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C O M U N E   D I   T A V E R N E R I O 

Provincia di Como 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 21:00, nell’aula delle 

riunioni consiliari ubicata presso l’auditorium comunale, previa  notifica degli inviti personali, 

avvenuta a norma di statuto e di regolamento, si è riunito il Consiglio comunale in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto, risultano: 

 

RADICE ROSSELLA P PONTIGGIA AMORINO P 

GATTI FABIO P POZZI LORENZO P 

REDENTI GIANVITTORIO P PRETE COSIMO P 

CREMONESI EDMONDO P CITERONI MONICA P 

NOSEDA ELIANO P BRESCIANI DAVIDE P 

RICCARDI SIMONE P AGOSTINELLI FRANCESCO P 

MONTINI MAURO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZARBO GIOVANNI. 

 

Assume la presidenza la sig.ra RADICE ROSSELLA, nella sua qualità di SINDACO, il 

quale, valutata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, passa a trattare gli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare seguendo la numerazione 

progressiva ivi riportata. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 22-07-2014 COMUNE DI TAVERNERIO 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli preventivamente resi sulla proposta della presente 
deliberazione da parte del competente Responsabile dell’Area Finanziaria e 
Tributaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 

VISTO l’art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a 

provvedere sull’oggetto; 

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 sia 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;  

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 

con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 

disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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; 

VISTO , altresì il comma 668, che recita: “I comuni che hanno realizzato sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 

l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella 

commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
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al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.” 

DATO ATTO che dall’anno 2014 : 

 è stata avviata, con il soggetto gestore del servizio, una forma sperimentale di misurazione dei 

conferimenti di rifiuti indifferenziati mediante utilizzo di sacchi trasparenti di colore rosso a 

quantità predeterminata; 

 è prevista, di conseguenza, l’applicazione della tariffa con natura di corrispettivo; 

 Tale servizio sperimentale viene comunque denominato TARI, in quanto non è ancora stato 

emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento con il quale verranno stabiliti criteri per 

la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico; 

VISTO i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 :  

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 conformita' 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 autorita' competente a 

norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le 

aliquote  della  TASI,  in  conformita'  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  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. Il versamento della TASI e' 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, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in  quanto compatibili. Il versamento 

della  TARI  e  della  tariffa  di  natura corrispettiva di cui ai commi 667 e  668  e'  effettuato  

secondo  le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  241 del 1997, ovvero 

tramite  bollettino  di  conto  corrente  postale  o tramite  le  altre  modalita'  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  modalita' 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, prevedendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato  con  riferimento alla 

TASI.  Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei  termini individuati dall'articolo 9, 

comma  3,  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della 

TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.[…] 

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

affidare,  fino  alla  scadenza  del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della 

riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai  commi 667 e 668, ai 

soggetti ai quali, alla  data  del  31  dicembre  2013, risulta  affidato  il  servizio  di  gestione  
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dei   rifiuti   o   di accertamento e riscossione del tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi di 

cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214. 

DATO ATTO che nel Comune di Tavernerio era in vigore nell’anno 2011 la Tariffa integrata 

ambientale (TIA 2) ,di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e nell’anno 2013 era entrata in vigore la 

TARES, di cui l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e 

smi ; 

EVIDENZIATO, comunque , che dal 31.12.2013 è venuta a cessare l’applicazione della 

TARES, così come definito dal comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il 

quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (legge di istituzione della 

TARES ); 

CONSIDERATO che l’obiettivo economico, obbligatorio da rispettare, 

dell’Amministrazione Comunale , così come stabilito dal comma 654 dell’art. 1 della Legge 

27/12/2013 n. 147 è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ; 

CONSIDERATO che la norma sopra citata, e, precisamente al comma 659, demanda la 

modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale ha 

adottato, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

DATO ATTO, comunque che la TARI è determinata sulla base di un piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e tale 

piano costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani; 

PRESO ATTO che la società SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. (GIÀ SERVICE 24 S.P.A.)., 

con sede a Tavernerio in via Urago n.47, svolge, per conto del Comune, le attività di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la fatturazione e riscossione della 

TARIFFA RIFIUTI (TIA E TARES), fin dall’anno 2006; 

VISTO l’art. 52, comma 5, lettera b) punto 3) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e 

verificato che l’affidamento di cui al punto precedente soddisfa i criteri previsti dalla norma 

citata; 

APPURATO che Service 24 Ambiente S.r.l. (già Service 24 S.p.A.), Società “in house” 

partecipata da questo Comune, rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria relativi 

al capitale interamente pubblico ed al fatturato prevalente nei confronti dei soci; 
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VISTA la propria delibera consiliare n. 17 in data odierna, con la quale è stato approvato il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso; 

VISTA la propria delibera consiliare n. 16 in data odierna, con la quale è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) all’interno del Regolamento per 

la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.); 

VISTO l’art. 40 del regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 

deliberazione propria n. 16 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il quale in 

particolare prevede le seguenti agevolazioni: 

Fattispecie  

 
Misura riduzione tariffaria 

 (solo QV) 
 

Seconde case di residenti e utenze domestiche di non residenti 30% 

utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con 

trasformazione biologica mediante composter  
20% 

utenze domestiche il cui nucleo familiare, come risultante dall’anagrafe 

comunale, sia composto da almeno 6 persone e la cui superficie tassabile non 

sia superiore a 250 mq.  

 

20% 

Fattispecie  
 

Misura riduzione tariffaria 
(QF e QV) 

immobili ubicati in località, case sparse e/o in zone particolarmente disagiate la 
cui distanza è superiore a 500 mt dal punto di raccolta più vicino 

40% 

 

RITENUTO doveroso provvedere alla determinazione della tariffa TARI , così come 

elaborata dalla suddetta società SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. (GIÀ SERVICE 24 S.P.A.) 

con sede a Tavernerio in via Urago, 47, – che svolge, per conto del Comune, le attività di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

VISTO il D.P.R 27.04.1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

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 un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
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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”. 

Sentiti gli interventi e la votazione di un emendamento, come da allegato verbale; 

 
Con voti  favorevoli 8 , contrari 4 (I Consiglieri Prete Cosimo, Citeroni Monica, 
Bresciani Davide, Pozzi Lorenzo), astenuti 1 (Il Consigliere Agostinelli Francesco),  
espressi nei modi e nelle forme di regolamento,  

D E L I B E R A  

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE le tariffe sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti dai prospetti 

allegati: Tariffe TARI utenze domestiche; Tariffe TARI utenze non domestiche; Criteri non 

domestiche, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della “TARI”; 

4) DI  DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 40 del regolamento Comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, approvato con deliberazione propria n. 16 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, il quale in particolare prevede le seguenti agevolazioni: 

Fattispecie  

 
Misura riduzione tariffaria 

 (solo QV) 
 

Seconde case di residenti e utenze domestiche di non residenti 30% 

utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con 

trasformazione biologica mediante composter  
20% 

utenze domestiche il cui nucleo familiare, come risultante dall’anagrafe 

comunale, sia composto da almeno 6 persone e la cui superficie tassabile non 

sia superiore a 250 mq.  

 

20% 

Fattispecie  
 

Misura riduzione tariffaria 
(QF e QV) 

immobili ubicati in località, case sparse e/o in zone particolarmente disagiate la 
cui distanza è superiore a 500 mt dal punto di raccolta più vicino 

40% 

5) DI  PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione tariffaria in base alla 

normativa vigente in materia. 

Successivamente, vista l’urgenza di dare esecuzione all’atto 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti  favorevoli 8 , contrari 4 (I Consiglieri Prete Cosimo, Citeroni Monica, 
Bresciani Davide, Pozzi Lorenzo), astenuti 1 (Il Consigliere Agostinelli Francesco),  
espressi nei modi e nelle forme di regolamento,  

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134,  4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to RADICE ROSSELLA f.to DOTT. ZARBO GIOVANNI 

 

________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 

in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della 

Legge n.267/00. 

 

Tavernerio, lì  27-08-2014 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 f.to TETTAMANTI GIACOMO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione  

 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, della Legge 

n.267/00. 

 

[  ]  diverrà esecutiva decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, 

della Legge n.267/00. 

 

 

Tavernerio, lì  

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 f.to TETTAMANTI GIACOMO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 107, comma 3 lettera H del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 18 del D.P.R. 445/00 si 

attesta che la presente è la copia autentica totale/parziale dell’originale, come formato sino 

alla data odierna, da servire per uso amministrativo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dalla residenza comunale, 03-09-2014         f.to BOLGIANI MARIA LUISA 
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categorie NON DOMESTICHE QF QV

Num. Descrizione € /mq € /mq TOTALE

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO  €               0,42  €               0,19  €              0,60 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI  €               0,31  €                    -      

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA  €               0,63  €               0,28  €              0,90 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI  €               0,79  €                    -      

5 STABILIMENTI BALNEARI  €               0,40  €                    -      

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  €               0,53  €               0,24  €              0,77 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE  €               1,25  €                    -      

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  €               0,99  €               0,44  €              1,43 

9 CASE DI CURA E RIPOSO  €               1,04  €                    -      

10 OSPEDALI  €               1,12  €                    -      

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  €               1,59  €               0,71  €              2,29 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  €               0,64  €               0,28  €              0,92 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI  €               1,03  €               0,46  €              1,49 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  €               1,16  €               0,51  €              1,67 

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO  €               0,63  €                    -      

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  €               1,14  €                    -      

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA  €               1,14  €               0,51  €              1,64 

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA  €               0,86  €               0,38  €              1,24 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  €               1,14  €               0,51  €              1,64 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  €               0,96  €               0,43  €              1,39 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  €               0,96  €               0,25  €              1,21 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE  €               5,81  €               2,59  €              8,40 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE  €               5,06  €                    -      

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA  €               4,13  €               1,84  €              5,97 

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI  €               2,72  €               0,94  €              3,66 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  €               2,72  €               0,94  €              3,66 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO  €               7,48  €               3,33  €            10,81 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI  €               2,72  €               0,94  €              3,66 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI  €               3,65  €                    -      

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  €               1,09  €               0,48  €              1,57 

54,11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 22-07-2014 COMUNE DI TAVERNERIO 

 

COMUNE DI TAVERNERIO
Domestiche tariffe  2014

QF QV

€ /mq € /nucleo

31 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 1 0,61 14,38 20 € 0,72
32 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 2 0,72 28,76 40 € 0,72
32 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 3 0,80 43,13 60 € 0,72
33 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 4 0,87 50,32 70 € 0,72
33 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 5 0,94 57,51 80 € 0,72
34 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 6 o superiore 0,99 64,70 90 € 0,72

quantitativo

di sacchi

su base

annua

costo (euro)

sacco da 70lt. o 

contenitore 

equivalente

CategoriaTesto
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cat

Descrizione kc Kd TOTALE SUPERFICIE sommatoria quantitativi 

sacchi su base

annua da 70 lt o

contenitore 

equivalente

quota /mq COSTO (€) da 

70 lt o

contenitore 

equivalente

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                     0,40                     3,28 4766 15.632          1.232                       0,19€           0,72                

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI                     0,30                     2,50 0 -                -                            -€             0,72                

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA                     0,60                     4,90 10141 49.691          3.915                       0,28€           0,72                

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI                     0,76                     6,25 0 -                -                            -€             0,72                

5 STABILIMENTI BALNEARI                     0,38                     3,10 0 -                -                            -€             0,72                

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                     0,51                     4,22 14771 62.334          4.911                       0,24€           0,72                

7 ALBERGHI CON RISTORANTE                     1,20                     9,85 0 -                -                            -€             0,72                

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE                     0,95                     7,76 380 2.949            232                           0,44€           0,72                

9 CASE DI CURA E RIPOSO                     1,00                     8,20 0 -                -                            -€             0,72                

10 OSPEDALI                     1,07                     8,81 0 -                -                            -€             0,72                

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                     1,52                  12,45 4036 50.248          3.959                       0,71€           0,72                

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                     0,61                     5,03 365 1.836            145                           0,28€           0,72                

13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 

ALTRI BENI DUREVOLI                     0,99                     8,15 7427 60.530          4.769                       0,46€           0,72                

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                     1,11                     9,08 303 2.751            217                           0,51€           0,72                

15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 

OMBRELLI, ANTIQUARIATO                     0,60                     4,92 0 -                -                            -€             0,72                

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI                     1,09                     8,90 0 -                -                            -€             0,72                

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA                     1,09                     8,95 238 2.130            168                           0,51€           0,72                

18

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA                     0,82                     6,76 125 845                67                             0,38€           0,72                

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                     1,09                     8,95 1391 12.449          981                           0,51€           0,72                

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                     0,92                     7,53 58510 440.580       34.709                     0,43€           0,72                

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                     0,92                     4,50 5445 24.503          1.930                       0,25€           0,72                

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE                     5,57                  45,67 2071 94.583          7.451                       2,59€           0,72                

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE                     4,85                  39,78 0 -                -                            -€             0,72                

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA                     3,96                  32,44 309 10.024          790                           1,84€           0,72                

25

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI                     2,61                  16,55 779 12.892          1.016                       0,94€           0,72                

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                     2,61                  16,55 222 3.674            289                           0,94€           0,72                

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                     7,17                  58,76 766 45.010          3.546                       3,33€           0,72                

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI                     2,61                  16,55 7352 121.676       9.586                       0,94€           0,72                

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI                     3,50                  28,70 0 -                -                            -€             0,72                

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB                     1,04                     8,56 840 7.190            566                           0,48€           0,72                 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 22.07.2014 
VERBALE DEGLI INTERVENTI E VOTAZIONE EMENDAMENTO 

 

Il Sindaco-Presidente introdotto l’argomento passa la parola all’Ass. Dott. Simone 
Riccardi. 
L’Assessore Riccardi relaziona, rinviando a quanto già relazionato sui precedenti 
punti concernenti il regolamento della IUC e il piano finanziario della tassa rifiuti, 
facendo presente che già dal piano finanziario della tariffa rifiuti corrispettivo, 
elaborato dalla partecipata Service 24, si faceva presente che dovendosi coprire costi 
inferiori, ciò comporta una riduzione, in termini percentuali, delle tariffe di circa il 
10%. La spesa per la quota fissa pesa sul sistema tariffario per circa il 70%, la 
differenza invece è computata sulla quota variabile. Al fine della determinazione 
delle tariffe, sono state effettuate delle simulazioni e dei confronti con la TARES dello 
scorso anno ed in tutti i casi si riscontrano dei risparmi, considerate le metrature 
delle abitazioni da 50 a 400 mq e il numero degli occupanti. Per le utenze domestiche 
è stato riscontrato, ad esempio, che per appartamenti di 50 mq con 4 persone con la 
TARES si pagavano 104 €, con la TARI 93 €; per 100 mq 4 persone, con la TARES 139 
€, con la TARI 107; per una casa di 200 mq la differenza è di 16 € e così via. Per le 
utenze non domestiche il risparmio è intorno al 7% e per le attività artigianali meno 
19%; la riduzione media sul complesso è di circa il 7%. In continuazione, viste le 
tariffe elaborate da Service 24, osserva di averne apprezzato il lavoro svolto per le 
tariffe e le riduzioni. 
Interviene il Consigliere Dott. Prete Cosimo, del gruppo “Nuova Tavernerio”, il 
quale ribadisce che questo documento gli è stato presentato solo ieri; si parla di 
riduzioni tariffarie sotto vari punti di vista, con poste anche fittizie e tante variabili. 
Se c’è una riduzione di questo tipo forse si poteva farla anche l’anno scorso, inoltre 
sul testo a pagina 4 al terzo visto, si cita l’art. 40 della IUC, approvato con 
Deliberazione propria n. 1 in data odierna. Voleva però vedere per la regolarità di 
citazione, non numero uno, ma il numero della delibera di approvazione della IUC. 
L’Assessore Riccardi in merito fa presente che il numero fa riferimento all’ordine del 
giorno odierno, cioè il n. 1 di oggi, quindi ribadisce trattarsi come numero d’ordine 
dell’argomento dell’odg odierno. 
Il Consigliere Prete riferisce che se un cittadino legge l’atto non lo capisce, quindi va 
precisata meglio questa numerazione per capire cosa che viene approvato, cioè 
mettere esattamente il numero atto. 
L’Assessore Riccardi rinvia alla specificazione e comunque preciseremo meglio. 
Il Consigliere Prete Cosimo ritiene altresì importante discutere lo specchietto delle 
agevolazioni.  A parte tralasciare le utenze domestiche con nucleo di almeno 6 
persone, ritiene sarebbe opportuno disporre minori agevolazioni per immobili in 
località case sparse a favore delle utenze che praticano il compostaggio. A tal fine 
ritiene proporre un emendamento per agevolare maggiormente il compostaggio 
domestico, a scapito in termini percentuali delle abitazioni lontane dal punto di 
raccolta, mentre non ritiene di fare commenti, ma solo precisazioni, per i nuclei di 
almeno 6 persone e oltre. In definitiva la proposta potrebbe essere quella di stabilire 
la misura di riduzione dal 20% al 25% per chi pratica il compostaggio e dal 40% al 
35% per le case sparse … . 
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Il Sindaco riferisce che la questione potrebbe portarsi magari l’anno prossimo; è una 
scelta politica. 
L’Assessore Riccardi precisa che la proposta è sulle quote variabili di tariffa, 
comunque è contento per l’intervento positivo e l’anno prossimo si potrà prendere 
anche come suggerimento. Il sistema di riduzioni è stato ripreso e riportato come 
dalla vecchia TARES, quindi nulla di nuovo rispetto al 2013, e l’anno prossimo le 
riduzioni potrebbero essere magari dal 40 % al 30% per le case sparse e del 20% al 
30% per il compostaggio. 
Il Consigliere Prete prende atto delle considerazioni che accetta, ma ricorda che 
siamo stati l’unica amministrazione comunale che l’anno scorso ha fatto un 
emendamento; commenta che però per la risposta ci vuole un anno, mentre noi 
annualmente siamo chiamati ad amministrare. Se la cosa ha un senso si fa, sennò 
niente, oppure si rinvia, ma non possiamo accettare la risposta per il prossimo anno. 
Si propone di votare l’emendamento:  
-riduzioni da 20% a 25% per il compostaggio 
-riduzioni da 40% a 35% per le case sparse. 
 
Messo ai voti si è avuto il seguente risultato: voti favorevoli 5 (Prete, Citeroni, 
Bresciani, Pozzi, Agostinelli), voti contrati 8.  
Emendamento respinto. 
 
Terminata la discussione e la votazione dell’emendamento, si passa alla votazione 
finale. 
 

f.to IL SINDACO 
d.ssa Rossella RADICE 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott. Giovanni ZARBO 
 


