
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 11 DEL 29-03-2017

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI).

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:40, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GIRARDI ANDREA Presente
NASCIMBEN EMANUELE Presente
DIAN FABIO Presente
MOMI MASSIMO Presente
CHINAGLIA EVELYN Presente
BELLINI SANDRO Presente
RIZZO SERGIO Presente
POLO JESSICA Presente
CHIAVEGATO FEDERICO Assente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
BERTOLDI GIUSEPPE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  D'Acunzo Tommaso
Il Dott. GIRARDI ANDREA 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:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI).

VISTA la nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani stabilita dal D.Lgs. 152/2006, più volte integrata;

VISTO, in particolare l'art. 198 – comma 2 – del Decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152 e l’art. 7 – comma 1, lett.
b) del 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dei quali viene stabilito che tra le competenze comunali in materia di rifiuti rientra
l’adozione di appositi regolamenti finalizzati alla disciplina della gestione dei rifiuti stessi;

CONSIDERATO che il Comune di Minerbe è attualmente dotato di un regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC) – componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiliare n. 20
del 31 luglio 2014;

DATO ATTO che a seguito delle continue innovazioni, apportate nel frattempo a tutta la normativa, si rende necessario
integrare tali nuove disposizioni nell’impianto regolamentare TA.RI in modo organico e coerente;

RILEVATO che alla luce delle innovazioni introdotte dalle nuove normative in materia, l’Amministrazione Comunale
ritiene più conveniente procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti (TARI), che
contenga tutte le innovazioni, che all’adeguamento dell’attuale testo regolamentare IUC-TARI;

VISTO l’art. 5. Comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale serie
generale n. 304 del 30 dicembre 2016, che dispone il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio annuale
di Previsione da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017;

TENUTO conto che la Società Servizi Intercomunali Veronapianura S.I.VE. S.r.l. di Legnago, gestore del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, d’intesa con i competenti uffici comunali, ha predisposto uno schema di
nuovo regolamento redato in conformità ai vigenti disposti normativi e composto da n. 26 articoli che si intende
approvare;

VISTO l’art. 53 comma 16 della legge  n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n,
448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale 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, purché approvati entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;

CONSIDERATO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio comunale, ai sensi dell’art.
42 del D. Lgs. 267/2000 e che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata in data 21/03/2017
dalla Commissione Consiliare per la formazione dello Statuto e dei Regolamenti, come risulta dall’allegato verbale
prot. 1865;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 – I° comma del T.U. approvato con
D.Lgs. 267/18.8.2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale

SI  PROPONE

DI dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.

DI approvare, in sostituzione del precedente, il nuovo Regolamento comunale dell’imposta unica comunale (IUC)2.
– componente  tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 26  articoli, allegato che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore,3.
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31 luglio 2014, nonché ogni altra disciplina con
esso contrastante;

DI dare atto, altresì, che il presente regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017;4.

DI trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze5.
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 del6.
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNLE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti in argomento il parere  del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel  D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, pervenuto in data 22/03/2017 al prot. Ente con nr. 1867, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale e reso ai sensi dell'art. 239 del D. lgs. n. 267 del 2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata in data 21/03/2017 dalla Commissione
Consiliare per la formazione dello Statuto e dei Regolamenti come risulta dall’allegato verbale prot. 1865;

Assiste senza diritto di voto l’Assessore Esterno Sig.ra Eleonora Favazza.

Introduce la proposta l’Assessore Sig. Rizzo che evidenzia che con il regolamento in oggetto che si propone al
consiglio comunale viene superato e rivisto quello precedente soprattutto per quanto riguarda la disciplina della TARI
da applicarsi alle aziende, con l’obiettivo di evitare eventuali e futuri contenziosi.

Aperta la discussione, non si registrano altri interventi e si procede con il voto

Presenti: n. 12 (Assenti 1 Chiavegato)
Con voti:

- favorevoli n. 12
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione così come sopra illustrata e modificata, che viene1.
inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente

Presenti: n. 12 (Assenti 1 Chiavegato)
Con voti:

- favorevoli n. 12
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

espressi per alzata di mano:
DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D.2.
Lgs. 267/00 e s.m.i.-----------------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.13 DEL 13-03-2017

Oggetto:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI (TARI).

Area Amministrativa

Allegati: n. 2 + 1

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

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

Minerbe, 21-03-2017

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, 21-03-2017
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIRARDI ANDREA 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 ____13-04-2017____  per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 28-04-2017

Minerbe, 13-04-2017

 IL RESP. DELL'AREA
F.to Verdolin Augusto

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

Minerbe, 13-04-2017

 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 COMUNALE
F.to D'Acunzo Tommaso
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