
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1   37030  Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE
Reg. delibere n. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TA.RI. 2019 - APPROVAZIONE

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventuno del mese di marzo, alle ore 20:30   convocata in seguito a
regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass
Guadin Maria Luisa P Ciocchetta Alberto P
Bacco Carlo P Alberti Alessio P
Giordani Vittorio P Noli Serena P
Pressi Luca P Molinarolo Renato P
Fattori Linda P Piubelli Bruno P
Nordera Alberto P

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini
Gabriella

 Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.



Oggetto: TA.RI. 2019 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta come segue:

“Il Comune deve procedere alla copertura della quota complessiva di spesa per l’anno 2019 per il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, come risultante dal piano finanziario di cui alla
precedente delibera. Poiché il Comune non è in grado di avvalersi di un sistema di rilevazione
puntuale che registri la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze, si applica un sistema presuntivo
basato su delle tabelle indicate dal legislatore e da enti come ARPAV scegliendo comunque i
coefficienti minimi.
Il Comune, infatti, ha intrapreso già negli anni passati l’attività di recupero per ottenere il
pagamento, di quanto dovuto, sia mediante solleciti sia con ingiunzione di pagamento. Questo
Comune si avvale inoltre per i mancati pagamenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, giusta
Delibera di Consiglio Comunale n.  26 del 26.07.2017 riguardante: “Affidamento all'agenzia delle
entrate, per mezzo del nuovo soggetto agenzia  delle  entrate  - riscossione, la riscossione coattiva
delle entrate tributarie e patrimoniali”. La bollettazione avverrà nei mesi di luglio e settembre
dell’anno in corso”.
Il personale incaricato è costantemente impegnato nel sollecito agli utenti fruitori del servizio per il
recupero delle bollette non pagate. Nell’anno 2018 sono stati inviati n. 82 solleciti di pagamento
dei rifiuti relativi all’anno 2017 ed anni precedenti per un importo di Euro 40.627,00. Nel 2018
sono stati incassati Euro 20.533,00. Naturalmente coloro che non hanno ancora provveduto al
pagamento e tenuto conto delle eventuali situazioni economico/sociali segnalate dal servizio
sociale, seguirà la procedura del ruolo coattivo tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si propone, pertanto, l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019”.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri:

Noli Serena: chiede se le tariffe sono rimaste invariate o aumentate rispetto all’anno 2018.
Segretario Comunale: da’ lettura delle tariffe proposte anno 2019 parte variabile e di quelle
approvate nell’anno 2018. Dalla disamina risulta un leggero aumento rispetto all’anno 2018.

Ciocchetta Alberto: fa presente che esiste un aumento del 1% dovuto all’adeguamento Istat sul
canone della Ditta che esegue la raccolta dei rifiuti. Mette anche in evidenza un aumento del costo
smaltimento servizio ingombranti da €. 120 alla tonnellata  ad €. 180. A Verona non esiste più un
impianto, è necessario andare a Padova. Sarà necessario procedere alla triturazione. I Comuni
hanno aumentato la TARI del 5 o 6%, il nostro è un aumento molto contenuto. Nel nostro Comune
la quantità dei rifiuti ingombranti è notevolmente ridotta rispetto ad anni fa  da un trend di 1
contenitore al mese, si è passati ora a 3 o 4 massimo annui. Sappiamo che la Tari deve coprire il
100% dei costi complessivi. Dal piano finanziario sono stati stralciati tutti i rifiuti relativi
all’alluvione della frazione di Costeggiola. Ciò è stato concesso  dalla Regione.

Noli Serena: chiede se la tariffa in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare tiene in
considerazione figli minori o con handicap.

Ciocchetta Alberto:  Non tiene conto di tale differenziazione. Comunque se una famiglia avesse dei
problemi, si possono trovare altre soluzioni.
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Noli Serena: ricorda che i nati nel 2018 sono stati 8 e se ci fosse un bonus per le famiglie sarebbe
importante.

Ciocchetta Alberto: Eventuali diminuzioni della tariffa ricadrebbero sugli altri utenti, in quanto il
piano finanziario delle entrate e delle spese deve essere a pareggio.

Esaurita la discussione.

Premesso che la Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, all’art. 1, comma 639 istituisce l’Imposta Unica

Comunale – I.U.C.

Dato atto che l’Imposta Unica Comunale si compone di:

I.M.U. (Imposta Municipale Propria);

TA.S.I. (Tributo sui Servizi indivisibili);

TA.RI. (Tassa sui Rifiuti).

Ripreso l’art. 49 del D. Lgs. 22/97 (c.d. decreto Ronchi), il quale nel disporre la soppressione

della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani di cui al D. Lgs. 507/93 stabilisce che “… a decorrere dai

termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali

i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2…” imponendo l’integrale copertura dei costi del

servizio di gestione dei rifiuti urbani e di qualunque altra natura o provenienza, giacenti sulle

strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico.

Visto il Regolamento I.U.C., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14.05.2014

“Istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel Comune di Cazzano di Tramigna.

Approvazione Regolamento”;

Valutato che il Comune non è in grado di avvalersi di un sistema di rilevazione puntuale che

registri la quantità di rifiuti conferiti dai singoli Utenti sicché, alla luce di quanto previsto agli

artt. 5 e 6 del D.P.R. 158/99, viene applicato un sistema presuntivo basato sulle tabelle indicate

dallo stesso Legislatore, e anche da Enti specialistici come l’A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la

Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), scegliendo, comunque ed esclusivamente i

coefficienti minimi.

Rilevato che l’art. 1, comma 666 della L. 147/2013, fa salva l’applicazione del tributo provinciale

per la tutela ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/92 e determinato dalla

Provincia di Verona, con deliberazione di G.P. n. 23/1593 del 14.11.1996, nella misura del 5%, e poi

sempre confermato.
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Visti:

lo Statuto dell’Ente;

il redigendo Bilancio di previsione 2019;

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

il Decreto Legislativo n. 507/93;

il Decreto Legislativo n. 446/97;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14.05.2014 “Istituzione dell’Imposta Unica

Comunale (I.U.C.) nel Comune di Cazzano di Tramigna. Approvazione Regolamento”;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00.

Con voti favorevoli n.  8; contrari n. 3 (Consiglieri Sigg.: Noli Serena, Molinarolo Renato, Piubelli

Bruno della “Lista Rinnovarsi – Cazzano di Tramigna 2017”) ; astenuti n.--,  espressi dai n. 11

Consiglieri votanti;

  D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente1.

provvedimento.

Di stabilire applicando l’adeguamento sopra motivato alle utenze domestiche la2.

seguente tariffa, in relazione al numero dei componenti:

Numero dei

componenti

Coefficiente Kb applicato

(min. ARPAV)

Quota fissa della

tariffa (€/mq)

quota variabile della

tariffa (€/Utenza)

1 0,48 0,337788 75,076275

2 1,02 0,396901 159,537084

3 1,33 0,443347 208,023844

4 1,46 0,481349 228,357002

5 1,33 0,519350 208,023844

6 1,77 0,548906 276,843763

Di determinare ed applicare alle utenze non domestiche le tariffe riportate come segue:3.
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N. ATTIVITA’

Coeffic.Kc

(min. DPR

158/99)

Coeffic.Kd

(min. DPR

158/99)

QUOTA

FISSA

(€/mq)

QUOTA

VARIABILE

(€/mq)

TOTALE

(€/MQ)

1 Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto

0,4 3,28 0,140929 0,299245 0,440174

2 Cinematografi e teatri 0,3 2,50 0,105697 0,228083 0,333780

3 Stab. balneari 0,38 3,10 0,133882 0,282823 0,416706

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 0,119790 0,257278 0,377068

5 Alberghi con ristorante 1,2 9,85 0,422787 0,898648 1,321435

6 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 0,334706 0,707971 1,042677

7 Case di cura e riposo 1 8,20 0,352322 0,748113 1,100436

8 Uffici, agenzie, studi

professionali

1,07 8,78 0,376985 0,801029 1,178013

9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 0,193777 0,410550 0,604327

10 Negozi abbigliamento,

calzature, librerie, cartolerie,

ferramenta e altri beni

durevoli

0,99 8,15 0,348799 0,743552 1,092351

11 Edicole, farmacie, tabaccai,

plurilicenze

1,11 9,08 0,391078 0,828399 1,219476

12 Attività artigianali tipo

botteghe: parrucchiere,

barbiere, estetista

1,9 8,95 0,669412 0,816538 1,485951

13 Carrozzeria, autofficina,

elettrauto

1,09 8,95 0,384031 0,816538 1,200570

14 Attività industriali con

capannoni di produzione

0,38 3,13 0,133882 0,285560 0,419443
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15 Attività artigianali di

produzione beni specifici

0,55 4,50 0,193777 0,410550 0,604327

16 Ristoranti, trattorie, osterie,

pizzerie, pub

5,57 45,67 1,962434 4,166627 6,129061

17 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 1,395196 2,959610 4,354805

18 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari

2,02 16,55 0,711691 1,509912 2,221603

19 Plurilicenze alimentari e/o

miste

1,54 12,60 0,542576 1,149540 1,692116

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e

piante, pizza al taglio

7,17 58,76 2,526150 5,360871 7,887021

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 0,366415 0,780957 1,147372

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di4.

approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019.

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Su proposta del Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale;

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa amministrazione;

Con voti favorevoli n.  8; contrari n. 3 (Consiglieri Sigg.: Noli Serena, Molinarolo Renato, Piubelli

Bruno della “Lista Rinnovarsi – Cazzano di Tramigna 2017”) ; astenuti n.--,  espressi dai n. 11

Consiglieri votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi, dell’art. 134, c. 4,

del D. Lgs. 267/00.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 21-03-2019 Cazzano di Tramigna
Pag. 6



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
Guadin Maria Luisa  Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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