
 

 

 

 

 

Provincia di Verona 
 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta pubblica – Convocazione ordinaria – 1^ convocazione 

 

Deliberazione nr. 22      del  15/06/2015 
 

OGGETTO: TRIBUTI: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 

T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 – ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

In data 15/06/2015 alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. n. 

0002384  del 09/06/2015, tempestivamente notificata, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

Eseguito l'appello, risultano:  
 

 

 Presente Assente Assente Ing. 

01. Aldo Gugole X   

02. Luca Signori X   

03. Elisabetta Peloso X   

04. Katia Lucchi X   

05. Beniamino Gaiga X   

06. Mauro Dal Zovo X   

07. Nicola Maria Cappelletti X   

08. Marco Carradore  Xg  

09. Silvano Valcasara X   

10. Marco Antonio Cappelletti X   

11. Martino Roncari X   

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FRACCAROLLO DOTT. NICOLA. 

 

Il Sig. ALDO GUGOLE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato.  



 

 

                 

COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 

Provincia di Verona                     
 

 

 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  

OGGETTO: 

 
TRIBUTI: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE T.A.R.I. (TASSA 

SUI RIFIUTI) ANNO 2015 – ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli 

Interni, si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di 

correttezza amministrativa. 

FAVOREVOLE 

 

 

Lì,  15/06/2015 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

      

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del  Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui 

Controlli Interni, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione. 

FAVOREVOLE 

 

 

Lì,  15/06/2015 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco Aldo Gugole  

 

OGGETTO: TRIBUTI: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 

T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 – ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704, art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 

VISTI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014):  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/07/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);  

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52  

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote 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”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si rinvia alle norme legislative 



 

 

inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti 

del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia;  

 

VISTO i D.M. del 13/05/2015, (G.U. n. 115 DEL 20 maggio 2015) il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali è differito al 

31 luglio 2015; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, dott. Franco Grisi, in merito alla presente 

deliberazione, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del 

D.Lgs. n. 267/2000, conservato agli atti d’ufficio; 

 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 

267/2000, inseriti nel presente atto;  

 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

 

SI PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2015 (Allegato A), stabilendo la ripartizione dei costi complessivi del servizio tra 

le utenze domestiche e non domestiche nelle seguenti percentuali;  

- utenze domestiche: 86,45%; 

- utenze non domestiche: 13,55%. 

 

3) di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto (Allegato B); 

 

4) di inviare la presente deliberazione 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 PROPONENTE 

F.to Aldo Gugole 

 

 

 

  



 

 

Il Sindaco pone in trattazione la suesposta proposta passando la parola al consigliere Beniamino Gaiga. 

BENIAMINO GAIGA: Premette che le tariffe sono rimaste invariate così come tutti gli aspetti del servizio. 

SINDACO: Aggiunge che l’intenzione dell’Amministrazione è quella di attivare a breve la raccolta 

differenziata porta a porta e che è in corso uno studio per verificare fattibilità e costi. Il fatto è che Selva è 

l’unico paese della valle a non averla e pertanto i cittadini degli altri Comuni poco volenterosi vengono in 

Selva per scaricare i loro rifiuti nei nostri cassonetti o addirittura fuori. Il porta a porta verrebbe 

sicuramente fatto nel capoluogo, mentre nelle frazioni si potrebbe lasciare ancora il doppio cassonetto; il 

costo dovrebbe aumentare di poco, grazie alla diminuzione del costo del conferimento in discarica, ma il 

beneficio sarebbe sicuro, in termini di pulizia e aumento della % di raccolta differenziata. 

Altro problema è Revolto: vengono tolti i cassonetti e concentrati in un posto riservato esclusivamente ai 

titolari dei rifugi. Verranno installati dei cartelli con apposito avviso rivolto ai turisti affinchè si convincano 

di portare a casa loro i rifiuti della gita. 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI: Si chiede se vale la pena portare i cassonetti furi della foresta di Giazza 

in quanto si perde il titolo per chiedere eventuali contributi. 

Il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori interventi pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

TRIBUTI: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE T.A.R.I. (TASSA 

SUI RIFIUTI) ANNO 2015 – ESAME ED APPROVAZIONE. Preso atto della discussione e degli 

interventi suesposti che fanno parte integrante del presente atto;  

 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono 

nel presente provvedimento; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs.n. 

267/2000; 

 

Acquisiti agli atti i pareri di merito di cui all’art. 49, 1° comma del D.Lgs.n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 10 consiglieri presenti, n. 

10 consiglieri votanti e n. 11 consiglieri assegnati e in carica (assente giustificato il consigliere Marco 

Carradore). 

 

DELIBERA 

 

di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel 

presente atto come parte costitutiva del medesimo. 

 

Successivamente, su proposta del presidente, che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 10 consiglieri presenti, n. 

10 consiglieri votanti e n. 11 consiglieri assegnati e in carica (assente giustificato il consigliere Marco 

Carradore). 

 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs.n.267/2000. 
 

 
 

 

 

 

























 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gugole Aldo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Fraccarollo dott. Nicola 

 

 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 

 

Io sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 29/06/2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi fino al 14/07/2015 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Lì  10/07/2015 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Selva di Progno, lì 29/06/2015 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 
 


