
COMUNE  DI  RIVOLI  VERONESE

P r o v i n c i a       d i       V e r o n a

COPIA

Reg. Delib. N. 32   Data  29-04-2016

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE
ESERCIZIO 2016 COMPONENTE "TARI" - TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI.

L'anno  DUEMILASEDICI il giorno  VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18:00, nella
sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunita in sessione
ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano :

Luchesa Armando P Adami Alessio P
Gandini Luca P Sartori Michela A
Pandolfi Carmine P Banterla Gino Antonio P
Zocca Giuliana P Campagnari Mirco P
Campostrini Loredana P Rizzotti Umberto P
Arduini Mario P

presenti n.  10 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, comma
4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il Sig. PECORARO ROBERTO Segretario del Comune, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Constato legale il numero degli intervenuti il Sindaco LUCHESA ARMANDO, assunta la
presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, depositato 24 ore prima a disposizione dei consiglieri comunali.
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Il Sindaco- Presidente dichiara aperta la discussione per l’esame del punto n. 5 all’ordine del giorno.

A richiesta del Sindaco il Consigliere Gandini illustra la proposta relazionando i presupposti, il
procedimento istruttorio e l’oggetto del deliberando;

Interviene il Consigliere Rizzotti rappresentando che le tariffe Tari delle attività di ristorazione nel
Comune di Rivoli di fatto sono in linea con quelle delle attività del lago gardesano, che hanno ben altro
afflusso e introiti;

Il Consigliere Gandini condivide la suddetta affermazione replicando tuttavia che, dovendo l’ente
coprire con tale tassa l’intero costo del servizio, l’alternativa è maggiorare le tariffe delle utenze
domestiche.

Non essendoci alcun ulteriore intervento si procede alla votazione da cui il seguente esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione del provvedimento in conformità della proposta stessa, meritevole di
approvazione;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.;

VISTO  il parere del Revisore dei Conti, Dott. Bolognini Andrea, reso in data 29.04.2016;

RITENUTO, pertanto, di far propria la proposta in argomento;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10
Voti Favorevoli: n. 10
Voti Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale si allega al1)
presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di
legge;

DI ALLEGARE il parere del Revisore dei Conti, Dott. Bolognini Andrea, reso in data 29.04.2016;2)

Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere agli atti esecutivi, udita la proposta del Sindaco Presidente che pone in
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votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10
Voti Favorevoli: n. 10
Voti Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti3)
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.33  DEL 28-04-2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE
ESERCIZIO 2016 COMPONENTE "TARI" - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI.

Premesso che:
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1,ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L.
201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità
di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso
utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 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 consiliare 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;

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per
assicurare l’integrale copertura;

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”
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che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;

Considerato inoltre:
- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile,
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del
D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche,
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);
- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono
operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non
disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Rivoli Veronese, non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e
variabile, della tariffa;

Preso atto che, sulla base del Piano Finanziario 2016 della TARI, l’entrata da tariffazione al fine
della copertura integrale del costo del servizio, deve quantificarsi in € 199.262,79, rispetto al costo
totale previsto in € 211.996,27, essendo il differenziale pari a € 12.733,48 finanziato ai sensi
dell’articolo 23 del Regolamento IUC componente – TARI, ai sensi del comma 660 Legge n.
147/2013;

Preso atto che, sulla base di detto Piano Finanziario, l’entrata da tariffazione deve assicurare la
copertura integrale del costo del servizio;

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, elaborata ai sensi della
citata normativa, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato sub.A);

DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei
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costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto
previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTO che per l’anno 2016, i tempi di approvazione del regolamento e delle tariffe non consentono
tecnicamente la postalizzazione dei modelli di pagamento della prima rata TARI in tempi utili per
rispettare la scadenza semestrale, e che pertanto è ritenuto congruo fissare in numero di due le rate
di versamento con scadenza 30 settembre 2016 e 30 novembre 2016;

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati
per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1  gennaio dell’anno di riferimento”;

Considerando che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

Richiamati:
il Decreto Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in data 31/10/2015 in G.U. e-

successivo del 09/11/2015 pubblicato in data 17/11/2015 che ha fissato il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali al 31/03/2016;
il Decreto Ministero dell’Interno del 01/03/2016 pubblicato in data 07/03/2016 in G.U, con il-

quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
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dell’esercizio 2016;

VISTO il parere dell’Organo di revisione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili
dei servizi”, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri del responsabile di servizio
interessato e del servizio finanziario;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato Piano Tariffario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2016, elaborato ai sensi del D.P.R. 158/’99 – Metodo normalizzato (All. Sub. “A”)
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio
2016;
4) di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come individuati nel Piano finanziario
2016;
5) di fissare in numero di due rate il pagamento della TARI 2016 con scadenza 30 settembre 2016 e
30 novembre 2016;
6) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 ;
7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge.
n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge;
8) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE
ESERCIZIO 2016 COMPONENTE "TARI" - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI.

Pareri ex art. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000

Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio
F.to Pecoraro Roberto

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000

Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio
F.to Pecoraro Roberto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Luchesa Armando F.to Pecoraro Roberto

======================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pecoraro Roberto

======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale on-line nell’apposita
sezione del sito web www.comune.rivoli.vr.it il giorno 28-05-2016 (pubblicazione n. 533) per la
durata di 15 giorni consecutivi.

Rivoli Veronese, li 28-05-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Girardi Raffaele
======================================================================

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTATIVO

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente
è copia conforme all’originale e consta di n. _______ fogli debitamente vistati a margine.
Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Rivoli Veronese, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pecoraro Roberto

======================================================================
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

PECORARO ROBERTO
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