
DELIBERA DI CONSIGLIO  N. 28 DEL 27/07/2018 - PAG. 1 - COMUNE DI DOLCE'

Comune di Dolce'
Provincia di Verona

          

Deliberazione n° 28
del 27/07/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA TARIFFE TARI 2018 DI CUI ALLA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 26/02/2018 AVENTE 
OGGETTO “TARIFFE TARI 2018 – ESAME ED APPROVAZIONE”

L’anno 2018 addì ventisette del mese di Luglio alle ore 19:00 in DOLCE', nella sala delle 
adunanze consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione  
Ordinaria in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE
Eseguito l'appello risultano: 

             Presenti            Assenti
1 ADAMOLI MASSIMILIANO X  
2 ZANESI ANGELO X  
3 MELCHIORI ADELINO X  
4 CASTIONI ALESSANDRO X  
5 D'ONOFRIO CARMINE X  
6 BENVENUTI NICOLA X  
7 MARCONI MARIO X  
8 SEMENZIN ALESSIO  X
9 CASTELLETTI IVAN  X
10 SEMENZIN FILIBERTO  X
11 MAGAGNOTTI MIRCO X  

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.  ORONZO CAMASTA.

Il Sig. ADAMOLI MASSIMILIANO nella qualità di Presidente, constatato il numero legale dei 
presenti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta di 
delibera di cui all'oggetto sopraindicato, depositata agli atti e disponibile presso gli Uffici di 
Segreteria unitamente ai relativi allegati. 

Il Sindaco apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del 
giorno, avente ad oggetto RETTIFICA TARIFFE TARI 2018 DI CUI ALLA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 26/02/2018 AVENTE 
OGGETTO “TARIFFE TARI 2018 – ESAME ED APPROVAZIONE”, ed i relativi allegati.
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In particolare, il Sindaco precisa che il totale non cambia e che trattasi di un mero errore di 
calcolo dovuto a tre coefficienti errati.
Dopo l'esposizione del Sindaco, non si registrano altri interventi.
Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione e dei suoi allegati, si 
passa alla votazione.
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di 
deliberazione e dei suoi allegati;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei 
Consiglieri presenti;

PREMESSO CHE l'art.1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha abrogato 
l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo con decorrenza 1.1.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES);

RICHIAMATI in particolare i commi dal 639 al 668, dell'art. 1, della legge 147/2013, che 
disciplinano la componente TARI della IUC, così come modificati dalla Legge 2.5.2014, n.68, di 
conversione con modificazioni, del D.L. 6.3.2014, n.16;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva;

VISTO che l'art.1, della Legge 147/2013, prevede che:
1. al comma 651 nella commisurazione delle tariffe il Comune tenga conto dei criteri 

determinati con il Regolamento di cui al DPR 158/1999;
2. al comma 682: con Regolamento il Comune determina la disciplina della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 01/09/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, all'oggetto “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI)”;

ATTESO che l'art.1, comma 654, della citata Legge 147/2013, prevede che in ogni caso sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTI:
 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote 
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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”;

 anche l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale 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 purchè 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”;

 la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di 
tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore 
“giro di vite”tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle 
in vigore nel 2015 con parziale eccezione per la TARI;

 che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 
2016, n. 232), ad opera dell'art. 1, comma 42, e successivamente esteso a tutto il 2018, ad 
opera dell'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 29-11-2017 ha differito al 28-02-2018 il termine 
per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte delle 
città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della 
Regione siciliana.

 l'art.1, comma 683, della Legge 147/2013 che stabilisce “Il Consiglio Comunale deve 
approvare … omissis … le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal 
Consiglio Comunale”;

 il Piano Finanziario anno 2018 del servizio gestione rifiuti, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.3 in data, 26/02/2018 dichiarata immediatamente 
eseguibile, comprendente i costi di cui all'art. 15, del D.Lgs n. 36/2013;

CONSTATATO CHE
- le tariffe TARI 2018 approvate con deliberazione di C.C. n. 4 del 26/02/2018, avente ad oggetto 
“Tariffe TARI 2018  Esame ed Approvazione”, sono state determinate, in mancanza di dati puntuali 
relativi alla produzione di rifiuti, utilizzando i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Ka, 
Kb, Kc, e Kd, indicati nelle tabelle del metodo normalizzato di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n.158/1999;
- in base ai dati di partenza forniti dall'ente gestore Consorzio di Bacino VR2, relativi alla 
quantità annua globale di rifiuti prodotti, è stata calcolata la quantità potenziale di rifiuti prodotti 
dalle utenze non domestiche, moltiplicando il coefficiente di produzione rifiuti di cui al D.P.R. 
n. 158/99 per le superfici occupate da utenze non domestiche suddivise per categoria di attività.
- nell'elaborazione delle tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 4 del 26/02/2018, a causa di un 
mero errore materiale sono state inserite per tre categorie di utenze non domestiche, la 13, 14 e 
19, un coefficiente di produzione Kd errato.
- tale errore ha generato un gettito derivante dalle tre categorie interessate di importo superiore a 
quello dei costi effettivi del servizio riferiti alle categorie 13 e 19 ed effetti opposti si sono 
manifestati relativamente al gettito della categoria 14;
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VISTE le seguenti tariffe TARI 2018, ricalcolate ad emenda dei citati errori relativi alle tre 
categorie di utenze non domestiche, la 13, 14 e 19, inserendo correttamente i coefficienti di 
produzione rifiuti delle categorie 13, 14 e 19, comunque in conformità alle motivazioni di cui alla 
deliberazione di C.C. n.4 del 26/02/2018:

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti della 
famiglia

Tariffe quota fissa Euro per 
mq

Quota variabile euro

0 0,51020 94,82733
1 0,43731 52,68184
2 0,51020 94,82733
3 0,56226 121,16826
4 0,60391 158,04555
5 0,64555 189,65467
6 0,67679 215,99558
7 0,67679 215,99558
8 0,67679 215,99558
9 0,67679 215,99558

10 1,08657 1,08657

UTENZE NON DOMESTICHE

N Attività Tariffa quota 
fissa (in euro 

al metro 
quadrato)

Tariffa quota 
variabile (in 

euro al 
metro 

quadrato)

Tariffa totale 
in euro al 

metro 
quadrato

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni 0,92395 1,81639 2,74034
2 Campeggi,distributori carburante 0,45450 0,45450 0,909
3 Stabilimenti balneari 0,45450 0,45450 0,909
4 Esposizioni autosaloni,magazzini no vendita 0,77902 1,53528 2,3143
5 Alberghi con ristorante 2,40953 4,72693 7,13646
6 Alberghi senza ristorante 1,64863 3,23923 4,88786
7 Case di cura e riposo 1,81168 3,54196 5,35364
8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,81168 3,55062 5,3623
9 Banche ed istituti di credito 1,05077 2,06722 3,11799

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria 2,01096 3,94417 5,95513
11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2,75374 5,38430 8,13804
12 Attività artigianali tipo botteghe 1,88414 3,67603 5,56017
13 Carrozzeria, autofficina,elettrauto 2,10155 4,09985 6,2014
14 Attività industriali con capannone di produz 0,77902 1,51366 2,29268
15 Attività artigianali di produzione beni 1,97472 3,85767 5,83239
16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzeria 2,40953 4,72693 7,13646
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17 Bar,caffè,pasticceria 3,62335 8,64949 12,27284
18 Supermercato,pane e pasta,macelleria 3,18855 6,24060 9,42915
19 Plurilicenze alimentari,miste 4,72846 9,25927 13,98773
20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 5,43503 8,64949 14,08452
21 Discoteche,night club 0,45450 0,45450 0,909

CONSIDERATI altresì gli interessi dei contribuenti destinatari degli effetti del presente atto e, 
più in generale, l'interesse di assicurare l'esatta ripartizione del costo del servizio tra tutti i 
contribuenti del Comune di Dolcè;

VALUTATO che:
- la rettifica del mero errore materiale operato e la sostituzione con la presente deliberazione, 
consente di mantenere la coerenza tra la ratio in base alla quale è stata redatta la deliberazione 
consiliare n. 4 del 26/05/2018 e la relativa decisione, allineandone l'impostazione complessiva;
- la rettifica per mero errore materiale consente di poter dare compiuta e puntuale attuazione alla 
deliberazione di C.C. n. 4 del 26/02/2018, ritenendo consequenziale l'efficacia retroattiva degli 
effetti della decisione assunta con la presente deliberazione;

CONSIDERATO che la presente struttura tariffaria, producendo un gettito stimato in euro 
363.390,15, pari al costo per la gestione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti evidenziato nel 
relativo Piano Finanziario, garantisce la copertura integrale del costo relativo al servizio;

VERIFICATO che le tariffe TARI, approvate con la presente deliberazione, sono commisurate 
ai costi delle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli 
usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri fissati dal metodo normalizzato 
approvato con apposito Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica e sostituzione in autotutela delle tariffe TARI 
2018 di cui alla precedente deliberazione di C.C. n. 4 del 26/02/2018, in base alla 
rideterminazione delle tre categorie di utenze non domestiche, la 13, 14 e 19, come sopra 
indicate;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate 
dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 inseriti in atti;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, espresso ai sensi del'art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000, prot. 6204 del 23/07/2018 (allegato A);

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per 
le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si recepiscono integralmente nel presente 
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provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI: 8
FAVOREVOLI 7
ASTENUTI 0
CONTRARI 1 (Magagnotti)

DELIBERA

1. Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione unitamente ai suoi 
allegati (allegato A) che, in originale, si allegano al presente verbale per costituirne parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare e provvedere alla rettifica e sostituzione in autotutela delle tariffe TARI 
2018 di cui alla precedente deliberazione di C.C. n. 4 del 26/02/2018, ad emenda dei citati 
errori in premessa e in base alla rideterminazione delle tre categorie di utenze non 
domestiche, la 13, 14 e 19, come sopra indicate, come di seguito indicato:

UTENZE DOMESTICHE 

Numero Componenti 
della famiglia

Tariffe quota fissa Euro per 
mq

Quota variabile euro

0 0,51020 94,82733
1 0,43731 52,68184
2 0,51020 94,82733
3 0,56226 121,16826
4 0,60391 158,04555
5 0,64555 189,65467
6 0,67679 215,99558
7 0,67679 215,99558
8 0,67679 215,99558
9 0,67679 215,99558

10 1,08657 1,086657

UTENZE NON DOMESTICHE

N Attività Tariffa quota 
fissa (in euro 

al metro 
quadrato)

Tariffa quota 
variabile (in 

euro al 
metro 

quadrato)

Tariffa totale 
in euro al 

metro 
quadrato

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni 0,92395 1,81639 2,74034
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2 Campeggi,distributori carburante 0,45450 0,45450 0,909
3 Stabilimenti balneari 0,45450 0,45450 0,909
4 Esposizioni autosaloni,magazzini no vendita 0,77902 1,53528 2,3143
5 Alberghi con ristorante 2,40953 4,72693 7,13646
6 Alberghi senza ristorante 1,64863 3,23923 4,88786
7 Case di cura e riposo 1,81168 3,54196 5,35364
8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,81168 3,55062 5,3623
9 Banche ed istituti di credito 1,05077 2,06722 3,11799

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria 2,01096 3,94417 5,95513
11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2,75374 5,38430 8,13804
12 Attività artigianali tipo botteghe 1,88414 3,67603 5,56017
13 Carrozzeria, autofficina,elettrauto 0,49000 0,49000 0,98
14 Attività industriali con capannone di produz 1,00000 2,50000 3,5
15 Attività artigianali di produzione beni 1,97472 3,85767 5,83239
16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzeria 2,40953 4,72693 7,13646
17 Bar,caffè,pasticceria 3,62335 8,64949 12,27284
18 Supermercato,pane e pasta,macelleria 3,18855 6,24060 9,42915
19 Plurilicenze alimentari,miste 0,50000 0,50000 1
20 Ortofrutta,pescherire,fiori e piante 5,43503 8,64949 14,08452
21 Discoteche,night club 0,45450 0,45450 0,909

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi le comunicazioni e gli adempimenti di 
competenza in autotutela, stabilendo l'emissione di nuovi avvisi corretti sulla base delle 
tariffe rettificate con la presente deliberazione;

4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazione dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
secondo le modalità indicate con nota prot. n. 4033/2014, del 28.02.2014 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento
Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI: 8
FAVOREVOLI 7
ASTENUTI 0
CONTRARI 1 (Magagnotti)
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di procedere 
immediatamente alla emissione di nuovi avvisi di pagamento corretti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MASSIMILIANO ADAMOLI

___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ORONZO CAMASTA

_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata secondo le forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva in data  _____________  ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
     (dott. Oronzo CAMASTA)
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto MODÈ FRANCESCO, quale Responsabile di Servizio, in relazione alla proposta 
di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto essendo state eseguite tutte le procedure 
di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

PARERE FAVOREVOLE
               PARERE 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Dolcè, lì 24/07/2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  FRANCESCO MODÈ

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MODÈ FRANCESCO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, vista la 
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’oggetto, visto il parere favorevole 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente, esprime, ai sensi del 1° comma 
dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE
               

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

Dolcè, lì 24/07/2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  FRANCESCO MODÈ


