
C O M U N E   D I   E R B E’
            PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i signori:

MARTINI NICOLA P TIZIANI FLAVIO P
SILVESTRONI ROBERTO P VERONESE RICCARDO P
BRAZZAROLA PAOLO P SGRENZAROLI GIULIA P
MORANDI FABIANA P MARINI FEDERICO A
COSTANTINI ZENO P BISSA ENZO P
TINTO MARTINA P

 Partecipa all'adunanza il Segretario dott. SARTORI ADA.

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



L’ASSESSORE AI TRIBUTI

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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, e 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;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e il
Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina,
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la disciplina
per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:
a) i criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

VISTO il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

DATO ATTO che la società ESA-COM SPA, con sede a Nogara in via Labriola n.1, svolge, per
conto del Comune, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come
da delibera C.C. n. 32 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il triennio 2012 -2014”” e la delibera di C.C. n.
54 del 13.11.2014 avente ad oggetto “Approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del d.L.
179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012, per la gestione del servizio dei rifiuti urbani - Proroga
data di scadenza affidamento servizio fino al 31/12/2030 ;

VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
regolamento comunale TARI;

RAVVISATA la necessità di modificare l’art. 12 del citato regolamento avente ad oggetto
“Riduzioni tariffarie” inserendo:

una riduzione per le case a disposizione  per uso stagionale od altro uso limitato e-
discontinuo da parte di soggetti residenti e non residenti nel Comune
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 una diversa percentuale di riduzione pari al 15% per  le ditte che svolgono il servizio-
tramite il conferimento della frazione secca differenziata presso l’ecocentro e lo smaltimento
della frazione umida tramite composter in quanto a decorrere dal 1° marzo 2015 non è più
possibile conferire presso l’ecocentro la frazione secca indifferenziata ai sensi del D.M. del
8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 12 del citato regolamento redatto a seguito delle modifiche di cui sopra, come segue:

Art. 12 Riduzioni tariffarie.

La tariffa è ridotta del 30,00 % , limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche1.
servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione
organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella
pratica agronomica.
La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da2.
parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune o  al SOGGETTO AFFIDATARIO
DEL SERVIZIO, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede
l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione
organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori
precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
La tariffa è ridotta del 30%, limitatamente alla quota variabile, per le abitazioni tenute a3.
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti
residenti e non residenti nel Comune, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell’anno
per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari
di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate4.
per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati,
avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel
caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri
qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di
assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodottia)
30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiutib)
potenzialmente prodotti
40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiutic)
potenzialmente prodotti
60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodottid)

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui
all’art. 8 comma 5, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su
richiesta dell’utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio. La richiesta, che deve essere
presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la
qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare.
L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del
diritto alla riduzione.

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta del 15% sulla quota fissa e quota5.
variabile per le ditte che svolgono il servizio tramite il conferimento della frazione secca
differenziata presso l’ecocentro e lo smaltimento della frazione umida tramite composter.
6. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione
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dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una
situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente,
alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni
completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei
giorni successivi.
7. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato,
devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno in cui interviene la variazione e
produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
8. Per le categorie di utenze non domestiche 16, 17, 20 viene prevista una riduzione del 40%
nella quota fissa e variabile al fine di abbassare l’incidenza dei coefficienti Kc e Kd previsti per
tali categorie. Tale riduzione non è cumulabile con le altre previste dal presente Regolamento.

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 13 maggio 2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del
bilancio di previsione;

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere espresso dal Revisore contabile;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. di dare atto che le premesse in proposta sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. di approvare le modifiche apportate all’art. 12 del “Regolamento comunale per l’applicazione
tributo comunale sui rifiuti (TARI)” come segue:

Art. 12 Riduzioni tariffarie.

La tariffa è ridotta del 30,00 % , limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche5.
servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione
organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella
pratica agronomica.
La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da6.
parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune o  al SOGGETTO AFFIDATARIO
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DEL SERVIZIO, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede
l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione
organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori
precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
La tariffa è ridotta del 30%, limitatamente alla quota variabile, per le abitazioni tenute a7.
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti
residenti e non residenti nel Comune, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell’anno
per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari
di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate8.
per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati,
avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel
caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri
qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di
assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodottie)
30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiutif)
potenzialmente prodotti
40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiutig)
potenzialmente prodotti
60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodottih)

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui
all’art. 8 comma 5, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su
richiesta dell’utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio. La richiesta, che deve essere
presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la
qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare.
L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del
diritto alla riduzione.

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta del 15% sulla quota fissa e quota6.
variabile per le ditte che svolgono il servizio tramite il conferimento della frazione secca
differenziata presso l’ecocentro e lo smaltimento della frazione umida tramite composter.
6. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una
situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente,
alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni
completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei
giorni successivi.
7. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato,
devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno in cui interviene la variazione e
produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
8. Per le categorie di utenze non domestiche 16, 17, 20 viene prevista una riduzione del 40%
nella quota fissa e variabile al fine di abbassare l’incidenza dei coefficienti Kc e Kd previsti per
tali categorie. Tale riduzione non è cumulabile con le altre previste dal presente Regolamento.

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 1
comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296;
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4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L’ASSESSORE AI TRIBUTI
        Silvestroni Roberto

****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell’Assessore al Servizio Tributi;

Udito l’intervento dell’Assessore al Servizio tributi che nell’illustrare l’argomento all’ordine
del giorno  fa presente che, a seguito dell’entrata in vigore del divieto di conferimento del rifiuto
secco presso l’ecocentro, viene applicata alle ditte una percentuale di riduzione pari al 15%; inoltre
viene applicata una riduzione per la case a disposizione per uso stagionale od ad uso limitato e
discontinuo;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  in  ordine  alla  regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato
dal Presidente:

voti favorevoli n.  10-
voti contrari     n.  zero-
astenuti            n.  zero-

D E L I B E R A

1  -  Di  approvare  per  quanto  premesso,  la  proposta  come sopra presentata  nella  parte
narrativa  e  propositiva,  i  cui  punti 1, 2, 3, 4, 5 formano la parte dispositiva del presente
provvedimento;

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:
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voti favorevoli n.  10-
voti contrari     n.  zero-
astenuti            n.  zero-

D E L I B E R A

1 - Di disporre l'immediata eseguibilità  della  presente  ai sensi ed agli effetti di cui all'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

/////
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Geom. MARTINI NICOLA F.to Dr.ssa SARTORI ADA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 17-07-2015 F.to BELE' LUISA

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

_________________ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, della Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

F.to BELE' LUISA

Si certifica che il presente documento è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 17-07-2015. BELE' LUISA
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