
COMUNE DI SORGA' 
Provincia di Verona 

COPIA 

n.5 Reg. Del. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2015 E DEFINIZIONE DELLA SCADENZA 

L’anno  duemilaquindici addì  venticinque del mese di marzo alle ore 19:30, presso la Sede 
Comunale, alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 

Sgrenzaroli Mario Sindaco Presente 

Bedoni Paola Vice Sindaco Presente 

Tregnago Barbara Consigliere Presente 

Soregotti Marino Consigliere Presente 

Scipioni Damiano Consigliere Presente 

Piccoli Filippo Consigliere Presente 

Murari Denis Consigliere Presente 

Bianchini Osvaldo Consigliere Presente 

Mirandola Giorgio Consigliere Presente 

Venturelli Giovanni Consigliere Presente 

Mortaro Francesca Consigliere Presente 

Luise Katie Consigliere Presente 

Moratelli Elena Consigliere Presente 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Sgrenzaroli Mario nella 
sua qualità di SINDACO. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Amadori Maria Cristina 

La seduta è pubblica. 



N. 9 R.D. del 18-03-2015 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 E 
DEFINIZIONE DELLA SCADENZA 

IL SINDACO-PRESIDENTE 

legge l’oggetto posto all’ultimo punto all’odierno o.d.g. e la proposta. 
 

Esauriti gli interventi, pone ai voti la proposta con le modifiche apportate, per interventi sul 
patrimonio comunale come da emendamento presentato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta n. 9 del 18/03/2015, avente ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 E DEFINIZIONE DELLA SCADENZA”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata; 

PRESO ATTO degli interventi da parte dei Sigg.ri Consiglieri;  

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’ art. 49, dall' art 147bis del Decreto Legislativo n. 267 
(T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
regolarità contabile che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

CON VOTI favorevoli 13 contrari 0, astenuti 0 espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) Approvare per i motivi esposti in premessa la proposta n. 9 del 18/03/2015, avente ad 
oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 E 

DEFINIZIONE DELLA SCADENZA” 

2) di demandare al responsabile Area Contabile gli adempimenti di competenza; 
 
E, quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0 espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui 
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.- 

 
 



Proposta n. 9 del 18-03-2015 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 E 
DEFINIZIONE DELLA SCADENZA. 

Su proposta del Sindaco 

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che comprende la 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 citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento 
alla disciplina della TARI; 

DATO ATTO che a termini dell’articolo 1 della citata legge n. 17/2013: 

- il Comune, nella commisurazione della tariffa della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR n. 158/1999 (comma 651); 

- il tributo deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento relativi al servizio, i quali 
devono essere analiticamente individuati nel relativo piano finanziario (comma 654);  

- i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano 
finanziario di cui al comma 683 del medesimo articolo 1;  

- il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 
241/1997, ovvero tramite bollettino di c/c postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 
(comma 688, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 16/2014, convertito, dalla legge n. 
68/2014 e dall’art. 4, comma 12-quater del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014);  

VISTO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo in oggetto approvato dal Consiglio 
Comunale n. 9 del 28.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;  

VISTO il comma 683 del più volte citato articolo 1 della legge n. 147/2013, che prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali relative al bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio;  

CONSIDERATO che con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta è stato 
approvato il piano finanziario del servizio per l’anno 2015, redatto da “ESA-com” S.p.A. quale soggetto 
gestore dello stesso, evidenziante una spesa per il corrente esercizio di € 374.697,73; 

VISTA la proposta di piano tributario, per l’anno 2015, formulata nel rispetto del DPR n. 158/1999 da “ESA-
com” S.p.A. quale soggetto gestore del servizio, acquisita agli atti al n. 1171 di protocollo del 24.02.2015;  

RITENUTO, quindi, opportuno stabilire che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al 
DPR 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori indicati nel piano suddetto; 

OSSERVATO che ai sensi dell’articolo 1, commi 662 e 663 della legge n. 147/2013, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la 
misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata sino al 
100%;  

PRECISATO altresì che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992, sulla tassa sui rifiuti si 
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali nella misura stabilita dalla Provincia; 

VISTE le tabelle di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate in parte dispositiva, per 
le utenze domestiche (tabella “A”) e per le utenze non domestiche (tabella “B”), determinate sulla base del 
piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi 
del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 654, della legge n. 
147/2013; 



RITENUTO opportuno definire in tre rate i termini di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, 
tenendo conto sia delle esigenze di cassa del Comune che delle altre scadenze tributarie che gravano sui 
contribuenti, come segue: 

- la prima rata con scadenza 30 aprile 2015; 

- la seconda rata con scadenza 31 agosto 2015; 

- la terza rata con scadenza 31 dicembre 2015; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

PROPONE 

1) di determinare ed approvare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, le 
tariffe, per l’anno 2015, della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche come 
da allegato alla presente; 

2) di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992, sulla base 
dell’aliquota determinata dalla Provincia; 

4) di stabilire che, per l’anno 2015, la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in tre rate alle 
seguenti scadenze: 

- la prima rata con scadenza 30 aprile 2015; 

- la seconda rata con scadenza 31 agosto 2015; 

- la terza rata con scadenza 31 dicembre 2015; 
5) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto 

legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni costituisce allegato alla deliberazione consigliare di 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

6) di incaricare il Responsabile dell’Area Affari generali a trasmettere copia della presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
f.to Rag. Luca Cristiano Roviaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI SORGA' 
Provincia di Verona 

 

 

ISTRUTTORIA DELIBERE  
ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE 



 
N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267. 

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE 

Proposta di deliberazione n. 9 avente ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2015 E DEFINIZIONE DELLA SCADENZA.” 

 
 

AREA CONTABILE 

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità contabile 
dell’assumenda delibera. 

Sorgà    18-03-2015 
 Il Responsabile Area Contabile 
 f.to (Rag. Luca Cristiano Roviaro) 

__________________________ 
 

 
 
 



24/02/2015

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2015

PROFILO DI CALCOLO: SORGA_2015 - TARIFFA SPERIMENTALE

Famiglie

Euro/Utenza

QUOTE ANNUE

Cat.

Tariffa

Fissa

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa

Variabile

Euro/m²

1 Famiglie di 1 componente 17,8584510,746865

2 Famiglie di 2 componenti 47,6225360,871343

3 Famiglie di 3 componenti 62,5045790,960255

4 Famiglie di 4 componenti 77,3866211,031385

5 Famiglie di 5 componenti 107,1507061,102515

6 Famiglie di => 6 componenti 122,0327491,155863

Euro/m²

QUOTE ANNUE

Cat.

Tariffa

Fissa

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Attività

Tariffa

Variabile

Euro/m²

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (00000022) 0,2057500,526509

2 Campeggi, distributori carburanti (00000012) 0,5183331,316274

3 Stabilimenti balneari (00000031) 0,2461090,625230

4 Esposizioni, autosaloni (00000019) 0,2057500,658137

5 Alberghi con ristorante (00000001) 0,6955951,760516

6 Alberghi senza ristorante (00000002) 0,5183331,316274

7 Case di cura e riposo (00000015) 0,6188341,563075

8 Uffici, agenzie, studi professionali (00000033) 0,7359541,859236

9 Banche ed istituti di credito (00000008) 0,3782640,954298

10 Negozi abbigl, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (00000023) 0,6338701,826330

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (00000018) 0,9377472,500920

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegn, idraulico, fabbro, elettr, parrucchiere) (00000004) 0,4668951,184646

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto (00000014) 0,5974681,563075

14 Attività industriali con capannoni di produzione (00000006) 0,3007121,003659

15 Attività artigianali di produzione beni specifici (00000003) 0,4906361,151739

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (00000029) 3,1392778,029269

17 Bar, caffè, pasticceria (00000011) 2,3598005,989045

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (00000032) 1,1419153,060336

19 Plurilicenze alimentari e/o miste (00000028) 0,9963072,533827

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (00000025) 3,93458210,299841

21 Discoteche, night club (00000017) 1,0643632,698361
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