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Comune di VESTENANOVA
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13 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISETTE

del mese di APRILE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consigliari, premesse le

formalità di legge, si è riunito in Sessione (1) Ordinaria in Seduta (2) pubblica

di (3) prima convocazione il Consiglio Comunale.

DALLA VERDE EDO

CAMPONOGARA MASSIMO

PRESA STEFANO
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SIMONCELLO TECLA

VANZO SAMUELE
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DALLA RIVA SIMONE

RONCARI MARCO
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FILIPOZZI MIRCO
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Ass.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. NADDEO Dr. Rosario

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMPONOGARA Massimo

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

(1 ) ordinaria o straordinaria - (2) pubblica o segreta - (3) prima o seconda convocazione (Mod.: dei-con.doc)



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:

• Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
• L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO ATTO che la IUC (Imposta Comunale Unica) è composta da:
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore

di immobili, escluse le abitazioni principali;
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dall'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smarrimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna è stato approvato il
Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI
per l'anno 2016;

CONSIDERATO CHE:
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
quelli assimilati;
- il comma 651 dell'ari. 1 della legge 147/2013 dispone che il Comune nella
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tri,
entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO:

- l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
approvazione; in mancanza si intendono approvate quelle vigenti per l'annualità
precedente;

- l'art. 13 comma 15, del decreto legge 201/2011 che dispone che 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 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunque, entra trenta
giorni dalla data di scadenza del predetto termine;



DATO ATTO che il comma 26 dell'ari'1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che
per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015 e che il
predetto divieto non si applica alla TARI;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che ha differito al 30 aprile 2016
il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

ESAMINATO l'allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale allegato alla presente
deliberazione sub "A" (Tariffe TARI) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di
garantire la copertura integrale della spesa, in particolare per quanto attiene
l'individuazione dei coefficienti dei produttività dei rifiuti per ogni categoria di attività
esistente;

DATO ATTO che le tariffe sono state calcolate in relazione ai dati emersi dal Nuovo Piano
Finanziario per la gestione del servizio rifiuti, ai sensi del disposto del D.P.R. 27 aprile
1999 n.158;

CHE il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 prevede: "....il versamento della
TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e1 effettuato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E1 consentito il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."

DATO ATTO che per l'anno 2016 il Comune di Vestenanova stabilisce che il versamento della
TARI avvenga in n. 2 rate con scadenza SETTEMBRE - NOVEMBRE e precisamente:

- 1A rata "acconto" entro il 21.09.2016

- 2A rata "saldo" entro il 23.11.2016

- Versamento in una unica soluzione entro il 21.09.2016

ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli 7 contrari / astenuti / espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. DI CONFERMAEE le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione
rifiuti) come risultanti dall'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte
integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che tutte le suindicate aliquote e tariffe, nonché eventuali detrazioni,
decorrono dal 1° gennaio 2016;

4. DI DARE ATTO che per l'anno 2016 il Comune di Vestenanova stabilisce che il
versamento della TARI avvenga in n. 2 rate con scadenza SETTEMBRE - NOVEMBRE e
precisamente:

- 1A rata "acconto" entro il 21.09.2016

- 2A rata "saldo" entro il 23.11.2016

- Versamento in una unica soluzione entro il 21.09.2016

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari.
134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - con voti favorevoli n. 7 contrari / astenuti
/, espressi nelle forme di legge.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Al SENSI DELL'ART. 49 DEL TUEL 18.08.2000 N. 267

II sottoscritto in qualità di Segretario Generale-Responsabile del Servizio esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, e successive
modificazioni, il proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

Vestenanova, lì 27.04.2016

II Segretario Generale
F.to: Dott. Rosario Naddeo



Allegato "A"

Tipologia d'occupazione
a. abitazioni e pertinenze
b. ristoranti, mense, trattorie, rosticcerie
e. Frutta, verdura, fiori, macellerie (carne), uova
d. bar caffè, circoli e sale giochi
e. alberghi, pensioni, hotel
e2 agriturismi
f alimentari (non in categoria e), supermercati, magazzini alimentari
g case di riposo, collegi, istituti religiosi e ospedali
h ambulatori, estetisti, parrucchieri e palestre
i commercio non in categorie e) e f)
1 studi, uffici, banche, agenzie, etc
m stabilimenti industriali e artigianato
n magazzini, depositi, autorimesse e garages (non pertineziali)
o cinema e teatri
p Enti pubblici, scuole, ordini e associazioni
q distributori

Tariffa 201 5
1,45
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
0,73
1,92
3,03
1,92
1,92
1,92
3,03
1,92
1,92



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Camponogara Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

REPERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 del D.Lgs. n° 267/2000)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'ari. 124 del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000.

" "

Lì, O 5 HA5. 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

Visto: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi
dell'ari. 151, comma 5 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimila o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 134,
commaS del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì- O 6 HAG. 2016
IL SEGRETARIO GENERALE

Naddeo Dott/ Rosario
/o'


