
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 15 DEL 28-04-2016

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GUARISE CARLO Presente
CORTESE GIOVANNI Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
RONCHIN EMANUELA Presente
BELLINI SANDRO Assente
COPPIELLO GIUSEPPE Presente
GUARISE STEFANO Presente
ROSSI LUIGI Assente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Assente
CHIAVEGATO FEDERICO Presente
BERTOLDI LUIGI Presente
GIRARDI ANDREA Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Reggente  D'ACUNZO TOMMASO
Il Dott. GUARISE CARLO nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:
TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
E TARIFFE.

Il Sindaco relaziona come segue:

Con provvedimento di Consiglio comunale  nr. 20 del 31/07/2014 – dichiarato immediatamente eseguibile,  sì è
provveduto ad approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per
la gestione dei rifiuti (TARI).

L'art. 14, comma 23, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214,
stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario.

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto che l’Ufficio tributi dell’Ente ha esaminato la relazione tecnica, il Piano Finanziario per l'anno 2016 trasmesso dal
gestore S.I.VE. Srl di Legnago con l’elaborazione delle tariffe che risultano confermate come per l’anno 2015, salvo
arrotondamenti di decimali.

Dato atto che i costi del piano finanziario per l’anno 2016 di € 467.665,00 risultano complessivamente previsti nel
bilancio di previsione E.F. 2016.

Tenuto conto in particolare che dalla relazione della Società S.I.VE s.r.l. di Legnago gestore del servizio per i rifiuti
urbani e dell’ecocentro comunale - in atti con prot. Ente 2556 del 13/04/2016, la spesa complessiva del servizio per
l’anno in corso passa da € 351.550+ IVA del 2015 ad € 376.700+IVA del 2016, con un aumento netto di € 25.150,00.
Tale aumento netto rispetto all’anno 2015 pari al 7,15% è prevalentemente dovuto alla gestione di tariffa ed incassi ed
alla fornitura dei contenitori per la raccolta del vetro, come dettagliato nella stessa relazione.

Considerato che:
la suddetta spesa € 414.370,00 ( IVA 10% compresa), risulta inserita nel piano finanziario in trattazione,-
il piano finanziario è stato redatto nell’ipotesi di gestione della tariffa da parte della ditta S.I.VE. Srl di-
Legnago (VR), attualmente gestore del servizio dei rifiuti urbani.

Ciò premesso,

PROPONE

di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2016 relativo alla gestione dei rifiuti urbani, l’impianto tariffario1.
delle utenze domestiche e non domestiche e i costi del servizio predisposti dal Concessionario (ALLEGATI
A-B);

di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2016, come da tabella del2.
piano finanziario ALLEGATO B) che rimangono invariate rispetto l’anno 2015, salvo arrotondamenti di
decimali.

di dare atto che:3.
il costo complessivo del servizio proposto da S.I.VE per l’anno 2016 è di € 414.370,00 (IVA 10% compresa),
il riepilogo dei costi totali è di € 467.665,00 come risulta a pagina sette dell’allegato B)
il totale delle entrate complessive preventivate ammonta ad € 467.665,00.

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente4.
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.
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OGGETTO:
TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
E TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATI il Piano Finanziario e l'impianto tariffario delle utenze domestiche e non domestiche che forma parte
integrante e sostanziale allegati A - B), predisposti dal gestore S.I.VE. Srl di Legnago (VR) ed esaminati dall’Ufficio
Tributi dell’Ente;

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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
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, e' 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”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015,
che differisce i termini di approvazione del bilancio 2016 degli Enti Locali al 31/03/2016;

CONSIDERATO che in data 01/03/2016 il Ministero dell’Interno con proprio decreto ha ulteriormente differito dal 31
marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti
locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito
al 31 luglio 2016. (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016);

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei settori in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il SINDACO illustra l’argomento posto al punto 5) dell’O.d.g., evidenzia che il piano finanziario 2016 ricalca quello
dell’anno scorso, che non ci sono aumenti per i cittadini e che il piano ricomprende anche i costi relativi ai bidoni per la
raccolta del vetro.

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

Il Consigliere Sig. Pesenato ritiene soddisfacente il servizio di raccolta ad opera della Società S.I.VE., segnala tuttavia i
gesti di inciviltà e di abbandono che benché sporadici sono ancora presenti nel territorio e auspica una maggiore
vigilanza e sanzioni per coloro che commettono tali gesti.

Il Sindaco concorda sull’intervento del Consigliere Pesenato.

Non essendoci altri interventi,

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 10
CON voti
- favorevoli: n. 10
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione suesposta ad oggetto: “TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE”.

SUCCESSIVAMENTE,  vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Presenti n. 10
CON voti
- favorevoli: n. 10
- contrari: nessuno
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- astenuti: nessuno
espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.--------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.24 DEL 15-04-2016

Oggetto:
TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.

Area Amministrativa

Allegati: n. 1 (A – B)

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 21-04-2016

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO

F.to Geom. AUGUSTO VERDOLIN
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 21-04-2016
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to Dott. GUARISE CARLO F.to D'ACUNZO TOMMASO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto RESP. DELL'AREA su referto del Messo che copia della presente è stata
affissa all’albo comunale il giorno ____10-05-2016____  per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 25-05-2016

Minerbe, 10-05-2016

IL RESP. DELL'AREA
F.to Verdolin Augusto

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 10-05-2016

IL RESP. DELL'AREA
Verdolin Augusto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

IL RESP. DELL'AREA
F.to Verdolin Augusto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to D'ACUNZO TOMMASO
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