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ORIGINALE  

 

COMUNE DI NEGRAR 
Provincia di Verona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria 
 
N. 12 Reg. Delib. 

del 31-03-2016 

 
 
OGGETTO:  TRIBUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DICHI ARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
L'anno  duemilasedici addì  trentuno del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala Consiliare 
presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta 
Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
Al momento della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno risultano: 
 
 
Grison Roberto P Zavarise Giorgio P 
Ferretti Marta P Quinto Carlo P  
Cimino Anna P Fedrigo Zeno P 
Zantedeschi Paolo P Ceradini Stefano P 
Maistri Maddalena Marta Maria P Bonaldi Damiano P 
Gisaldi Nereo P Pozzani Gianni Guglielmo P 
Dalle Pezze Gianfranco P Merci Nicola P 
Mignolli Giorgio P Castagna Claudio P 
Turri Gloria P   
   

Presenti   17 Assenti    0 
Assessore esterno Sig.  Rossignoli Fausto P 
Assessore esterno Sig.  Corso Maurizio P 
Assessore esterno Sig.  Quintarelli Bruno A 
Assessore esterno Sig.  Coeli Camilla A 
Assessore esterno Sig.  Avola Ulyana P 
 
Assiste all’adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Zantedeschi Paolo nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato. 
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COMUNE DI NEGRAR 
Provincia di Verona 

 
 

OGGETTO : TRIBUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

 
Al momento della trattazione del punto n. 3 all’ordine del giorno risultano: 
Consiglieri presenti: n. 17 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto 3 all’ordine del giorno avente 
ad oggetto “TRIBUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.”; 
 
Udita la relazione illustrativa del Consigliere delegato Maistri, che precisa che le modifiche 
regolamentari si sono rese necessarie a seguito delle modifiche al sistema di raccolta differenziata 
dei rifiuti. Dà atto che le modifiche si riferiscono esclusivamente alla disciplina della TARI, pur 
essendo un Regolamento che disciplina l’Imposta Unica Comunale. Si sofferma in particolare 
sull’art. 59 relativo all’”Articolazione della Tariffa”, sull’art. 71, relativo alle “Riduzioni per 
inferiori livelli di prestazione del servizio”, sull’art. 68 relativo alle “Riduzioni per le utenze 
domestiche” con particolare riferimento all’introduzione del riferimento ISEE, sull’art. 73 
“Disposizioni transitorie” che prevede un’applicazione retroattiva per dare equità alla riduzione del 
servizio per alcune utenze; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri, che vengono di seguito riassunti: 
Consigliere Pozzani, che chiede maggiori delucidazioni sull’applicazione dei riferimenti ISEE e 
sul compostaggio, ottenendole dal Consigliere Maistri; 
Assessore Rossignoli, che concorda sul binomio ISEE ed età che merita attenzione e che è stato 
posto con frequenza anche nel corso delle riunioni pubbliche; fa presente che la proposta sarà tenuta 
in considerazione per una modifica successiva; condivide l’assoluta importanza del rispetto delle 
regole e coglie l’occasione per evidenziare la puntualità dei controlli sulla raccolta differenziata, 
ricordando la delega al Consigliere Gisaldi per le verifiche sulle modalità di raccolta e dello 
spazzamento; 
Consigliere Ceradini, che chiede spiegazioni sullo spostamento della seconda rata TARI dal 30 
Ottobre al 30 Novembre, ritenendo che sia troppo ravvicinata alla seconda rata TASI del 16 
Dicembre; 
Consigliere Castagna, che fa notare che la raccolta differenziata ha prodotto buoni risultati, ma 
invita a controllare anche i vai e i campi soprattutto nella zona di Fiamene dove ci sono addirittura 
vetture abbandonate; 
Assessore Rossignoli, che prende atto della segnalazione ma ricorda che i controlli in alcuni casi 
hanno già dato buoni risultati; 
Consigliere Maistri, che dà risposta sulla proroga della scadenza per mantenere la semestralità. 
 
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituisce allegato specifico 
del presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al prot. 5259 in data 07.03.2016; 
 
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal Dirigente dell’Area di Line Contabile, 
Arch. Annalisa Lo Presti, in data 09.03.2016, che attestano la regolarità tecnica e contabile; 
 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di 
legge, ha dato il seguente esito: 
voti favorevoli: n. 12, contrari: nessuno, astenuti: n. 5 (Consiglieri Merci, Ceradini, Castagna, 
Pozzani, Bonaldi), espressi da n. 12 consiglieri votanti su n. 17 consiglieri presenti; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita 
nel presente atto come parte costitutiva del medesimo; 

 
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale: 

� Allegato A) – Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
� Allegato B) parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al prot. 5259 in data 

07.03.2016; 
� Allegato C) - allegato specifico riportante la registrazione integrale degli interventi del 

Consiglio Comunale; 
 

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.); 

 
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi 

dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell’Ente: www.comunenegrar.it; 
 
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante 
il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
6. Di dare atto che il presente Regolamento ai sensi dell’art. 54 del vigente Statuto comunale viene 

pubblicato all’Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per 15 giorni 
consecutivi; il regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, viene 
ripubblicato all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione all’albo pretorio. 

 
 
Successivamente,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Su proposta del Presidente, che data l’urgenza pone in votazione l’immediata eseguibilità del 
presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito: 
voti favorevoli: n. 12, contrari: nessuno, astenuti: n. 5 (Consiglieri Merci, Ceradini, Castagna, 
Pozzani, Bonaldi), espressi da n. 12 consiglieri votanti su n. 17 consiglieri presenti; 
 
 

DELIBERA  
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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COMUNE DI NEGRAR 
Provincia di Verona 

 

AREA DI LINE CONTABILE 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO:  TRIBUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE. DICHIARAZIO NE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

� che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) della quale fa parte la TARI, finalizzata alla copertura 
dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

� che con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 30.07.2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale; 

 

Dato atto che la L. n. 208 del 28.12.2015 (finanziaria 2016) conferma quanto stabilito dalla L. n. 
147/2013 sopra citata per quanto riguarda l’applicazione ed i presupposti impositivi della tassa 
rifiuti; 

 

Atteso che si rende necessario procedere ad alcune modifiche del predetto Regolamento, per 
quanto riguarda la sezione relativa alla tassa rifiuti (TARI), sia per adeguarlo a sopraggiunte 
disposizioni di legge, sia per integrare e rendere più trasparente il contenuto di alcune disposizioni; 

 

Considerato altresì: 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27.11.2014 è stata decisa l’adesione al 
Consorzio Bacino di Verona 2 del Quadrilatero, allo scopo di usufruire dei servizi da esso 
espletati; 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 25.08.2015 è stato approvato lo schema di 
contratto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU con il Consorzio di 
Bacino Verona Due del Quadrilatero; 

� che nel Piano finanziario del Comune di Negrar relativo all’anno 2015, approvato con 
deliberazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2015 è stata indicata la 
possibilità di usufruire delle prestazioni dei servizi espletati dal Consorzio già dall’01.01.2015, a 
mezzo contratto di servizio che stabilisca le modalità ed i costi per lo svolgimento del servizio; 

� che a far data dall’01.07.2015 la modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta è stata estesa anche 
alla frazione plastica e carta; 
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Atteso che, a seguito dell’introduzione del servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta, 
l’Amministrazione intende cambiare anche alcuni criteri di applicazione delle riduzioni; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alle modifiche/integrazioni riportate nell’allegato 
schema di modifica del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedendo alla conseguente 
approvazione; 

 

Dato atto che per tutto quanto non espressamente modificato/integrato con il presente 
provvedimento resta confermato quanto già approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 
28 del 30.07.2014; 

 

Visti: 

� il D. Lgs. n. 267 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. ed in particolare l’art. 42, che prevede le competenze 
del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali; 

� lo Statuto del Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 
29.06.2000 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 64 del 06/07/2000, n. 
59 del 27/07/2009 e n. 45 del 29/07/2013; 

� il Decreto del Ministro dell’Interno dell’1 marzo 2016, con il quale è stato differito al 
30.04.2016 il termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
Enti Locali per l’anno 2016; 

 

Visti altresì la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 5259 del 07.03.2016 ha espresso 
parere favorevole all’approvazione delle modifiche del Regolamento in oggetto; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del vigente Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari , è stato notificato ai capigruppo lo 
schema di modifica del Regolamento stesso e contestualmente è stato comunicato ai consiglieri, 
ai sensi del medesimo articolo, comma 6, il deposito degli atti presso il Servizio Segreteria; 

3. dato atto che per l’approvazione del presente Regolamento è stato acquisito il parere favorevole 
del Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 5259 del 07.03.2016; 
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4. di approvare l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A); 

5. di dare atto che per tutto quanto non espressamente modificato/integrato con il presente 
provvedimento resta confermato quanto già approvato con deliberazione di consiglio comunale 
n. 28 del 30.07.2014; 

6. di dare atto che il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dall’01.01.2016; 

7. di dare atto che il presente Regolamento ai sensi dell’art. 54 del vigente Statuto comunale viene 
“pubblicato all’Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per 15 giorni 
consecutivi; il regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, viene 
ripubblicato all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione all’albo pretorio”; 

8. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 riguardante il riordino della disciplina 
sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 

9. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

10. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Segreteria per gli 
adempimenti di competenza; 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione separata e palese, stante 
l’urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo. 

 

Allegati: 

A) – Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale  
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OGGETTO DELLA PROPOSTA  
 
 
TRIBUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DICHIARAZIONE DI  IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'. 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
SIMONCELLI PAOLA 

Il proponente 
Grison Roberto 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 17 del 09-03-2016 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA  
 
 
TRIBUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DICHIARAZIONE DI  IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si 
esprime parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Negrar, 09-03-2016 
 
 
 Il Dirigente del Settore 
 Arch. ANNALISA LO PRESTI 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 17 del 09-03-2016 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA  
 
 
TRIBUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DICHIARAZIONE DI  IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Contabile si 
esprime parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Negrar, 09-03-2016 
 
 
 Il Dirigente del Settore 
 Arch. ANNALISA LO PRESTI 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO 
 Zantedeschi Paolo Bartolini Marcello 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio dal giorno 21-04-2016 
al 06-05-2016 
 
 
 Il Responsabile della pubblicazione 
  
  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data           17-05-2016            per decorrenza dei 
termini, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 L’incaricato del Servizio Segreteria 
  
 
 
NOTE DELLA DELIBERAZIONE 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. La presente Deliberaz ione è stata pubblicata 
all'Albo dal 21.04.2016 al 06.05.2016 ed il relativo Regolamento, divenuta esecutiva la 
Deliberazione di approvazione, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data 
della seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Comunale.      CERTIFICATO 
DI ESECUTIVITA'. Il Regolamento approvato con la presente Deliberazione è entrato in 
vigore in data ___________________ a seguito della ripubblicazione all'Albo dal 
___________________ al ___________________. 
 
 


