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COMUNE DI AFFI 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

N.  6  Reg. Del. 
 
Spedita il     - PROT. N.    
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOS TA UNICA 

COMUNALE (IUC) ANNO 2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO  alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
        Presente      Assente 
  1 – BONOMETTI ROBERTO       SI  
  2 – ORLANDI FRANCESCO       SI  
  3 – CONSOLINI ANNA MARIA       SI  
  4 – SEGA MARCO        SI  
  5 – ORLANDI CLAUDIO        SI  
  6 – RIZZI ALICE         SI  
  7 – GIACOMELLI GIULIO       SI  
  8 – SACCHIERO GIANMARCO       SI  
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. VENTURI DOTT. STEFANO. 
Il Sig. BONOMETTI ROBERTO Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato  
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Proposta di Delibera  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOS TA UNICA 

COMUNALE (IUC) ANNO 2014. 
 
 
 

P R O P O S T A  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 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.  

 
PREMESSO inoltre che la IUC (Imposta Unica Comunale) 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 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi 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 seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014); 
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669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 

al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 

della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

 
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 

 
680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 

30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il 
versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni 
inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della 
maggiorazione.; 
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681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 

a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 
di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati 
ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale 
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di 
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del 
direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, 
sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni 
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 



 5 

soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai 
soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, 
nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel 
medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni 
che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le 
modalità di versamento del corrispettivo. 

 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 

di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 
tributo stesso. 

 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa; 
 
TENUTO CONTO del patrimonio immobiliare comunale e dei relativi valori catastali, nonché 
delle esigenze del bilancio comunale, appare opportuno applicare l’aliquota dell’imposta TASI 
nella misura del 2 per mille, indifferenziata per tutte le tipologie di fabbricati; 
 
CONSIDERATO che l’applicazione dell’aliquota sopra indicata comporta un introito stimato 
pari a € 240.000,00; 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 



 6 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 
del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 
102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal 
D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 
n. 5; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto 
delle quali appare, per il momento, opportuno applicare per l’anno 2014, le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 

 - aliquota 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) 

 - aliquota ordinaria 8,3 per mille  
 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito 
stimato, per l’anno 2014, pari a € 1.050.680,00; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
VISTA il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
ESAMINATI  gli allegati prospetti riassuntivi delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, predisposti dal competente ufficio comunale allegati alla presente deliberazione sub 
“A” (Tariffe delle utenze domestiche) e sub “B” (Tariffe delle utenze non domestiche), che 
costituiscono 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 di produttività dei rifiuti per ogni categoria di attività esistente; 
 
DATO ATTO  che le tariffe sono state calcolate in relazione ai dati emersi dal Piano 
Finanziario per la gestione del servizio rifiuti, ai sensi del disposto del D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158; 
 
PRESO ATTO che l’ammontare complessivo dei costi da coprire con la tariffa indicato nel 
piano finanziario è pari a € 480.199,11; 
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DATO ATTO  che i costi sono ripartiti per il 31% per le utenze domestiche e per il 69% per le 
utenze non domestiche, in quanto il comune di Affi è caratterizzato dalla presenza di una 
grande area commerciale, che attrae visitatori anche da fuori regione, e da due aree 
industriali. L’area commerciale necessita di servizi ulteriori rispetto al resto del comune, e 
pertanto fa lievitare i costi in misura sensibile, sia per quanto riguarda raccolta e trasporto, sia 
per quanto riguarda lo smaltimento, in quanto le quantità prodotte fanno aumentare la media 
procapite di produzione di rifiuti, come meglio evidenziato nel piano finanziario; 
 
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 
purchè 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 IUC 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 il Decreto del Ministro dell’Interno con il quale si differisce al 30 aprile 2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito: 
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S I   P R O P O N E  
 
 

1 - di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2 - di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2014 : 
 

- ALIQUOTA 2,00 (due) per mille da applicare a tutti i fabbricati interessati al 
tributo in modo indistinto; 

 
3 - di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
4 - di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2014 : 
 

- aliquota 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze) 

- aliquota ordinaria 8,3 per mille; 
 
5 - di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ; 

 
6 - di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
7 - di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dagli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione, di cui formano parte 
integrante e sostanziale; 

 
8 - 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; 

 
9 - di dichiarare la presente deliberazione i.e. 
 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000  ART.  49 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. LGS. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di deliberazione. 
 
 
Affi, 17.02.2014 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.TO MURARO DOTT. LUCA  

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. LGS. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile di cui alla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
Affi, 17.02.2014 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.TO ORLANDI ROSA ANNA  
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 Il Sindaco passa la parola al segretario Generale VENTURI DOTT. 
STEFANO il quale illustra l’argomento all’ordine del giorno. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione formulata; 
 
VISTA l'allegata proposta contenente i pareri ai sensi dell’art. 49, del D. LGS. 267/2000 
espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
RITENUTO opportuno approvarla e farla propria; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 5 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 5 presenti e 
votanti espressi nelle forme di legge: 
 
 
 

D E L I B E R A   
 
 
1 - di approvare la Proposta di Delibera così come formulata: 
 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 5 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 5 presenti e 
votanti espressi nelle forme di legge: 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4^ del D. Lgs. 267/2000 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO BONOMETTI RAG. ROBERTO             F.TO VENTURI DOTT. STEFANO 
 
_________________________________________________________________________________________
_ 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi. 
 
Affi, lì               IL RESPONSABILE 
           (MURARO Dott. Luca) 
               
 
_________________________________________________________________________________________
_ 

ATTESTAZIONE  
 

La presente Copia è conforme all’originale, depositata presso gli uffici comunali, ai sensi dell’art. 22 D.LGS. 
82/2005. 
          IL RESPONSABILE 
             F.TO MURARO DOTT. LUCA 
_________________________________________________________________________________________
___ 
 
E’ divenuta esecutiva in data      

�  per decorrenza termini, ai sensi dell’art. 134 comma 1^ D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3^ del D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 50, comma 8, della L.V.R. 61/85 come modificato dalla  L.R.V. 

7/99 
 
 
 
Affi. lì            IL RESPONSABILE 
           (MURARO Dott. Luca) 
         _ _____________________ 
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COMUNE DI AFFI 

Provincia di Verona   

 
 

Allegato “A” 
 
 
 
 
 

COMUNE di AFFI (VR) 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   PERSONA 

  Ka Kb Euro/m2 Euro/ Persona 
Famiglie di 1 componente  0,84 1,00 0,405988                  47,21    
Famiglie di 2 componenti  0,98 1,80 0,473652                  42,49    
Famiglie di 3 componenti  1,08 2,30 0,521984                  36,19    
Famiglie di 4 componenti  1,16 2,60 0,560650                  30,68    
Famiglie di 5 componenti  1,24 3,25 0,599315                  30,68    

Famiglie di 6 o più componenti  1,30 3,40 0,628314                  26,75    

Garage 0,84 0,00 0,405988   -  
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COMUNE DI AFFI 

Provincia di Verona   

Allegato “B” 
COMUNE di AFFI (VR) 

UTENZE NON DOMESTICHE 

    
Coefficienti quota 
fissa 

Coefficienti quota 
variabile 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABIL

E TARIFFA TOTALE 

  Categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,51 4,20 0,403769 0,576322 0,980090 
2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 0,80 6,55 0,633363 0,898787 1,532150 
3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,498773 0,713541 1,212314 
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 0,340433 0,487129 0,827561 
5 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 1,052966 1,499808 2,552774 
6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 0,720450 1,027773 1,748224 
7 Case di cura e riposo 1,00 8,19 0,791704 1,123827 1,915531 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 0,894625 1,276141 2,170766 
9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,459188 0,655909 1,115097 
1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 1,11 9,12 0,878791 1,251441 2,130232 

1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,52 12,45 1,203389 1,708382 2,911771 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,04 8,50 0,823372 1,166365 1,989737 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0,92 7,55 0,728367 1,036007 1,764374 

1
4 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,91 7,50 0,720450 1,029146 1,749596 

1
5 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 1,09 8,92 0,862957 1,223997 2,086954 

1
6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
4,84 39,67 3,831845 5,443494 9,275339 

1
7 

Bar, caffè, pasticceria 
3,64 29,82 2,881801 4,091883 6,973684 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,07 16,99 1,638826 2,331358 3,970184 
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1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
2,08 17,00 1,642785 2,332730 3,975515 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 6,06 49,72 4,797723 6,822549 11,620273 

2
1 

Discoteche, night club 
1,64 13,45 1,298394 1,845601 3,143995 

2
2 

Magazzini 
0,60 4,90 0,475022 0,672375 1,147397 

 
 
 


