COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
PROVINCIA DI VERONA
N° 22 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta di 1a convocazione

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO
TARIFFARIO ANNO 2017.

SUI

RIFIUTI

-

APPROVAZIONE

PIANO

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 20.30 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Presenti

Assenti

Presenti

1

CANAZZA STEFANO

X

10

CLEMENTI GERMANO

X

2

GIORDANI FEDERICO

X

11

DONNO SILVIA PATRIZIA

X

3

GRUPPO MICHELE

X

12

BRESSAN MATTEO

X

4

MANTOVANI SANDRA

X

13

CHESINI ALESSANDRO

X

5

BRAZZOLI ANDREA

X

14

GOZZI MARIA NOVELLA

X

6

FILIPPI MICHELE

X

15

VENTURI ROBERTO

X

7

BAZZANI LILIANA

X

16

MIRANDOLA LUCIANO

X

8

CASAROTTI MONICA

X

17

MENEGHELLI ALESSANDRO

X

9

PERBELLINI LIDIA

X

TOTALI

17

Assenti

0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna
Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato.

N° 22 del Reg. Delibere
TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO
ANNO 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI, componente della IUC, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti
dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata istituita con decorrenza 1° gennaio 2017 la tariffa corrispettivo sui rifiuti, ai sensi
dell’art. 1, comma 668, della Legge 27/12/2013, n. 147, ed approvato il nuovo regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e le relative componenti IMU, tariffa corrispettivo sui
rifiuti e TASI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il piano finanziario sui rifiuti per l’anno 2017;
Visto l’art. 1, comma da 641 a 668, della Legge n. 147/2013 in merito alla disciplina applicabile alla
tassazione sui rifiuti dal 01/01/2014;
Considerato che le tariffe determinate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999,
tenendo conto delle risultanze del piano finanziario per l’anno di riferimento, devono essere
suddivise in una parte fissa e una parte variabile secondo i seguenti criteri:
a) la parte fissa della tariffa, riferita alle utenze domestiche, è calcolata applicando alla
tariffa media – ottenuta in rapporto ai costi da coprire, considerando il totale della
superficie risultante a ruolo per l’anno precedente, già suddiviso per nuclei familiari in
base al numero dei componenti ed alla relativa superficie – il coefficiente di cui alla
tabella “1a” del D.P.R. 158/1999;
b) la parte variabile della tariffa, riferita alle utenze domestiche, è calcolata applicando alla
tariffa media – ottenuta in rapporto ai costi da coprire, considerando il totale della
popolazione già suddiviso per nuclei familiari in base al numero dei componenti – il
coefficiente da determinare secondo la tabella “2” del D.P.R. 158/1999;
c) la parte fissa della tariffa, riferita alle utenze non domestiche, è calcolata applicando alla
tariffa media – ottenuta in rapporto ai costi da coprire, considerando il totale della
superficie risultante a ruolo per l’anno precedente, già suddiviso per tipo di attività – il
coefficiente da determinare secondo la tabella “3a” del D.P.R. 158/1999;
d) la parte variabile della tariffa, riferita alle utenze non domestiche, è calcolata applicando
alla tariffa media – ottenuta in rapporto ai costi da coprire, considerando il totale della
superficie risultante a ruolo per l’anno precedente, già suddiviso per tipo di attività – il
coefficiente da determinare secondo la tabella “4a” del D.P.R. 158/1999;
Vista la nota in atti del Comune prot. n. 4386 del 17.03.2017 trasmessa dalla Società ESACOM
S.p.A. di Nogara (VR), gestore “in house” del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune
di Isola della Scala, con la quale trasmette all’Amministrazione la proposta di piano tariffario sui
rifiuti per l’anno 2017, viste le risultanze del Piano Finanziario 2017 approvato nella seduta
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odierna, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in
conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
Visto l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Visto 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 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, e' 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”;
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce 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 purché 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”;
Visto il nuovo regolamento I.U.C., approvato nella seduta odierna, il quale, all’art. 28, comma 1,
stabilisce i termini di versamento annuale della componente tariffa corrispettivo sui rifiuti;
Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così
come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di
stabilità 2017), ai sensi dei quali è sospesa per gli anni 2016 e 2017 l'
efficacia delle delibere
comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'
anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI (e
della tariffa corrispettivo);
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto legge 30.12.2016, n. 244, convertito
con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 è stato differito al 31 marzo 2017 e, contestualmente, è
stato autorizzato il ricorso all’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto
legislativo n. 267/2000;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del settore
Finanze e Risorse, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive
modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 [Chesini e Gozzi (Movimento5stelle.it)], astenuti n. 3 [Venturi
(Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco), Meneghelli (Isola nostra – Meneghelli Sindaco),
Mirandola (Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano)], espressi per alzata di mano – presenti
n. 16,
DELIBERA
1) dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) approvare per l’anno 2017 il piano tariffario sui rifiuti (Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento), come proposto con nota in atti del Comune prot. n.
4386 del 17.03.2017 della Società ESACOM S.p.A. di Nogara (VR), gestore “in house” del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Isola della Scala, viste le risultanze del
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Piano Finanziario 2017 approvato nella seduta odierna, finalizzato ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 14,
comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3) dare atto che sull’importo della tariffa corrispettivo sui rifiuti si applica l’IVA nella misura del 10
per cento ed il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;.
4) confermare per l’anno 2017 le seguenti riduzioni/agevolazioni:
• riduzione della parte variabile della tariffa del 25% (venticinque per cento) per le abitazioni
occupate da disabili con invalidità superiore al 75%, previa esibizione del certificato di
invalidità o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
• riduzione della parte variabile della tariffa del 50% (cinquanta per cento) per le utenze non
domestiche esercitanti attività di agriturismo;
• riduzione della parte variabile della tariffa del 30% (trenta per cento) per le utenze non
domestiche inserite nelle categorie:
- n. 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub),
- n. 23 (mense, birrerie, amburgherie),
- n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori piante, pizza al taglio);
• riduzione della parte variabile della tariffa del 50% (cinquanta per cento) per le utenze non
domestiche penalizzate per oggettive sopravvenute modifiche alla viabilità preesistente,
adiacente alla sede in cui viene svolta l'
attività dell'
utenza stessa, per interventi disposti
dall'
Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici proprietari delle strade. Ai fini
dell'
applicazione della riduzione, la durata della modifica della viabilità dovrà essere
superiore ad almeno n. tre mesi continuativi. L'
utenza non domestica interessata dovrà
dimostrare con idonea documentazione lo svantaggio economico subito in conseguenza
degli interventi in argomento;
4) dare atto che l’attività di accertamento e riscossione della tariffa corrispettivo sui rifiuti è affidata
ad ESA-COM Spa di Nogara (VR) via Labriola, 1, gestore “in house” del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti per il Comune di Isola della Scala, così come previsto dall’art. 1, comma 668,
della legge n. 147/2013.
6) dare atto che, come da regolamento I.U.C., la riscossione della tariffa corrispettivo sui rifiuti
avviene mediante l’invio di avvisi di pagamento aventi le seguenti scadenze:
•
1° rata 31 maggio 2017
•
2° rata 31 agosto 2017
•
3° rata 30 novembre 2017
7) incaricare il Responsabile della Direzione Finanziaria di provvedere agli adempimenti relativi
alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 52,
comma 2 del D. Lgs. 446/97, come integrato dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011;
8) Dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa per alzata di mano {voti
favorevoli n. 11, contrari n. 2 [Chesini e Gozzi (Movimento5stelle.it)], astenuti n. 3 [Venturi (Il
centro destra per Isola – Venturi Sindaco), Meneghelli (Isola nostra – Meneghelli Sindaco),
Mirandola (Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano)] - presenti n. 16} immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale
N.22 del 30/03/2017
OGGETTO : TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO
ANNO 2017.
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere :
Favorevole

Li,23/03/2017

il Responsabile del settore:

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere :
Favorevole

Li, 23/03/2017
il Responsabile del settore Finanziario

.

Pag. 5/4

Letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Barbalinardo Rosanna

IL PRESIDENTE
CANAZZA STEFANO

(La firma, in formato digitale,
è stata apposta sull’originale
del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD), il presente atto è
conservato in originale negli
archivi informatici del
Comune di Isola della Scala,
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.
82/2005.)

(La firma, in formato digitale,
è stata apposta sull’originale
del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD), il presente atto è
conservato in originale negli
archivi informatici del
Comune di Isola della Scala,
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.
82/2005.)
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del
Comune di Isola della Scala, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del:
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del
Comune di Isola della Scala, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

