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COMUNE DI MARANO
VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 17/12/2018

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC: CAPO IV TA.RI. 

L'anno 17/12/2018, addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 17:00 , nella Sede delle adunanze , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de IL 
SINDACOGiovanni Viviani il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO 
COMUNALEDott.ssa Giuliana Todeschini.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome 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

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC: CAPO IV TA.RI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

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);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 5 del 27/03/2017, esecutiva, con la quale è stato modificato 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 apportare al regolamento vigente 
modifiche e integrazioni allo scopo di colmare alcune lacune al fine di rispecchiare più adeguatamente la 
realtà del Comune di Marano di Valpolicella;

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”.

Evidenziato che

• lo scopo della presente deliberazione è quello di rendere la disciplina regolamentare (e la relativa 
applicazione) più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del diritto e 
dell'eguaglianza dei cittadini;

• la ratio del legislatore istituente la TARI è il principio di “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 ovvero quella di far 
pagare in proporzione a quanti rifiuti vengono prodotti da una determinata superficie;

• tra le opzioni previste dal legislatore, quando non sono presenti i sistemi di pesatura puntuali, il 
Comune può utilizzare la misurazione presuntiva così come regolamentata nel DPR 158/99 a cui il 
legislatore TARI fa espresso riferimento all'art.1 comma 651, che prevede nello specifico l'utilizzo di 
classi per le utenze non domestiche alle quali viene associato un intervallo di produzione media 
annua;

In tale ottica si ritiene opportuno apportare alcune modifiche al Regolamento comunale di 
applicazione della IUC – TA.RI di seguito elencate:

all’Art. 54. Esenzioni e riduzioni

al comma 1 lettera d) viene tolto:

case per anziani

all’Art. 54. Esenzioni e riduzioni
viene aggiunta la lettera



d) per le utenze domestiche non residenziali locate in posizione da non permettere la raccolta 
“porta a porta” viene autorizzato dall'ufficio competente a seguito specifica richiesta, il conferimento 
di tutti i rifiuti presso l'area ecologica di Valgatara nei giorni di apertura.

  Rilevato, infine che

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute dagli enti inadempienti;

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

   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 approvare, le modifiche regolamentari, per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) Capo IV TA.RI. approvato con delibera del C.C. n. 9 del 09/04/2014 e 
modificato con delibera del C.C. n. 5 del 27/03/2017, come segue:

all’Art. 54. Esenzioni e riduzioni

al comma 1 lettera d) viene tolto:

case per anziani

all’Art. 54. Esenzioni e riduzioni
viene aggiunta la lettera
d) per le utenze domestiche non residenziali locate in posizione da non permettere la raccolta “porta 
a porta” viene autorizzato dall'ufficio competente, a seguito specifica richiesta, il conferimento di 
tutti i rifiuti presso l'area ecologica di Valgatara nei giorni di apertura.

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai fini di 
garantire la trasparenza e pubblicità.

  4. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e 
secondo le modalità previste dallo stesso Ministero con nota Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014.  

---§---

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Filippini.



Filippini interviene dicendo che viene tolta l'esenzione alla Casa Anziani Maria Brunetta e per le utenze 
domestiche in cui non si riesce a passare con il porta a porta viene concesso il conferimento all'isola 
ecologica.

Il Sindaco sottolinea che questa decisione è corretta in quanto si mette in atto quanto scritto in convenzione.

Scamperle precisa che nella convenzione, in cui era stata data la gratuità dell'utilizzo dell'immobile per dieci 
anni, tutti gli oneri, compresa anche la manutenzione straordinaria, sono a carico della Casa di riposo. 
Precisa infine che per i proprietari delle seconde case conviene di fatto andare a conferire i rifiuti 
direttamente in ecocentro.

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;

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.

Considerata la necessità di rendere immediatamente operativa l'approvazione delle modifiche in oggetto, il 
Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; la proposta viene approvata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per 
alzata di mano dai 10 presenti.  



Letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni Viviani Dott.ssa Giuliana Todeschini

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Marano Valpolicella, , 02/01/2019
Il Responsabile del servizio incaricato
F.to Dr. Francesco Pevarello


