
Rep. 2015/11

Deliberazione di Consiglio

SEDUTA del 26 Marzo 2015   N. 11

Oggetto: TRIBUTI - IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA RIFIUTI 
(TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L’anno 2015 il giorno 26 del mese di Marzo convocato nelle forme di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica

Presiede: ZANOTTO LUCA

ASSENTE IL SINDACO

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto
BACCHINI MARCO
BATTISTONI RICCARDO
BENCIOLINI GIANNI
BERTUCCO MICHELE
BOVO DONATELLA
BRUNELLI MARISA
DAVOLI ANSEL
DE ROBERTIS LOMBARDI MAURO
DI DIO VITTORIO
FERMO DAMIANO
FORTE KATIA MARIA
LA PAGLIA ELISA
MANTOVANI LUCA
MASCHIO CIRO
NICOLI GAETANO
PAPADIA SALVATORE
PASETTO GIORGIO
PAVESI ANTONIA
PIUBELLO MASSIMO
RANDO FILIPPO
RUSSO ROSARIO
SACCARDI MARCO
SALEMI ORIETTA
SARDELLI ANDREA

SAURINI RICCARDO
SEGATTINI FABIO
SPANGARO FRANCESCO-SAVERIO
TOSI BARBARA
VALLANI STEFANO
ZANOTTO LUCA
ZELGER ALBERTO

Risultano assenti:
CASTELLETTI LUIGI
FANTONI GIANLUCA
MACCAGNANI CRISTIANO
POLATO DANIELE
UGOLI LUIGI

e pertanto risultano presenti 31 e assenti 6 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

Assiste AVV. CRISTINA PRATIZZOLI (SEGRETARIO GENERALE)
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Il  Presidente  dà  la  parola  all’Assessore  Paloschi  per  l’illustrazione  della  proposta  di 
deliberazione n. 52:

“Visto  il  Regolamento  che  istituisce  e  disciplina  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  e  in 
particolare la parte seconda relativa alla tassa rifiuti (TARI) a norma dell’art. 1 comma 682 
della L. 147/2013;

Considerato  che  la  tassa  rifiuti  (TARI)  è  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono a carico dell’utilizzatore;

Visto il  comma 654 dell’art.  1 della L. 147/13 che prevede “  in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,  
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n.  
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  
spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l’avvenuto  trattamento  in  conformità  alla  
normativa vigente”;

Preso atto  che 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 così  come 
disciplinato dal comma 651 del citato art. 1 della L.147/13; 

Visto il comma 683 del citato art. 1 della L. 147/13 che prevede “  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 
….”; 

Vista la costituzione in data 10/12/2013 della società a capitale pubblico Solori Spa per la 
riscossione  delle  entrate  comunali  così  come  da  deliberazione  consiliare  n.  54  del 
18/09/2013; 

Visto il  contratto di servizio stipulato e sottoscritto in data 09/07/2014 tra il  Comune di 
Verona e la società Solori Spa con il quale, in relazione alla tassa rifiuti, ha affidato alla 
stessa i seguenti servizi :

- a partire dal 01.01.2014 la sola riscossione dei tributi TIA/TARES/TARI;

- a  partire dal  01.01.2015,  e comunque dalla  data di  effettiva  operatività  della società 
Solori Spa anche la gestione, liquidazione e accertamento dei tributi TIA/ TARES/TARI;

Considerato che nei costi del Piano Finanziario, da coprire con il gettito delle tariffe TARI, 
devono essere ricompresi i costi relativi all’accertamento,riscossione e contenzioso della 
tassa rifiuti TARI (CARC) così come indicato nel DPR 158/99. 

Preso atto che nel Piano Finanziario predisposto da AMIA VERONA SPA (gruppo AGSM) 
il costo complessivo del servizio è di € 44.347.740,00 (comprensivo di IVA al 10% per il 
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servizio di igiene urbana e al 22% per il servizio di gestione,accertamento e riscossione 
della tassa ed al netto del  Tributo Provinciale nella misura del 5%);

Visto che in data 26/02/2015 PG 61863 SOLORI SPA ha inviato il Piano Tariffario delle 
tariffe TARI , allegato al presente provvedimento, per la copertura dei costi esposti nel 
Piano Finanziario già approvato;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte 
fissa, determinata  sulla  base  delle  componenti  essenziali  del  costo  di  servizio  -  con 
riferimento agli investimenti e relativi ammortamenti ed in  parte variabile, rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Visto  il  Piano  Tariffario,  allegato  al  presente  provvedimento,  che  espone  i  dati,  le 
procedure e le metodologie utilizzati per la suddivisione dei costi del Piano Finanziario in 
parte  fissa  e  variabile,  nonché  il  calcolo  per  l'applicazione  delle  tariffe  alle  Utenze 
Domestiche e Utenze non Domestiche, secondo quanto previsto dal citato D.P.R.158/99; 

Preso atto della ripartizione dei costi del Piano Finanziario 2015 ( comprensivi di IVA al 
10% per i costi di raccolta e smaltimento degli RSU e del 22% per i costi del servizio di 
gestione e riscossione della TARI) in costi fissi e costi variabili secondo il DPR 158/99 e 
come  indicato  nella  tabella  a  pag.  6  del  Piano  Tariffario  allegato  al  presente 
provvedimento;

Rilevato pertanto, dal medesimo Piano Tariffario allegato al presente provvedimento, che:

- il totale dei costi fissi risulta pari a        €   22.479.740,00

-  il totale dei costi variabili risulta pari a  €   21.868.000,00 

Considerato  che  la  ripartizione  dei  costi  fissi  e  variabili  tra  utenze  domestiche  e  non 
domestiche deve avvenire secondo criteri razionali, come previsto nel D.P.R. 158/99. Tali 
criteri  vengono di  seguito  specificati  così  come indicati  nel  Piano Tariffario  redatto  da 
SOLORI SPA e precisamente:

Ø “Ripartizione costi fissi: la suddivisione tra UD e UnD è stata effettuata utilizzando il  
dato  di  gettito  TARI  2014  aggiornato  al  31  dicembre  2014  (Utenze  Domestiche e  
Utenze Non Domestiche) che ha registrato una percentuale del 44,94% per le UD e  
del 55,06% per le UnD.”

Ø “Ripartizione costi variabili: la suddivisione tra UD e UnD, in assenza di strumenti di  
quantificazione puntuali della produzione di rifiuti da parte delle singole utenze, è stata  
effettuata seguendo i valori già determinati da AMIA VERONA SPA nel Piano Tariffario  
2014, in quanto i dati ARPAV per il 2014 saranno disponibili a settembre 2015..”

“Il calcolo relativo alla produzione dei rifiuti delle famiglie è stato effettuato utilizzando gli  
indici  di  produzione media dei rifiuti  in Kg/giorno rilevati da AMIA VERONA SPA. Tale  
calcolo  è  riportato  nella  tabella  a  pag.  8  del  Piano  Tariffario  allegato  al  presente  
provvedimento.”

3



Visto  quanto  indicato  a  pag.  8  da  SOLORI  SPA  dell’allegato  Piano  Tariffario  e 
precisamente:

“Considerando il Piano di raccolta dei rifiuti predisposto da AMIA Verona S.p.A. per l'anno 
2015, e i  risultati  ottenuti  attraverso questi  indici  di  produzione estesi  alla popolazione  
residente sul territorio comunale, risulta che i rifiuti prodotti dalle UD, sono circa il 42,60% 
del totale dei rifiuti. 

Di conseguenza il carico delle UnD è pari al 57,40%”

Alla luce di quanto sopra esposto, si riporta la tabella esposta da SOLORI SPA a pag. 8 
dell’allegato Piano Tariffario che elenca i costi fissi e i costi variabili del Piano Finanziario 
divisi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche e precisamente :

Tipologia 
utenza

% PF PF %PV PV Totale 

Domestica 44,94% € 10.102.395,16 42% €  9.184.560,00 € 19.286.955,16

Non domestica 55,06% € 12.377.344,84 58% € 12.683.440,00 € 25.060.784,84

Totale € 22.479.740,00 € 21.868.000,00 € 44.347.740,00

Sugli importi sopra esposti va aggiunto il 5% per il calcolo del tributo provinciale tutela ed 
igiene dell’ambiente a norma del comma 666 dell’art. 1 della L. 147/13;

Considerato che il calcolo delle tariffe deve essere effettuato secondo le modalità di cui 
all'art.  5  del  D.P.R.  158/1999  con  relativi  allegati  e  sono  stati  utilizzati  i  seguenti 
coefficienti:

U.D. (Utenze Domestiche):

· Per il calcolo della Parte Fissa:

Ka = coefficiente di adattamento per superficie occupata e numero dei componenti 
come da tabella contenuta nel D.P.R. 158/99 . 

· Per il calcolo della Parte Variabile:

Kb = coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti per numero di componenti 
del nucleo familiare, come da dati contenuti nelle Linee Guide dell’ARPAV Regione 
Veneto. 

Und (Utenze non Domestiche):

 Per il calcolo della Parte Fissa: 

Kc = coefficiente per l’attribuzione della  Parte Fissa della tariffa, come da tabella 
contenuta nel D.P.R. 158/99.

· Per il calcolo della Parte Variabile:
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Kd = coefficiente di  produzione dei  rifiuti  per l’attribuzione della  Parte Variabile 
come dalla tabella del D.P.R. 158/99;

Preso  atto  che  il  minor  gettito,  derivante  da  tutte  le  agevolazioni  fiscali  (riduzioni  ed 
esenzioni) previste sia dalla normativa vigente che dal Regolamento Comunale della IUC 
– II parte relativa alla tassa rifiuti TARI e dalla detassazione delle superfici produttive di 
rifiuti  speciali  delle  attività  industriali  e  artigianali  con  produzione  di  beni  specifici,così 
come ampliate dal 2014 dal comma 649 secondo periodo della citata L. 147/13, è ripartito 
fra l’intera platea dei contribuenti;

Considerato che il Comune di Verona ha previsto di assumere nel bilancio di previsione 
anno 2015, non ancora approvato, € 500.000,00 per la sola spesa dei rifiuti relativa alle 
superfici delle scuole comunali e di quelle dei locali ed aree occupate e detenute in via 
esclusiva  dallo  stesso.  Tale  spesa  sarà  finanziata  attraverso  la  fiscalità  generale  del 
Comune così come previsto dal comma 660 dell’art. 1 della citata L. 147/2013;

Tenuto conto che la ripartizione del minor gettito dettato dalle agevolazioni fiscali e dalle 
detassazioni di superfici delle utenze non domestiche penalizza in particolare le categorie 
22,23,24,27 (bar, ristoranti,  mense, ortofrutta ecc. )  con aumenti  cospicui della relativa 
tariffa mentre le attività artigianali e industriali, per effetto della detassazione delle superfici 
dei magazzini prevista dalla legge, avrebbero un notevole decremento. 

Visto il comma 652 dell’ art. 1 della citata L. 147/13 come modificato dall’art. 2 comma 1 
lett. e-bis del D.L. 16/14 convertito in L. 68/14 e precisamente:

“Nelle  more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti  
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti  di  cui  alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al  citato  
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi  o  superiori  ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per  cento e  può  altresì'  non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.

Visto anche il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 04/06/2014 rep. 
n. 1119/2014;

E’ stato richiesto a SOLORI SPA di mantenere nel Piano Tariffario anno 2015 la riduzione 
del 50% per i coefficienti di produzione rifiuti KD già previsti al minimo per le categorie 
22,23,24,27 ( ristoranti, mense, bar, ortofrutta, fiorerie ecc.) del DPR 158/99 e l’aumento 
del  50% per  i  coefficienti  KD massimi  delle  categorie  20  e  21  (attività  industriali  con 
capannoni  di  produzione e attività  artigianali  di  produzione di  beni  specifici)  al  fine di 
ottenere un riequilibrio nella determinazione delle tariffe per l’anno 2015 .

Si ricorda che tale riduzione e/o aumento del coefficiente KD, prevista dalla normativa 
vigente,già applicata nel 2014 potrà essere confermata solamente per l’annualità 2015.

Considerato di confermare la misura massima degli altri coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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Ritenuto di mantenere, nell’applicazione dei Kc e Kd del DPR 158/999, i Kc e Kd minimi 
per le categorie delle Utenze non Domestiche 1- 22 -23-24-27, considerando equilibrate le 
scelte effettuate negli anni precedenti, al fine di contenere la spesa della tariffa;

Ritenuto inoltre di mantenere, nell’applicazione dei Kc e dei Kd del DPR 158/99, i Kc e Kd  
minimi per le attività di vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli che svolgono attività di 
lavorazione,  conservazione  e  condizionamento  di  tali  prodotti,  in  quanto  attività 
difficilmente riconducibili ad una categoria propria essendo l’attività svolta mista;

Considerato che sulla base del metodo e dei parametri esposti, è stata utilizzata la formula 
prevista dal D.P.R 158/99 per la determinazione delle tariffe, e che l’applicazione della 
stessa ha portato alle tariffe indicate alle pagine 10 e 12 del Piano Tariffario predisposto e 
trasmesso da SOLORI SPA e allegato al presente provvedimento;

Visto l’art. 32 del Regolamento tassa rifiuti (TARI) componente del Regolamento IUC che 
prevede che “il pagamento degli importi dovuti del flusso principale TARI è suddiviso in 4  
rate scadenti il 16 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre con facoltà di effettuare  
il  pagamento in unica soluzione entro il  16 giugno di ciascuna anno. Eventuali ulteriori  
flussi di riscossione suppletivi verranno riscossi in quattro rate. “

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  il  D.M.  n.  301 del  30/12/2014  che ha  previsto  il  differimento  dei  termini  fino  al 
31/03/2015 per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli 
enti locali;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 
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; il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento  dell’obbligo,  dell’invio  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti 
inadempienti; con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero  dell’Interno,  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle 
disposizioni prima citate; il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio 
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sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni;  la  citata  pubblicazione  sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.

Rilevato:

- che il  comma 666 dell’art.  1 della citata L. 147/2013 ha fatto salva l'applicazione del 
tributo  provinciale  per  la  tutela  ed  igiene  dell'ambiente  di  cui  all'art.  19  del  D.Leg.vo 
30/12/1992  n.  504  determinato  dalla  Provincia  di  Verona  nella  misura  del  5%  con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 20/01/2015;

Visti:

- l’art. 1 commi dal 639 668 della L. 147/2013;

- il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – 
parte seconda regolamento tassa rifiuti (TARI);

- il D.P.R. 158/1999;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000 n.267;

-  che  in  data  02/03/2015  il  Dirigente  del  Settore  Tributi,  Accertamento  Riscossioni 
proponente il provvedimento ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta 
: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Leg.vo 18.08.2000 n.267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto”.

Il Dirigente del Settore Tributi Accertamento Riscossioni       f.to Arch. Stefano Tarasco

- che in data 03/03/2015 il Dirigente del Servizio Finanziario  9 del D.Leg.vo 18.08.2000 
n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                  f.to Dott. Marco Borghesi

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1) di approvare l’allegato Piano Tariffario della tassa rifiuti (TARI) e le tariffe sotto 
indicate:
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TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015:

(al netto del Tributo Provinciale)

Componenti nucleo 
familiare

Quota Fissa 
2015

€/mq

Quota Variabile

2015

1 0,655 54,021

2 0,769 80,431

3 0,860 95,437

4 0,933 103,840

5 1,007 111,643

6 e più 1,064 118,846

TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015 :

(al netto del Tributo Provinciale) 

Cat. DPR

158/99

ATTIVITA’ Kc Kd TF

€/ mq 

TV

€/ mq

TARIFFA €/
mq. 2015

1MUSEI, ASSOCIAZIONI, 
BIBLIOTECHE,

SCUOLE, LUOGHI DI CULTO 0,67 3,28 1,110 0,741 1,85

2CINEMA, TEATRO 0,43 3,50 0,712 0,791 1,50

3AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
VENDITA DIRETTA 0,60 4,90 0,994 1,107 2,10

4CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI 
CARBURAN-TI, IMPIANTI SPORTIVI 0,88 7,21 1,458 1,630 3,09

6ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,51 4,22 0,845 0,954 1,80

7ALBERGHI CON RISTORANTE 1,64 13,45 2,717 3,040 5,76

8ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,08 8,88 1,790 2,007 3,80
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9CASE DI CURA E RIPOSO 1,25 10,22 2,071 2,310 4,38

10OSPEDALI 1,29 10,55 2,137 2,384 4,52

11UFFICI, AGENZIE STUDI 
PROFESSIONALI 1,52 12,45 2,519 2,814 5,33

12BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,61 5,03 1,011 1,137 2,15

13NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 1,41 11,55 2,336 2,610 4,95

14EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI, 
PLURILICENZE 1,80 14,78 2,983 3,340 6,32

15NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIE, TENDE E TESSUTI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI 0,83 6,81 1,375 1,539 2,91

16BANCHI DI MERCATO BENI 
DUREVOLI 1,78 14,58 2,949 3,295 6,24

17ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA 1,48 12,12 2,452 2,739 5,19

18ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA 1,03 8,48 1,707 1,917 3,62

19CARROZZERIE, AUTOFFICINE, 
ELETTRAUTO 1,41 11,55 2,336 2,610 4,95

20ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI 
DI PRODUZIONE 0,92 11,03 1,524 2,493 4,02

21ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
DI BENI SPECIFICI 1,09 13,37 1,806 3,022 4,83

22RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 5,57 22,84 9,229 5,162 14,39

23MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE 4,85 19,89 8,036 4,495 12,53

24BAR, CAFFE’, PASTICCERIE 3,96 16,22 6,562 3,666 10,23
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25SUPERMERCATI, PANE E PASTA, 
MACELLERIE, SALUMI E 
FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI 2,76 22,67 4,573 5,124 9,70

26PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 2,61 21,40 4,325 4,837 9,16

27ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,17 29,38 11,880 6,640 18,52

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,74 22,45 4,540 5,074 9,61

29BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI 6,92 56,78 11,466 12,833 24,30

30DISCOTECHE NIGHT CLUB 1,91 15,68 3,165 3,544 6,71

2) di mantenere i Kc e Kd minimi del DPR 158/99 alle categorie 1 – 22 – 23 – 24 – 27 e 
alle attività  della categoria 26 che oltre alla vendita all’ingrosso di  prodotti  ortofrutticoli 
svolgono anche attività di lavorazione, conservazione e condizionamento degli stessi;

3) di mantenere la riduzione del 50%, per l’annualità 2015, dei Kd delle categorie 22,23,24 
e 27 in attuazione del comma 652 del citato art. 1 della Legge 147/2013;

4) di mantenere l’aumento del 50%, per l’ annualità 2015, dei Kd delle categorie 20 e 21 in 
attuazione del comma 652 del citato art. 1 della Legge 147/2013;

5) di dare atto che sull’importo della tassa rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per la 
tutela ed igiene dell’ambiente nella misura del 5% come indicato in premessa;

6) di dare atto che per le utenze soggette alla tassa rifiuti  (TARI) giornaliera la misura 
tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100% come previsto dall’art.  16 del Regolamento IUC – parte 
seconda regolamento tassa rifiuti (TARI);

7) di dare atto che per l’anno 2015 il flusso principale degli avvisi di pagamento della tassa 
rifiuti  (TARI)  verrà  riscosso  in  quattro  rate  scadenti  il  16/04/2015,  il  16/06/2015  e  il 
16/09/2015 e 16/11/2015 con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2015. 
Eventuali flussi suppletivi, nel corso del 2015, saranno riscossi sempre in quattro rate;

8) di dare atto che SOLORI SPA applicherà le suddette tariffe per l’anno 2015; 
9) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la deliberazione di 
approvazione  della  presente  proposta  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione.
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I  Dirigenti  Responsabili  del  Settore  Tributi  Accertamento  e  Riscossioni,  Bilancio  e 
Programmazione e la società SOLORI SPA provvederanno all’esecuzione del presente 
provvedimento.”

Terminata  l’illustrazione,  il  Presidente  apre  il  dibattito  nel  corso  del  quale  interviene il 
consigliere Bertucco che effettua anche la relazione di minoranza. 

Il Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, chiude il dibattito e 
dà la parola all’Assessore Paloschi che effettua l’intervento di replica.

Il Presidente apre le dichiarazioni di voto in merito alla proposta di deliberazione n. 52. 
Interviene il consigliere Segattini.

Il Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, dichiara chiuse le 
dichiarazioni  di  voto  ed  invita  a  procedere  alla  votazione  palese  della  proposta  di 
deliberazione n. 52.

Escono: La Paglia, De Robertis, Maschio.

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 28
votanti: 28
favorevoli: 20
contrari: 8

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Presidente, quindi, invita a procedere alla votazione palese dell’immediata eseguibilità 
della deliberazione n. 11.

Entrano: Ugoli, Maschio.
Esce: Vallani

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 29
favorevoli: 29

Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente 
eseguibile.

1



COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 8 )  PAG. 1

   Presiede: il Presidente Zanotto Luca

   OGGETTO SINTETICO: PROP. N. 52

OGGETTO ESTESO: PROP. N. 52 -  TRIBUTI -  IMPOSTA UNICA COMUNALE -  COMPONENTE TASSA RIFIUTI 
(TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.

   VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0111   ORE. 21.03 26-03-2015

      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   PRESENTI                                       : 028
   VOTANTI                                         : 028
   VOTI FAVOREVOLI                        : 020
   VOTI CONTRARI                            : 008
   ASTENUTI                                       : 000

         GLI SCRUTATORI : _____________________________________

                          _____________________________________

                         
VOTANO SI

031  CivicaTosi BACCHINI MARCO           033  CivicaTosi PAPADIA SALVATORE        024  CivicaTosi SPANGARO 
FRANCESCO       
027  CivicaTosi BATTISTONI RICCARDO      046  CivicaTosi PASETTO GIORGIO          025  CivicaTosi ZELGER 
ALBERTO           
048  CivicaTosi BOVO DONATELLA           023  CivicaTosi PAVESI ANTONIA           019  LN         RUSSO ROSARIO 
041  CivicaTosi DAVOLI ANSEL             045  CivicaTosi PIUBELLO MASSIMO         017  LN         TOSI BARBARA 
043  CivicaTosi DI DIO VITTORIO          042  CivicaTosi RANDO FILIPPO            061  LN         ZANOTTO LUCA             
039  CivicaTosi FORTE KATIA              035  CivicaTosi SACCARDI MARCO           028  UDC        BRUNELLI MARISA 
032  CivicaTosi NICOLI GAETANO           021  CivicaTosi SARDELLI ANDREA                                                  

VOTANO NO

002  5stelle    BENCIOLINI GIANNI        009  PD         BERTUCCO MICHELE         016  PD         SEGATTINI FABIO 
005  5stelle    MANTOVANI LUCA           010  PD         FERMO DAMIANO            015  PD         VALLANI STEFANO 
004  5stelle    SAURINI RICCARDO         011  PD         SALEMI ORIETTA                                                   

ASTENUTI

ASSENTI

020  LN         MACCAGNANI CRISTIANO     014  PD         UGOLI LUIGI              037  FI         FANTONI GIANLUCA 
062  LN         TOSI FLAVIO              007  SeL        DE ROBERTIS MAURO        038  FI         POLATO DANIELE           
013  PD         LA PAGLIA ELISA          029  GM         CASTELLETTI LUIGI        044  FR IT-AN   MASCHIO CIRO             
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 9 )  PAG. 1

   Presiede: il Presidente Zanotto Luca

   OGGETTO SINTETICO: PROP. N. 52 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

OGGETTO ESTESO: PROP. N. 52 -  TRIBUTI -  IMPOSTA UNICA COMUNALE -  COMPONENTE TASSA RIFIUTI 
(TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.

   VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0111   ORE. 21.04 26-03-2015

      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   PRESENTI                                       : 029
   VOTANTI                                         : 029
   VOTI FAVOREVOLI                        : 029
   VOTI CONTRARI                            : 000
   ASTENUTI                                       : 000

         GLI SCRUTATORI : _____________________________________

                          _____________________________________

                         
VOTANO SI

031  CivicaTosi BACCHINI MARCO           045  CivicaTosi PIUBELLO MASSIMO         005  5stelle    MANTOVANI 
LUCA           
027  CivicaTosi BATTISTONI RICCARDO      042  CivicaTosi RANDO FILIPPO            004  5stelle    SAURINI 
RICCARDO         
048  CivicaTosi BOVO DONATELLA           035  CivicaTosi SACCARDI MARCO           009  PD         BERTUCCO 
MICHELE         
041  CivicaTosi DAVOLI ANSEL             021  CivicaTosi SARDELLI ANDREA          010  PD         FERMO DAMIANO 
043  CivicaTosi DI DIO VITTORIO          024  CivicaTosi SPANGARO FRANCESCO       011  PD         SALEMI 
ORIETTA           
039  CivicaTosi FORTE KATIA              025  CivicaTosi ZELGER ALBERTO           016  PD         SEGATTINI FABIO 
032  CivicaTosi NICOLI GAETANO           019  LN         RUSSO ROSARIO            014  PD         UGOLI LUIGI              
033  CivicaTosi PAPADIA SALVATORE        017  LN         TOSI BARBARA             028  UDC        BRUNELLI MARISA 
046  CivicaTosi PASETTO GIORGIO          061  LN         ZANOTTO LUCA             044  FR IT-AN   MASCHIO CIRO 
023  CivicaTosi PAVESI ANTONIA           002  5stelle    BENCIOLINI GIANNI                                                

VOTANO NO

ASTENUTI

ASSENTI

020  LN         MACCAGNANI CRISTIANO     015  PD         VALLANI STEFANO          037  FI         FANTONI GIANLUCA 
062  LN         TOSI FLAVIO              007  SeL        DE ROBERTIS MAURO        038  FI         POLATO DANIELE           
013  PD         LA PAGLIA ELISA          029  GM         CASTELLETTI LUIGI                                                
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA ZANOTTO AVV. CRISTINA PRATIZZOLI

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune 

per 15 gg. da oggi 09/04/2015 al n. 3202.

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione
dott. Giuseppe Baratta
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