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

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015

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

VISTA la delibera C.C. n. 12 del 7 aprile 2014, con la quale è stato affidata alla Soc.-
ESA-COM Spa la gestione, la liquidazione e l’accertamento della tassa rifiuti (TARI), già
gestore del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 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”;

RILEVATO che la suddetta delibera prevedeva di stabilire, così come previsto dall’art.1
comma 688 della L. 147/2013, che le rate relative al pagamento della TARI sono tre, da incassare
nei mesi di maggio, luglio e novembre;

VISTO che:
- con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) (art.1
commi 639 e seguenti) che comprende anche la TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2014, esecutive ai sensi di legge è stato
approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti “TARI” nel
territorio di questo Comune ;
- con deliberazione del Consiglio Comunale inserita al punto precedente dell’o.d.g.  in data odierna,
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2015 redatto da ESA- COM
Spa, quale gestore del servizio in affidamento in House providing;
- con prot. n. 2557 del 09.06.2015 la Soc. ESA-COM Spa ha comunicato che ha provveduto a
simulare il piano tariffario TARI 2015 utilizzando le tariffe approvate per l’anno 2014 riscontrando
un presunto incasso di € 209.605,74 oltre al contributo provinciale;
- ai sensi dell’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge di Stabilità n. 147 le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano
finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell’art. 1, commi 639 e seguenti della legge di Stabilità 2014 n. 147, i comuni applicano
il tributo 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 ai sensi dell’art. 12 del vigente
Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- è stato redatto il prospetto di tariffe invariate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le
utenze domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario come
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale
dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il D.M. 13.05.2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del
bilancio di previsione;

VISTI:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui
rifiuti TARI;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

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

2) di confermare per l’ anno 2015 le tariffe TARI anno 2014 così come approvate con delibera di
C.C. n. 31 del 31.07.2014;

3) che il tributo comunale sui rifiuti “TARI”, per l’anno 2015, dovrà essere versato in n. 3 rate, con
scadenza :
prima rata scadenza mese di APRILE 2015
seconda rata scadenza mese di AGOSTO 2015
terza rata scadenza mese di NOVEMBRE 2015

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

6) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 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;

7) di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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 evidenzia che le tariffe rimangono
invariate proprio perché si è riusciti a mantenere immutato il piano finanziario;

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-
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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, 6, 7 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:

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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