma 688 della legge n. 147/2013 - il quale
prevede che il comune stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale - si rende opportuno stabilire le seguenti scadenze per il versamento
della TARI per l'anno 2017, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare l’intero importo
entro la prima scadenza:
prima rata del tributo: entro il 30 ottobre 2017;
seconda rata del tributo: entro il 30 novembre 2017;
terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 dicembre 2017;

Richiamato l’art. 43 del Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 05/09/2014 che stabilisce: “1. La tassa sui rifiuti è
versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto
Legislativo 09/07/1997, n. 241. 2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso
di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni
presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il
tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le
scadenze. 3. Le scadenze vengono stabilite ogni anno nella deliberazione di Consiglio Comunale che
individua le tariffe, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione. 4. Il versamento del
tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si
procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 5. Le modifiche inerenti alle
caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere
conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 6. Il
Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto
Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate
con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il
Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 7. In caso di mancato o parziale
versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla comunicazione di



un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi
indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica,
come indicato nel successivo art. 57, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695
della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora”;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi a norma dell’art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000;

Visti:
l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;-
l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997;-
la legge 27 dicembre 2013, n. 147;-
la legge 28 dicembre 2015, n. 208;-
la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale);-
il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;-
lo Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento di Contabilità;-

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui
richiamate.-
di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti:1)
Utenze domesticheA)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
Tariffa utenza domestica KA appl

Coeff di adattamento per
superficie (per

attribuzione parte fissa)

KB appl
Coeff proporzionale di
produttività (per
attribuzione parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1.1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      0,84       0,80
0,195481

    63,627187

1 .2 USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

      0,98       1,60
0,228062 127,254375

1 .3 USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

      1,08       1,80
0,251333 143,161172

1 .4 USO
DOMESTICO-QUATT
RO COMPONENTI

      1,16       2,20
0,269951 174,974766

1 .5 USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      1,24       2,90
0,288568 230,648555

1 .6 USO DOMESTICO-SEI
O PIÙ COMPONENTI

      1,30       3,40
0,302531 270,415548

Utenze non domesticheB)

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche



Tariffa utenza non domestica KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2 .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

     0,51       4,20
0,126289 0,366975

2 .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,80       6,55
0,198101 0,572307

2 .3 STABILIMENTI BALNEARI      0,38       3,11
0,094098 0,271736

2 .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI      0,30       2,50
0,074287 0,218437

2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,33      10,93
0,329343 0,955010

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,91       7,49
0,225339 0,654440

2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO      1,00       8,19
0,247626 0,715602

2 .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI      1,13       9,30
0,279817 0,812589

2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,55       4,50
0,136194 0,393188

2 .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,
LIBRERIA, CARTOLERIA

     1,11       0,00
0,274865 0,000000

2 .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

     1,52      12,45
0,376392 1,087821

2 .12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
(FALEGNAME, IDRAULICO etc.)

     1,04       8,50
0,257531 0,742689

2 .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO

     1,16       9,48
0,287246 0,828316

2 .14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI
DI PRODUZIONE

     0,55       3,50
0,136194 0,305813

2 .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE
BENI SPECIFICI

     1,09       8,92
0,269912 0,779386

2 .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,
PIZZERIE

     4,84      39,67
1,198511 3,466173

2 .17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA      3,64      29,82
0,901359 2,605528

2 .18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA,
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI

     2,38      19,55
0,589350 1,708185

2 .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      2,61      21,41
0,646304 1,870702

2 .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE     10,44      85,60
2,585219 7,479316

2 .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB      1,04       8,56
0,257531 0,747931

Utenze soggette a tariffa giornaliera (occupazione temporanea di locali od aree pubbliche o diC)
uso pubblico – art. 41 regolamento comunale IUC): La misura tariffaria è determinata in base alla
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.



di dare atto che l’importo del tributo comunale, è maggiorato, ai sensi del comma 666 della legge n.2)
147/2013 del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

di approvare, per l’annualità 2017 le scadenze e il numero delle rate di versamento della tassa sui3)
rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella:

Rate di versamento Scadenza
Prima rata (1° acconto) 30 ottobre 2017

Seconda rata (2° acconto) 30 novembre 2017

Terza rata (saldo) 30 dicembre 2017

Rimane salva la possibilità di versare l’intero importo entro la prima scadenza (30/10/2017)

di delegare il Responsabile del Servizio a provvedere all'immediata pubblicazione della presente4)
deliberazione sul sito web del Comune;
di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai5)
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
(Avv. Antonio Domenico Sella)

*****************************
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;
Il Sindaco Presidente dopo aver letto l’oggetto all’ordine del giorno, illustra la proposta di delibera.
Concluso il suo intervento, nessun  consigliere prende la parola.



La proposta viene pertanto messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TASSA RIFIUTI (ANNO 2017) -
APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO”
corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;

CONSIDERATA la propria competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:

Consiglieri presenti 10 (dieci)-
Votanti 08 (otto)-
Favorevoli 08 (otto)-
Contrari 00 (zero)-
Astenuti 02 (due) Amoroso, Lonardoni.-

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.-

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:

Consiglieri presenti 10 (dieci)-
Votanti 08 (otto)-
Favorevoli 08 (otto)-
Contrari 00 (zero)-
Astenuti 02 (due) Amoroso, Lonardoni.-

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 28-03-2017

Pareri dei responsabili dei servizi - art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO:TASSA RIFIUTI (ANNO 2017) - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI

PAGAMENTO

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in
ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera:
Favorevole

Mezzane di Sotto, 21-03-2017

Il Responsabile del Servizio
Anselmi Dott. Alessandro

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in
ordine alla regolarità contabile di cui alla presente proposta di delibera:
Favorevole

Mezzane di Sotto, 21-03-2017

Il Responsabile del Servizio
Bazzoni Daniela



VERBALE N. 6 DEL 28-03-2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
Sella Antonio Domenico SCARPARI dott. EMILIO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che il presente verbale:
è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di-
questo Comune, accessibile al pubblico all’indirizzo www.comune.mezzane.vr.it  (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69);

Dalla residenza comunale, lì 20-04-2017

Il responsabile del servizio
Anselmi Dott. Alessandro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la deliberazione di cui al presente verbale è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art.
134, c. 3, del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale, li
Il  responsabile del servizio
Anselmi Dott. Alessandro


