
 

CC 6/2014 <> AREA CONTABILE -  

COPIA  Deliberazione n°6 
  in data 08/04/2014 
 

COMUNE DI FUMANE 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria - Pubblica 

 
 

Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - TARI 
 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì otto del mese di aprile alle ore 17.01 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Consiglio  
 

Eseguito l'appello risultano: 
 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 BIANCHI DOMENICO X  10 BONAZZI GIUSEPPE X  

2 CHESINI AGOSTINO X  11 PLATANO LUCIANO X  

3 CAVAIONI ANDREA  X 12 FACCIOTTI SERGIO X  

4 COTTINI DAMIANO X  13 FRAPPORTI MIRCO X  

5 ANTOLINI GIOVANNI 
 X 

14 
NICOLIS MARIA 

PAOLA 

X  

6 
CASTAGNA GIAN 

ATTILIO 

X  
15 SIMEONI GIAMPAOLO 

X  

7 FUMANERI ANTONIO X  16 CAPOZZA NICOLETTA X  

8 TOTOLO GIUSEPPE  X 17 ZAMBONI EZIO X  

9 CONATI SERGIO X   TOTALI 14 3 

 
Partecipa alla seduta il dott.  GUGOLE GINO  Segretario del Comune. 
Il sig.BIANCHI DOMENICO  nella sua qualità di  Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa in copia per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a: 
�  Segretario   �  Uff. Tributi 
�  Uff. Ragioneria �  Uff. Ecologia 
�  Uff. Segreteria �  Uff. Tecnico LL.PP 
�  Ufficio Sociale/dem �  Uff. Tecnico Ed Privata/ com 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 
Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il.     15.04.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO COMUNALE 
 Fto Boscaini Gloria 
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Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - TARI 
 

����������������������	�������
���	���
������	�����
�

 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale 
in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 
2014; 
 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-  imposta municipale propria (IMU),  a carico sia del possessore; 
-   tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
-  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 
sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 
641 a 668; 
 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, 
per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella già assunta in relazione alle denunce 
ed agli accertamenti ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U); 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18/06/2013 con la quale si determinavano le tariffe 
R.S.U. per l’anno 2013; 
 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati 
dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
 
VERIFICATO che con il successivo comma 652 il Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti; 
 
RILEVATO che il Comune di Fumane a suo tempo ha ritenuto che la parte variabile della tariffa, ovvero quella 
legata al numero dei componenti, fosse la più significativa nella produzione di rifiuti, attribuendole una quota 
tariffaria fortemente sensibile al variare del numero dei componenti rispetto alla quota legata alla superficie; 
 
PRESO ATTO  pertanto che  le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata e numero dei componenti, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
CONSIDERATO inoltre che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 
utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
 
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla 
base di un coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità 
di superficie tassabile e per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti 
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Kd, scelti all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre 
rifiuto; 
 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014, elaborato ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99;  
 
VISTO il prospetto riassuntivo di previsione della copertura dei costi (allegato B); 
 
RITENUTO, di dover stabilire inoltre l’entità del tributo giornaliero, di cui all’articolo 21 del Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)  come segue: 
-a -  Sagre, manifestazioni, spettacoli e attrazioni senza somministrazione di alimenti e bevande; €  30,00; 
-b - Ambulanti occasionali con o senza somministrazione di alimenti e bevande € 15,00; 
 
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo sono stabilite dall’apposito regolamento 
comunale previsto dalla legge 147 del 27/12/2013 comma 659, modificata dal D.L. 16 del 06/03/2014;  

 
VISTO il parere espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 
luglio 2000, n. 267;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTO  l'art. 1 comma 169, Legge n. 296/2006, la quale ha stabilito che gli Enti locali deliberano  le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, e 
in caso di mancata approvazione si intendono prorogate di anno in anno. 
 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo della presente delibera 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 
2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 
2014;  

 
SI PROPONE 

 
1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2014, 
come riportato negli allegati al presente atto; 
 
2) DI DARE ATTO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo sono stabilite dall’apposito regolamento 
comunale previsto dalla legge 14/7/2013 comma 659; 

 
3) DI STABILIRE l’entità del tributo giornaliero, di cui all’art. 21 del Regolamento TARI come segue: 
-a -  Sagre, manifestazioni, spettacoli e attrazioni senza somministrazione di alimenti e bevande €  30,00; 
-b - Ambulanti occasionali con o senza somministrazione di alimenti e bevande € 15,00; 
 
4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 
5) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del comma 4° del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000 (T.U. Enti Locali). 

 



 
 

CC 6/2014 <> AREA CONTABILE -  
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Utenze domestiche: Reipilogo coefficienti e tariffe     
  Piena   stagionale   compost   stag&co   casa sparsa 

Tipologia riduzione cat A cat A D105 D105 D102 D102 D106 D106 D101 D101 

categoria UD  Kb  

 Tariffa 
variabile         

(€/ut)   Kb  

 Tariffa 
variabile         

(€/ut)   Kb  

 Tariffa 
variabile         

(€/ut)   Kb  

 Tariffa 
variabile         

(€/ut)   Kb  

 Tariffa 
variabile         

(€/ut)  
 1 componente 0,78 84,98 0,62 67,98 0,55 59,49 0,44 47,59 0,23 25,49 

2 componenti 1,04 116,49 0,83 93,19 0,73 81,54 0,58 65,23 0,31 34,95 

3 componenti 1,33 150,55 1,06 120,44 0,93 105,39 0,74 84,31 0,40 45,17 

4 componenti 1,59 182,81 1,27 146,25 1,11 127,97 0,89 102,37 0,48 54,84 

5 componenti 1,81 215,06 1,45 172,05 1,27 150,54 1,01 120,43 0,54 64,52 

6 o più componenti 2,10 250,01 1,68 200,01 1,47 175,01 1,18 140,01 0,63 75,00 

nonresidenti & sec case 1,33 150,55 1,06 120,44 0,93 105,39 0,74 84,31 0,40 45,17 

  Piena   stagionale   compost   stag&cd   casa sparsa 
Tipologia riduzione cat A cat A D105 D105 D102 D102 D106 D106 D101 D101 

categoria UD  Ka  

 Tariffa 
fissa         

(€/mq)   Ka  

 Tariffa 
fissa         

(€/mq)   Ka  

 Tariffa 
fissa         

(€/mq)   Ka  

 Tariffa 
fissa         

(€/mq)  

  
 
 
Ka  

 Tariffa 
fissa         
(€/mq)  

 1 componente 0,84 0,0440 0,67 0,035 0,59 0,031 0,47 0,0246 0,25 0,0132 

2 componenti 0,98 0,0516 0,78 0,041 0,69 0,036 0,55 0,0289 0,29 0,0155 

3 componenti 1,08 0,0568 0,86 0,045 0,76 0,040 0,60 0,0318 0,32 0,0170 

4 componenti 1,16 0,0608 0,93 0,049 0,81 0,043 0,65 0,0340 0,35 0,0182 

5 componenti 1,24 0,0651 0,99 0,052 0,87 0,046 0,69 0,0365 0,37 0,0195 

6 o più componenti 1,30 0,0682 1,04 0,055 0,91 0,048 0,73 0,0382 0,39 0,0205 

nonresidenti & sec case 1,08 0,0568 0,86 0,045 0,76 0,040 0,60 0,0318 0,32 0,0170 
 

 
 
 

Utenze NON - domestiche: Reipilogo coefficienti e tariffe     

utenza  
Kc 

scelto 
Kd 

scelto 
TARI 2014 

(€/mq) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51        4,20  �������������

2 Campeggi, distributori carburanti 0,80        6,55  �������������

3 Centri sportivi 0,80        6,55  �������������

4 Esposizioni, autosaloni 0,43        3,55  ���������	���

5 Alberghi con ristorante 1,07      10,93  ���������
���

6 Alberghi senza ristorante, bed  breakfast, residence 0,91        7,49  �������������

7 Case di cura e riposo,centri diurni e ricreativi 1,00        8,19  ����������
��

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13        9,30  �������������

9 Banche ed istituti di credito 0,58        4,78  ���������
���

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli 1,11        9,12  �������������

11 Edicole, farmacia, tabacchi 1,52      12,45  ���������	���

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,04        8,50  �������������

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92        7,55  ����������	��

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,67        7,50  �������������

15 Attività artigianali/agricole di produzione di beni specifici 0,55        8,92  ���������	���

16 Ristoranti, trattorie, pizzerie,osterie 4,84      39,67  �������������

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64      29,82  ���������

��
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18 Supermercato, pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi, genere alimentari 2,38      19,55  ���������	���

19 Pluirilicenze alimentari e/o miste 2,61      21,41  ������������

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06      49,72  ������������

21 Discoteche,night club 1,64      13,45  ���������	���
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OGGETTO:  - DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – TARI.  
 
ASSESSORE BONAZZI  
Praticamente per la TARI, Tassa sui rifiuti, TARES l'anno scorso e adesso TARI, le aliquote sono 

in generale quelle dell'anno scorso e non cambia niente in pratica rispetto alla vecchia TARSU e 

rispetto alla vecchia TARES. Si è ritenuto di dovere stabilire inoltre l'entità del tributo giornaliero 

(perché non c'era prima) sulle sagre, manifestazioni e spettacoli, alimenti e bevande in euro 30 e per 

gli ambulanti euro 15. È tutto come prima per quanto riguarda le aliquote e non è stato cambiato 

niente rispetto a quando c'erano la TARSU e la TARES in precedenza, non c'è niente di nuovo.   

  

CONSIGLIERE FRAPPORTI   
Vicesindaco scusi un attimo, nella Relazione previsionale e programmatica è scritto che le aliquote 

TARI per l'anno 2014 vengono approvate sulla base del Piano finanziario e rimangono 

sostanzialmente invariate, cosa vuole dire "sostanzialmente"?   

  

ASSESSORE BONAZZI   
Ci saranno dei piccoli ritocchi.   

  

CONSIGLIERE FRAPPORTI   
Se rimangono invariate è un termine, "sostanzialmente" è un'altra definizione, vuole dire che 

possono aumentare anche del 10%, 15%, 7%, 8%, 3%, quindi si toglie "sostanzialmente" e siamo a 

posto.   

  

SINDACO   
Rimangono uguali a livello previsionale perché i criteri di applicazione sono cambiati rispetto al 

2013, se non vado errato però mi corregga, i dati a disposizione cambiando i parametri di 

riferimento, in base ai dati che ha l'Ufficio Tributi in maniera analoga sulla cifra che abbiamo 

deciso prima del Piano finanziario non dovremmo in termini ipotetici per i dati che abbiamo a 

disposizione avere scostamenti come tassazione aumentata. Quindi recuperando in parte quello che 

sta facendo la cooperativa a cui abbiamo dato il servizio e tenendo conto del Piano finanziario non 

c'è bisogno di ritocchi per quanto riguarda questo tipo di tassazione, se la signora Cristina vuole 

essere più precisa.  

 

DOTTORESSA ALLEGRINI 
Solo una piccola precisazione, la parola "sostanzialmente" in effetti può portare ad interpretazione 

ingannevole, comunque le tariffe le abbiamo mantenute uguali. La Legge 158 se dovesse venire 
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applicata  dovremmo letteralmente modificare le tariffe, ma  abbiamo proseguito con i conteggi fatti 

ancora da Ricci e da Giacomelli , abbiamo sempre tenuto quelle aumentandole però con le stesse 

identiche proporzioni di allora in base alle percentuali di aumento di costo. Se dovessimo applicare 

il 158, ma da quello che ho capito potrebbe essere una idea futura cambieranno radicalmente per 

tutti, non solo per le aziende ma anche per i privati cittadini, ora la suddivisione tra parte fissa e 

parte variabile, tra utenze domestiche e utenze non domestiche l'abbiamo mantenuta uguale. Quindi 

se la parola "sostanzialmente" può trarre in inganno si può togliere.   

  

CONSIGLIERE FRAPPORTI   
Il problema è che le tariffe rimangono uguali all'anno scorso, questo è il termine che deve essere 

definito.   

  

DOTTORESSA ALLEGRINI 
Dopo dovrebbero essere cambiate per adeguarsi al 158 ma il lavoro è così complicato che nel giro 

di 10 giorni non è stata possibile, abbiamo mantenuto le stesse tariffe e alla prossima 

Amministrazione il compito e l'onere di provvedere.    

  

INTERVENTI NON COMPRENSIBILI   
  
SINDACO   
Dichiarazioni di voto?   

  
CONSIGLIERE FRAPPORTI   
Sul fatto che comunque è una delibera di carattere elettorale, nel senso che si dichiara che le tariffe 

non si muovono, per questo fatto noi ci asteniamo su questa delibera e ci asteniamo sul presupposto 

che dicevo prima, il principio è quello di intervenire per cercare di contenere al massimo tutte le 

tariffe a carico dei cittadini ma è un segno che dobbiamo considerare.   

  
SINDACO   
Pongo in votazione: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno; 

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabile del servizi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000; 
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UDITA l’esposizione del relatore e la discussione scaturita e debitamente riportata; 

 

con  9 voti favorevoli,5 astenuti  (Frapporti, Zamboni, Nicolis, Capozza,Simeoni) espressi per 
alzata di mano dai 14  presenti  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui 
di seguito integralmente trascritta. 

 

Esito della votazione: 9 favorevoli, 5 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 

Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?   
  
 
Il Sindaco considerata l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, propone di 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000; la proposta viene approvata con  9 voti favorevoli,5 astenuti  (Frapporti, 
Zamboni, Nicolis, Capozza,Simeoni) espressi per alzata di mano dai 14  presenti  

Esito della votazione: 9 favorevoli, 5 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.  
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COMUNE DI FUMANE 
 

AL CONSIGLIO COMUNALE   DI FUMANE 

 

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  
di C.C.  6  DEL 08.04.2014 

 
 Il Segretario  

 f.TO   Dott.re Gino Gugole 
FUMANE, lì  .03.4.2014 
 
 
 
OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art.49 – primo comma – della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - TARI 
================================================================================= 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 

Visto con parere favorevole. 
 
 
 
      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
        F.to Dott.ssa Cristina Allegrini 
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ALLEGATO "B" DELIBERAZIONE  
di C.C.  6  DEL 08.04.2014 

 
 Il Segretario  

F.to    Dott.re Gino Gugole 
COMUNE DI FUMANE 

Provincia di Verona 
 
 
 
 
 
 
 
ANNO 2014: PREVISIONE DELLA COPERTURA DEI COSTI TARSU 
 
 
 ENTRATA 
 

 

Stima del gettito conseguibile con la Tassa rifiuti 
Addizionale provinciale netta 
Tarsu scuole su dati previsionali Ministero Istruzione 

€     397.540,00 
€       19.500,00 
€         3.500,00                  

                     TOTALE €.    420.540,00 
 

  
  
 SPESA 
(con riferimento ai dati indicati nel bilancio di previsione 2014) 
Addizionale provinciale netta                                                                          €     19.500,00 
                                                              

 

TOTALE NETTO PIANO FINANZIARIO 
                                                                      TOTALE 

€. 401.040,00 
€     420.540,00 

  
  
        
  
  
  

 
 

 
Dal rapporto tra costi ed entrate si rileva come a fronte di una spesa prevista di €. 420.540,00 si abbia 
un'entrata di €. 420.540,00. L'entrata garantisce pertanto in via previsionale la copertura del 100,00% dei 
costi. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
FtoBIANCHI DOMENICO Fto Dott. GUGOLE GINO 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 ) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ......................  decorsi  i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non 
essendo pervenute richieste di invio al Controllo ( art. 134, comma 3 ); 
 
lì................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto GUGOLE GINO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, ..15.04.2014.................. 
 Il Funzionario 
 Boscaini Gloria 
 
 
 
 
 


