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COPIA

N. 23 Reg Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: BILANCIO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014.-

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme
dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno:

            _____08-08-2014                                 .
all’Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì,             _____08-08-2014                       .

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari Emilio

COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi :

            _____08-08-2014                                 .
giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari .

Addì,             _____08-08-2014                                 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari Emilio

COMUNICAZIONE AL PREFETTO
(Art. 135 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione al S.E.
il Prefetto di Verona.

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari Emilio

L’anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del
mese di agosto alle ore 18:00 nella Sala
Consiliare, presso l'Ex Residenza Municipale, di
Piazza Vittorio Veneto.

Con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

presente/assente

Molinaroli Giovanni Presente

Franchi Fabio Presente

Vesentini Giovanni Presente

Dal Sasso Andrea Presente

Ligorio Umberto Presente

Lavagnoli Cristina Presente

Corsi Giacomo Presente

Albertini Paolo Presente

Lucchese Luciano Assente

Ferri Alfonso Presente

Tomba Carmen Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale,
Dott. Emilio Scarpari.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il
Signor Molinaroli Giovanni, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: BILANCIO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 2014.-

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 12-07-2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott. Michele Cattazzo
..................................................................

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 12-07-2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Michele Cattazzo
..................................................................

Proposta di delibera di iniziativa del Franchi Fabio

Premesso che con la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata
istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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;

Tenuto conto che il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l'art.
14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

Visto che la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata legge di stabilità
nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683
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prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe;

Dato atto che la TARI, 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 e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione  delle
tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito Regolamento comunale di
cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

Considerato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al
pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica  comunale
(IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a
copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli
oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Tenuto conto che le tariffe si dividono in "domestiche" per. le quali, accanto
alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei
componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione
sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES,
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

Dato atto che il comma 683 della citata legge di stabilità stabilisce che spetta al
Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente
a norma delle leggi vigenti in materia;

Richiamato in questo senso il Piano Finanziario inerente il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del Consiglio
Comunale in data odierna;

Visto che complessivamente i costi per l'anno 2014 sono complessivamente è
pari ad € 729.743,36.=;

Ritenuto che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa,
oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri
quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e
variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. n. 158/1999, della
normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento
comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

Vista l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti
TARI per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A), determinate sulla
base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze attualmente attive,
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno
2014, adottata sulla base dei seguenti dati principali:
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la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze-
non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti
prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale
del 33,50% proveniente dalle utenze non domestiche e del 66,50% per le
domestiche;

l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con-
l’approvazione del piano finanziario per l’anno 2014 e si allinea al 16,73 %
per la parte fissa e al  83,27 % per la parte variabile;

si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del-
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura minima
riportata nell’elaborato delle tariffe, allegato al presente atto;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale
I.UC., in particolare per la parte che disciplina la TARI, approvato con delibera del
Consiglio Comunale in data odierna;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 e l’art. 2 bis del
D.L. 06/03/2014, n. 16, come convertito dalla legge 02/05/2014, n. 68, che
differiscono al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica
comunale (IUC) ed alla legge 27/07/2000, n. 212 "Statuto dei diritti del
contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1)
dispositivo del presente provvedimento;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2014,come2)
risultanti dall'allegato prospetto (allegato A);

di dare atto che tali tariffe decorrono dal 01/01/2014;3)
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di stabilire, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’applicazione4)
dell’Imposta Municipale Unica I.U.C. approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale in data odierna, che il pagamento della Tassa sui
Rifiuti (TARI) anno 2014 sarà richiesto in due rate, la prima con scadenza il
16.11.2014 e la seconda con scadenza 16.05.2015;

dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina5)
della Tassa sui Rifiuti TARI si rimanda al Regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica I.U.C. approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle6)
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione.-

FIRMA DEL PROPONENTE
f.to Franchi Fabio

....................................………………….

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera soprariportata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell’art. 49
comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
predetto decreto;

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

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato
decreto n. 267/2000;

Preso atto della proclamazione della votazione;

Con voti favorevoli nr.  8 (otto)  espressi con alzata di mano;

Con voti contrari nr.  2 (Tomba e Ferri)   espressi con alzata di mano;

Astenuti nessuno;

Su nr.  10  Consiglieri presenti, nr. 10   Consiglieri votanti e nr. 11 Consiglieri assegnati ed in
carica;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Molinaroli Giovanni
................................................................

f.to Dott. Emilio Scarpari
................................................................

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo,

Lì, 08-08-2014 IL Segretario Generale

. Dott. Scarpari Emilio

................................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Lì, IL Segretario Generale

. f.to Dott. Scarpari Emilio
................................................................
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   76.532,51       0,80      661,83       0,60       0,157341     51,655911

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

  112.261,02       0,94      809,90       1,40       0,184876    120,530460

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   98.016,18       1,05      687,92       1,80       0,206511    154,967735

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   84.341,01       1,14      553,21       2,20       0,224212    189,405009

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   25.489,30       1,23      159,66       2,90       0,241913    249,670240

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU'
COMPONENTI

   11.965,18       1,30       71,92       3,40       0,255680    292,716833



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

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 E LUOGHI

    1.709,00      0,40       3,28       0,127999      0,636513

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI         1,00      0,30       2,50       0,095999      0,485147

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI
SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET

   19.361,00      0,51       4,20       0,163199      0,815048

2  .4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI
CARBURANTI E IMPIANTI
SPORT

    1.063,00      0,76       6,25       0,243199      1,212869

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI     8.243,00      0,38       3,10       0,121599      0,601583

2  .6 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI       199,00      0,34       2,82       0,108799      0,547246

2  .7 ALBERGHI CON RISTORANTE     1.475,00      1,20       9,85       0,383999      1,911482

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE     1.821,00      0,95       7,76       0,303999      1,505898

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.223,00      1,00       8,20       0,319999      1,591284

2  .10 OSPEDALI         1,00      1,07       8,81       0,342399      1,709660

2  .11
UFFICI, AGENZIE E STUDI
PROFESSIONALI

   14.823,00      1,07       8,78       0,342399      1,703839

2  .12
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

    1.146,00      0,55       4,50       0,175999      0,873266

2  .13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLE

   20.999,00      0,99       8,15       0,316799      1,581581

2  .14
EDICOLA, FARMACIA,
TABACCAIO E PLURILICENZE

      598,00      1,11       9,08       0,355199      1,762056

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI
FILATELIA, TENDE E TESSUT

      807,00      0,60       4,92       0,191999      0,954770

2  .16
BANCHI DI MERCATO BENI
DUREVOLI

      130,00      1,09       8,90       0,348799      1,727126

2  .17
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,

    1.577,00      1,09       8,95       0,348799      1,736829

2  .18
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE: FALEGNAME, ID

    3.605,00      0,82       6,76       0,262399      1,311839

2  .19
CARROZZERIA, AUTOFFICINA E
ELETTRAUTO

    6.226,00      1,09       8,95       0,348799      1,736829

2  .20
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

   15.147,00      0,38       3,13       0,121599      0,607405

2  .21
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

   12.324,00      0,55       4,50       0,175999      0,873266

2  .22
RISTORANTI, TRATTORIE,
OSTERIE, PIZZERIE, PUB

    2.771,33      5,57      45,67       1,782398      8,862680

2  .23
MENSE, BIRRERIE E
AMBURGHERIE

      108,00      4,85      39,78       1,551998      7,719671

2  .24 BAR, CAFFE' E PASTICCERIA     1.764,00      3,96      32,44       1,267199      6,295277

2  .25
SUPERMERCATO, PANE E
PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
F

    4.990,69      2,02      16,55       0,646399      3,211678

2  .26
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

        1,00      1,54      12,60       0,492799      2,445144

2  .27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE,
FIORI E PIANTE E PIZZA AL T

    1.008,78      7,17      58,76       2,294398     11,402913

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     1.562,00      1,56      12,82       0,499199      2,487837

2  .29
 BANCHI DI MERCATO GENERI
ALIMENTARI

       35,00      3,50      28,70       1,119999      5,569496

2  .30
30 F - DISCOTECHE E NIGHT
CLUB

    1.636,00      1,04       8,56       0,332799      1,661146

2  .16
BANCHI DI MERCATO BENI
DUREVOLI-MERCATO

      647,63      0,23       1,90       0,074527      0,369081

2  .29
 BANCHI DI MERCATO GENERI
ALIMENTARI-MERCATO

      347,00      0,74       6,13       0,239327      1,190183


