
COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Copia N°11 del 27-03-2017

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA
CORRISPETTIVA (ART. 1, COMMA 668, LEGGE N. 147/2013).

L'anno duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di marzo alle ore19:00, nella sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta , di Prima convocazione, in sessione Ordinaria
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome Presente/Assente
GAZZANI ROBERTO Presente
ZOCCATELLI OSVALDO Presente

TORSI EROS Presente
CARRERI CESARE Presente
SARTI NICOLA Presente

TREVISANI MASSIMO Presente
CAZZOLA VALENTINO Presente
CESTARO STEFANIA Presente
MINOZZI ALBERTO Presente
TOTOLO ROMINA Presente
MENEGHELLO FABIO Presente
PRESENTI:  11                   ASSENTI:   0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: Dott. ssa SARTORI ADA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza GAZZANI ROBERTO  nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(ART. 1, COMMA 668, LEGGE N. 147/2013).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’esposizione del Sindaco il quale espone che si rende necessario approvare un nuovo
regolamento sulla tariffa rifiuti legato all’effettivo conferimento al fine di migliorare la raccolta
differenziata per arrivare alla tariffa puntuale. Continua spiegando che inizierà una fase
sperimentale per testare i conferimenti che verranno effettuati dagli utenti ed essendo la tariffa un
corrispettivo verrà applicata l’IVA apportando un vantaggio alle aziende che potranno scaricarla.

Dato atto che non vi sono stati ulteriori interventi;

Vista l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione integrale senza modificazioni;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 42;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il vigente “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 29/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal
Presidente:
- consiglieri presenti n. 11
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari nessuno
- astenuti n. 3 (Minozzi, Totolo e  Meneghello)

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Ed inoltre,

IL CONSIGLIO DEL COMUNE

Su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3  (Minozzi, Totolo e  Meneghello)

D E L I B E R A
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – ultimo
comma del decreto legislativo n. 267/2000.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(ART. 1, COMMA 668, LEGGE N. 147/2013).

IL SINDACO
Premesso che:
- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), individuando nella Tassa sui rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- in virtù delle predette disposizioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del
03/09/2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina e l’applicazione della TARI, in
vigore dal 1° gennaio 2014;
- che il Comune di Trevenzuolo, con delibera  C.C. n. 49 del 15/12/2011 dichiarata immediatamente
eseguibile, ha affidato, ai sensi dell’art. 4 c.13 L. 148 del 14 settembre 2011, il servizio di raccolta
porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento stradale,
gestione del centro di raccolta e smaltimento, comprensivo della gestione, accertamento e
riscossione della tariffa dei rifiuti solidi urbani alla società Eco-Cisi S.p.A. ora ESA-Com mediante
affidamento in House providing per la durata di anni nove con decorrenza 01/01/2012;
- che il Comune di Trevenzuolo, con delibera C.C. n. 42 del 10.11.2014, esecuitva ai sensi di legge,
ha prorogato l’affidamento del sopracitato servizio alla società ESA-Com fino al 31/12/2030;

Richiamato il comma 668 del citato art. 1 della Legge 147/2013, che prevede testualmente: “ I
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il
Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani”;

Considerato che il comma 667 del predetto art. 1 della Legge n. 147/2013 segnatamente dispone:
“Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla
entrata in vigore della presente disposizione , con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati,
svolt
o
nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.”;

Dato atto che il predetto decreto non è ancora stato emanato;

Richiamato, inoltre, quanto enunciato nel comma 652 della medesima legge 147/2013;
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Atteso che:
- il Comune ha avviato ed adottato da tempo, con il soggetto gestore del servizio ESA-Com S.p.a,
sul proprio territorio, sistemi differenziati di raccolta dei rifiuti (porta a porta), che già tendono ad
una gestione sempre più ecosostenibile e con l’applicazione di una tariffa quale strumento di eco-
fiscalità;
- che in base al principio di responsabilità condivisa, la tariffa deve pagare un servizio di pubblica
utilità, l’igiene urbana, a cui devono contribuire tutti i cittadini, in quanto fruitori diretti e indiretti
dei suoi benefici;
- che l’obiettivo del sistema di raccolta differenziata è quello di fare in modo che ogni utenza paghi
in maniera sempre più visibilmente proporzionata alla propria produzione, con l’attribuzione
personalizzata dei costi attraverso la contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti;
- che i sistemi di raccolta differenziata attualmente applicati dal gestore del servizio, adottati da
questo Comune, e resi via più coerenti negli anni con i principi predetti, possono trovare, con
inserimento di alcuni correttivi, modalità di misurazione in maniera puntuale della produzione del
rifiuto e quindi di determinazione del corrispettivo, anche con la definizione di coefficienti di
produttività qualitativa e quantitativa e mediante l’attribuzione puntuale di valori diversi alle
componenti fissa e variabile della tariffa;
- dall’anno 2017, come si evince dalla relazione al Piano Finanziario rifiuti 2017 presentata da
gestore del servizio ESA-Com S.p.a in data 16.03.2017 al prot. n. 1882, viene realizzato, in via
sperimentale, un nuovo sistema di misurazione dei conferimenti per tutte le utenze del rifiuto secco
indifferenziato, del rifiuto umido biodegradabile e del rifiuto vetro, mediante la dotazione di
contenitori dotati di microchip per la rilevazione puntuale dei conferimenti;
- detto sistema di misurazione rappresenta un avvio sperimentale finalizzato ad implementare le
modalità di raccolta differenziata e pesatura al fine di applicare una tariffa sempre più commisurata
al servizio reso;
- che è possibile attualmente dare attuazione alla tariffa avente natura corrispettiva, prevista dalla
Legge 147/2013, comma 668 dell’art. 1, cui addivenire con le dovute modificazioni dell’impianto
tariffario ed in considerazione dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158;

Visti, inoltre, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013:
- comma 688: “……Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi
667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione ai comuni e al sistema informativo del Ministero
dell’economia e delle finanze.
- comma 691: ““I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali,
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

Dato atto che, in considerazione dell’ultimo periodo del succitato comma 668, la tariffa
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani”;
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Atteso, che sulla base di detta disposizione la società ESA-Com S.p.a, affidataria del servizio di
gestione dei rifiuti, assume in capo tutte le funzioni relative all’applicazione e riscossione della
tariffa avente natura corrispettiva, che si istituisce con il presente provvedimento;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla tariffa avente natura
corrispettiva dal comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 454, della Legge, n. 232 dell’11 dicembre 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 è stato differito al 28
febbraio 2017;

- con D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito in Legge n. 19 del 27/02/2017 con
modificazioni, è stato stabilito l’ulteriore differimento di tale termine al 31 marzo 2017;

Esaminato l’allegato schema di “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti
avente natura corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013)” e ritenuto lo stesso meritevole
di approvazione;

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito agli atti in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo.

2. Di approvare il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente natura
corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013)”, composto di n. 21 articoli ed allegato alla
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art.
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 668 dell’art. 1 legge n. 147/2013, la
tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, società ESA-Com S.p.a, con sede a Nogara (VR) in via Labriola n. 1;

5. Di incaricare il Responsabile dell’Area Affari generali a trasmettere copia della presente delibera
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;
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6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SINDACO
      Gazzani Dott. Roberto
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA
CORRISPETTIVA (ART. 1, COMMA 668, LEGGE N. 147/2013).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

COMUNE DI TREVENZUOLO, li 06-03-2017 IL RESPONSABILE DI AREA
F.to PICCININI EMANUELA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI TREVENZUOLO, li 06-03-2017 IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Baraldo Silvana
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GAZZANI ROBERTO F.to DOTT. SSA SARTORI ADA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line del sito di questo  Comune, all’indirizzo
www.comune.trevenzuolo.vr.it,  il __03-04-2017____ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124,
comma 1°, T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA
F.to  PICCININI DOTT.SSA EMANUELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_________

[   ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo On – Line del sito informatico di questo Comune all’indirizzo
www.comune.trevenzuolo.vr.it,  ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

[   ]Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA

F.to  PICCININI DOTT.SSA EMANUELA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Trevenzuolo__03-04-2017_______________________

 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
 PICCININI DOTT.SSA EMANUELA
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