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COPIA

Reg. Delib. N. 28   Data  29-04-2016

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TARI
(TASSA SUI RIFIUTI) APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 33 DEL 20.08.2014

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 dichiara aperta la discussione per l’esame del punto n. 1 all’ordine del giorno:

Il Consigliere Rizzotti richiede di dover esporre una premessa ove evidenzia che di stamane non erano
ancora disponibili diverse proposte di delibera di cui all’ordine del giorno odierno, precludendo ciò ogni
puntuale verifica da parte dei consiglieri, per cui presenta specifica dichiarazione con preghiera di
registrarla al protocollo comunale;

Il Consigliere Gandini si associa alla predetta segnalazione ed alla gravità dei ritardi;

Il Sindaco evidenzia la grave carenza di personale in dotazione agli uffici, da ultimo aggravata dal
recente sblocco delle opere pubbliche;

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

Il Consigliere Rizzotti propone di specificare che l’agevolazione in esame “non sia inferiore” al 30%;

Il Consigliere Gandini evidenzia che è preferibile evitare riferimenti eccessivamente vincolanti  tenuto
conto che l’ente per il servizio in oggetto ha l’obbligo di coprire con la rispettiva tassa il 100% della
spesa.

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 dell’organo di revisione economico-finanziaria 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
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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 dell’organo di revisione economico-finanziaria reso in data 29.04.2016;2)

DI ALLEGARE la dichiarazione preventiva al Consiglio Comunale del 29.04.2016 resa in data3)
29.04.2016 dal Consigliere Comunale Dr Umberto Rizzotti registrato al prot. n. 4290 in data
27.05.2016;

Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere agli atti esecutivi, udita la proposta del Sindaco Presidente che pone in
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 effetti4)
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.31  DEL 28-04-2016

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TARI
(TASSA SUI RIFIUTI) APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 33 DEL 20.08.2014

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale a sua volta dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;

VISTO:
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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
dell’esercizio 2016;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate al comma 659, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATO l’articolo 23, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per l’applicazione della
IUC – Imposta Unica Comunale - Componente TARI (Tassa sui Rifiuti) approvato con
deliberazione di C.C. n. 33 del 20.08.2014, nella parte in cui prevede che: “1.Ai sensi del comma
660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è introdotta l’applicazione in misura ridotta della tassa
sui rifiuti per le utenze che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) utenze classificate nelle categorie 16, 17 e 20 di cui alla tabella 4/b dell’allegato n°1 del D.P.R.
158/1999 e nel dettaglio: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, ortofrutta,
pescherie, fiori e piante si applica una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa al
fine di compensare l’incidenza dei coefficienti KD applicati.”

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di modificare il vigente articolo 23
come sopra richiamato, prevedendo che la percentuale di riduzione da applicare alle utenze non
domestiche di cui alle categorie 16, 17 e 20, individuate dalla tabella 4/b dell’allegato n°1 del
D.P.R. 158/1999, possa essere determinata sulla base risorse disponibili di anno in anno e
contestualmente alla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario relativo al Tributo
Servizio Rifiuti.

RITENUTO quindi opportuno procedere alla modifica del vigente Regolamento IUC –
Componente TARI come riportato dell’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
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DATO ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente avrà
efficacia a decorrere dal 01.01.2016;

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 dove sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n.
267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
Economico- Finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2) DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)" – Componente TARI (Tassa sui Rifiuti), di cui all'allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale della presente delibera;

3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2016;

4) 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;

5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)
APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL
20.08.2014

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:  Relazione 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. 529) 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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