
COMUNE DI MARANO 
VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

OGGETTO: MODIFICA E  INTEGRAZIONE  AL REGOLAMENTO  IUC  CAPO  IV 
TA.RI.  APPROVATO CON DELIBERA C.C. 9 DEL 09/04/2014  

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 17:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, su convocazione del IL SINDACO Giovanni 
Viviani  si  è  riunito  il   Consiglio  Comunale  in  sessione  Ordinaria  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione..

All'appello risultano:
P A P A

1 VIVIANI GIOVANNI X 8 ZANOTTI GIAMPAOLA X
2 ZARDINI GIUSEPPE X 9 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE
X

3 ALDRIGHETTI MARCO X 10 ZARDINI PAOLO X
4 LAVARINI GIANLUIGI X 11 VAONA MARIANNA X
5 BALLARINI FILIPPO X 12 MARCHESINI GIAMPAOLO X
6 SPADA PIO X 13 PEZZINI ERIS X
7 BALLARINI MIRKO X

Assessori Esterni: P A
        MICHELA SCAMPERLE X
        CLAUDIA FILIPPINI X

partecipa alla riunione IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Giuliana Todeschini  
Il  Sig.  Giovanni  Viviani,  ,  assunta la  presidenza  e  costatato legale  il  numero degli  intervenuti, 
dichiara aperta  la seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  discutere  e deliberare circa: 

L'OGGETTO SOPRAINDICATO.

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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IL PRESIDENTE 

Premesso che a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale  
la TA.RI (Tariffa Rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti nell’ambito  
della gestione della IUC prevista dall’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, 
e successive modificazioni e integrazioni.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 09/04/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il  
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che al capo IV regola la tassa sui rifiuti  
(TA.RI);

Preso atto della necessità dell'Amministrazione Comunale di variare il regolamento in oggetto allo 
scopo di colmare alcune lacune in modo da garantire una migliore gestione della Tariffa Rifiuti;

Visto l’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,  
della L. n. 448 del 28/12/2001, 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’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 
n.  360  del  28/09/1998,  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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

Preso atto che per l’anno 2017 il  D.L. n. 244 del  30/12/2016,  art.  5 comma 11,  ha posticipato al 
31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Viste le modifiche apportate al presente Regolamento, riportate nell'allegato A), che forma parte inte -
grante e sostanziale della presente proposta di Deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Contabile.

         Richiamato l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del  
18/08/2000, in materia di autonomia regolamentare dei Comuni;

PROPONE

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

2. di  modificare  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  Capo  IV 
TA.RI. approvato con delibera del C.C. n. 9 del 09/04/2014, come segue:

all’Art. 42. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

al comma 1 viene aggiunto:

Sono  considerati  esenti  anche  i  magazzini  nei  quali  vengono  rispettate  contestualmente  le  seguenti 
condizioni:

  il  magazzino è utilizzato per il  deposito esclusivo delle materia prime e delle merci  che vengono  
rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili; 
la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in  
cui non si formano rifiuti speciali determina l’esclusione dall’esenzione dell’intero magazzino;

  il magazzino è strettamente funzionale all’attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di  
esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso le materie prima 
dell’inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell’indirizzamento 
di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete distributiva.
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all’Art. 49. Occupanti le utenze domestiche 

il comma 4 diventa:

4. Le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi di deposito si considerano utenze non   domestiche se  
condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative e vengono classificati nella categoria  
di utenze non domestiche 04) esposizioni, autosaloni, di cui al DPR 158/1999 allegato 1, tab. 3/b. In 
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche.

viene inserito il comma 6

6. Per le realtà domestiche tipo casa famiglia, comunità di recupero o comunità di tipo familiare dove 
non  è  possibile  determinare  con precisione  il  numero  di  componenti  dell’immobile  per  l’intera 
annualità, tale numero verrà fissato basandosi sul numero massimo di componenti accolti nell’unità 
stabilito dalla autorizzazione sanitaria rilasciata o titolo equipollente.

All’Art. 50. Tariffa per le utenze non domestiche viene aggiunto il comma 4

4.  Gli immobili  di uso non residenziale (classificati  in categoria C/2 – C/6 e C/7) di  proprietà di  
contribuenti  non iscritti  alla Camera di  Commercio,  senza partita  iva,  che non svolgono attività 
produttiva o commerciale, usati come depositi o magazzini, vengono classificati nella categoria 04) 
esposizioni, autosaloni.

 

All’Art. 54. Esenzioni e riduzioni al comma 2 viene inserita la lettera

c)  dal  01/01/2017  alle  utenze  domestiche  che  abbiano  avviato  il  compostaggio  dei  propri  scarti 
organici  ai  fini  dell’utilizzo in  sito  del  materiale  prodotto si  applica  una riduzione del  10% sulla  parte  
variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver  
attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. Tale riduzione ha effetto 
dall’anno in corso se l’istanza viene presentata entro il 31/01 e dall’anno successivo se viene presentata dal  
01/02 - al 31/12.

L'ente verifica l’effettivo e corretto utilizzo di tale modalità di smaltimento con controlli a campione  
da parte della polizia locale e l’ufficio ecologia e in caso di diversa o mancata applicazione delle modalità 
previste dall’autocertificazione verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e 
al contribuente verrà immediatamente disapplicata la riduzione prevista con l’impossibilità di presentare in 
seguito una nuova richiesta di sconto. 

Le autodichiarazioni relative alle agevolazioni di cui al punto c), vanno presentate entro il 31 gennaio  
dell’anno di riferimento e, qualora non vi siano modifiche, non vanno presentate per gli anni successivi.

Le agevolazioni di cui sopra, se richieste nella denuncia originaria, vengono applicate dalla data di 
inizio occupazione.

Le  suddette  agevolazioni  e  la  riduzione  prevista  non  sono  cumulabili  e  si  applica  quella  più  
vantaggiosa per l’utente.

Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  cessano di  operare  alla  data  in  cui  ne  vengono meno  le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

All’Art. 58. Contenuto e presentazione della dichiarazione al comma 3 il secondo capoverso diventa

 per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza,  
codice fiscale).

---§---

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Scamperle.
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Scamperle illustra  che  sono  state  introdotti  le  riduzioni  per  il  compostaggio  domestico  e  un  sistema 
sanzionatorio per chi non lo esegue in modo corretto. È introdotta una categoria relativa alle utenze non 
domestiche  per  depositi  o  magazzini  non  iscritti  alla  camera  di  commercio.  Sono  già  state  raccolte  le  
adesioni da parte dei cittadini interessati tramite le autocertificazioni.
Informa altresì il Consiglio che è stato studiato un cambio di viabilità in entrata all'isola ecologica.

Lonardi Angelo chiede come viene fatto il controllo della correttezza del compostaggio.

Scamperle risponde che il controllo verrà fatto con l'ausilio del vigile.

Zardini Giuseppe commenta che il compostaggio crea problemi quando si mette vicino alle finestre dei vicini

Il Sindaco interviene dicendo che una buna percentuale delle autocertificazioni, se non tutte visto che sono  
poche, verranno controllate.

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, così come 
sostituito dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 (allegato 
“A” al presente provvedimento);

UDITA l’esposizione del relatore;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 presenti e votanti

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di 
seguito integralmente trascritta.
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COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

_________

c.a.p. 37020 - tel. 045/7755002 - 7755126 - Fax 045/7755203
p.i. 0120122 023 1 - c.f. 8001276 023 9

Allegato “A” alla deliberazione C.C. n. 5 del 27/03/2017   
f.to Il Segretario Comunale

Parere preventivo su proposta di deliberazione della Consiglio Comunale relativa a:
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IUC CAPO IV TA.RI.  AP-
PROVATO CON DELIBERA C.C. 9 DEL 09/04/2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’art. 20 c. 3 del Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con delibera G.C. n. 100  in data 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge;

Ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 c. 1 let. b) del D.L. 
n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012. 
il/la sottoscritto/a Letizia Castellani, Responsabile dell’   AREA FINANZIARIA 

Esprime PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:  

(X) FAVOREVOLE    (   ) NON FAVOREVOLE

Marano di Valpolicella,  21/03/2017
                                                                             (data)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
  Letizia Castellani 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a Castellani Letizia, 
Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1°,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000,

Esprime PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE: 

(X) FAVOREVOLE   (   ) NON FAVOREVOLE  

Marano di Valpolicella,  21/03/2017
                                                                             (data)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

   Castellani Letizia 
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

  Giovanni Viviani     Dott.ssa Giuliana Todeschini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 124  comma 1  del DLgs 267 del 18.08.2000 copia del presente provvedimento è 
stata  affissa  all’albo  pretorio  On-Line  il   20/04/2017  e  vi  rimarrà  per  la  durata  di  15  giorni 
consecutivi

IL FUNZIONARIO INCARICATO
   Furia Gabriele 

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art.  
134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott.ssa Giuliana Todeschini  
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