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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO : 

DETERMINAZIONE  PER  L'ANNO  2015 DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI 

 

Adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 

L’anno  duemilaquindici addì  ventotto del mese di  maggio alle ore  20 e minuti  00,  nella sala delle 

adunanze consiliari. 

A seguito di inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale nelle persone dei Signori: 

 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 

FRIZZI SERGIO    Sindaco   X  

MUSA DAVIDE    Consigliere   X  

DELMIGLIO LUIGI    Consigliere   X  

BASTONI MATTEO    Consigliere   X  

BARDINI MASSIMO    Consigliere   X  

RASCHI EMMA    Consigliere   X  

LANFREDI LARA    Consigliere   X  

CERETTI DIEGO    Consigliere    X 

CATTANEO CARLO    Consigliere   X  

GANDOLFINI DIEGO    Consigliere   X  

AGAZZI GIANFRANCO    Consigliere   X  

Totale  10   1 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor SCIBILIA dott. GRAZIELLA, il quale provvede 

alla cura del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRIZZI SERGIO  nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

N.    20 R.D. 
 

N°                Prot. 



      

 
20 - 28/05/2015 

DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2015 DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n° 147 (c.d. Legge di stabilità 2014) con l’art 1, nei commi 

639-731, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 

 

Dato atto, in particolare, che la TARI: 

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n° 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al D.Lgs. n°152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del D.l. n° 201/2011 convertito in Legge n° 211/2011; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n° 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il piano finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che allegato al presente 

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che il detto Piano Finanziario presenta un costo complessivo di € 335.905,30;  

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, relativamente alla componente TARI; 

 

Visto, in particolare, l’articolo 27, nella parte dedicata alla componente TARI, rubricato “Agevolazioni” 

il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in 

merito alle agevolazioni per disagio economico sociale nella percentuale massima del 7% dei costi 

complessivi del servizio; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°3 del 31/03/2015 “Approvazione del regolamento 

distrettuale concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, con cui si stabilisce che le agevolazioni 

tributarie comunali di vario genere rientrano nel campo di applicazione del regolamento ISEE. 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2015, le agevolazioni per disagio economico sociale, nella percentuale 

del 0,83% dei costi complessivi del servizio, calcolate in € 2.800,00. Tale importo sarà finanziato con 

specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all’Intervento 1.01.08.08. (cap. 1520) 

“Agevolazioni tributarie e restituzione tributi a soggetti in disagio sociale” del Bilancio 2015, 

sufficientemente capiente. 

 

Ritenuto opportuno agevolare i cittadini in situazione di disagio economico, con Isee certificato 

inferiore o pari a € 3.000,00, mediante una riduzione della tariffa corrispondente al 30%. 

 



      

Visto, inoltre, l’articolo 15 comma 14 del medesimo regolamento, relativo alla componente Tari il quale 

prevede che: “Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge n°147/2013, nella modulazione della tariffa 

devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Per tale 

finalità, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso 

l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura 

percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, 

del 2%;”. 

 

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. n°158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  per 

il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n°22/1997; 

- le utenze vanno suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio; 

- la tariffa va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività;  

 

Ritenuto opportuno fissare nel rapporto di 50%/50% la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 

non domestiche; 

Vista la proposta di ripartizione tariffaria della TARI, secondo i coefficienti di produttività di seguito 

specificati: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Utenze domestiche residenti 

N° componenti Ka Kb 
Quota fissa 

(€/mq. x anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

1 0,840 1,000 0,582530 27,170116 

2 0,980 1,800 0,679619 48,906212 

3 1,080 2,000 0,748968 54,340235 

4 1,160 2,600 0,804448 70,642306 

5 1,240 2,900 0,859925 78,793342 

6 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

7 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

8 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

9 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

10 o più 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

 



      

Utenze domestiche  non residenti 

N° componenti Ka Kb 
Quota fissa 

(€/mq. x anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

1 0,840 1,000 0,582530 27,170116 

2 0,980 1,800 0,679619 48,906212 

3 1,080 2,000 0,748968 54,340235 

4 1,160 2,600 0,804448 70,642306 

5 1,240 2,900 0,859925 78,793342 

6 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

7 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

8 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

9 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

10 o più 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

Pertinenze utenze domestiche  residenti (box, cantine, garage) 

N° componenti Ka Kb 
Quota fissa 

(€/mq. x anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

1 0,840 1,000 0,582530     0,00 

2 0,980 1,800 0,679619 0,00 

3 1,080 2,000 0,748968 0,00 

4 1,160 2,600 0,804448 0,00 

5 1,240 2,900 0,859925 0,00 

6 1,300 3,400 0,901537 0,00 

7 1,300 3,400 0,901537 0,00 

8 1,300 3,400 0,901537 0,00 

9 1,300 3,400 0,901537 0,00 

10 o più 1,300 3,400 0,901537 0,00 

Pertinenze utenze domestiche  non residenti (box, cantine, garage) 

N° componenti Ka Kb 
Quota fissa 

(€/mq. x anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

1 0,840 1,000 0,582530     0,00 

2 0,980 1,800 0,679619 0,00 

3 1,080 2,000 0,748968 0,00 

4 1,160 2,600 0,804448 0,00 

5 1,240 2,900 0,859925 0,00 

6 1,300 3,400 0,901537 0,00 

7 1,300 3,400 0,901537 0,00 

8 1,300 3,400 0,901537 0,00 

9 1,300 3,400 0,901537 0,00 

10 o più 1,300 3,400 0,901537 0,00 



      

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat

. 

Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

1 
Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.L

uo-ghi Culto 
0,000 0,000 0,554431 

0,40920

1 
0,963632 

2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impi

anti Sport. 

0,000 0,000 0,869698 0,63815

8 

1,507856 

3 Stabilimenti Balneari 0,000 0,000 0,684886 0,50663

0 

1,191516 

4 Esposizioni; Autosaloni 0,000 0,000 0,467463 0,34587

2 

0,813335 

5 Alberghi con Ristorante 0,000 0,000 1,445873 1,06489

9 

2,510772 

6 Alberghi senza Ristorante 0,000 0,000 0,989281 0,72974

2 

1,719023 

7 Case di cura e riposo 0,000 0,000 1,087124 0,79794

2 

1,885066 

8 Uffici; Agenzie; Studi 

Professionali 

0,000 0,000 1,228449 0,90608

9 

2,134538 

9 Banche ed Istituti di Credito 0,000 0,000 0,630531 0,90608

9 

1,536620 

10 Negozi 

Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferra

m 

0,000 0,000 1,206706 0,88855

1 

2,095257 

11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; 

Plurilicenza 

0,000 0,000 1,652427 1,21299

1 

2,865418 

12 Attività 

Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro 

0,000 0,000 1,130608 0,82814

6 

1,958754 

13 Carrozzeria; Autofficina; 

Elettrauto 

0,000 0,000 1,261063 0,92362

6 

2,184689 

14 Attività Industr.con 

Capannon.Produzione 

0,000 0,000 0,989281 0,73071

7 

1,719998 

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni 

Specific 

0,000 0,000 1,184963 0,86906

5 

2,054028 

16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizz

er.;Pub 

0,000 0,000 5,261679 3,86501

2 

9,126691 

17 Bar; Caffé; Pasticceria 0,000 0,000 3,957131 2,90533

5 

6,862466 

18 Superm;PanePasta;Maceller;Sal

um.Formaggi 

0,000 0,000 2,587354 1,90473

7 

4,492091 

19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 0,000 0,000 2,837393 2,08595

6 

4,923349 

20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;

PizzTagl 

0,000 0,000 6,587972 4,84417

4 

11,43214

6 

21 Discoteche; Nignt Club 0,000 0,000 1,782882 1,31042

1 

3,093303 

22 Magazzini - depositi - 

autorimesse 

0,000 0,000 0,652273 0,47740

1 

1,129674 



      

 

 

Evidenziato che: 

- nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal 

vigente regolamento in modo da  assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015; 

-  la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 

domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non 

domestiche, distinte in 22 categorie, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n°504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di 

Mantova.  

 

Considerato che le scelte operative e gestionali hanno comportato, per l’ente, la scelta dei coefficienti di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. n°158/99 (per i comuni minori del Nord Italia), tranne che per le 

seguenti categorie: 

• cat 16 (Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub); 

• cat.17 (Bar,caffé, pasticceria); 

• cat.20 (Ortofrutta, pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio); 

• cat.9 (Banche ed istituti di credito); 

• cat.10 (Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta); 

• cat.11 (Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze); 

• cat.12 (Attività artigianali: falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti); 

• cat.14 (Attività industriali con capannone di produzione); 

• cat.18 (Supermercati, Pane Pasta, macellerie, Salumi e formaggi); 

• cat.19 (Plurilicenze alimentari e/o miste); 

in quanto, nel 2012,  l’Ente ha  provveduto a realizzare  sistemi di misurazione puntuale della quantità di 

rifiuti conferiti al servizio pubblico, sia per le utenze domestiche che non domestiche, rilevando che il 

quantitativo di rifiuti prodotto dalle sopraccitate categorie discosta in maniera incisiva dal  potenziale di 

produzione individuato dal decreto in oggetto. In particolare, per le categorie16, 17 e 20 è stata prevista una 

riduzione rispetto ai coefficienti minimi di produzione, mentre per le categorie 9,10,11,12,14,18,19 è stato 

operato un aumento rispetto ai coefficienti massimi stabiliti dalla legge. 

   

Ritenuta congrua ed equa, per tutto quanto esposto, la suddetta proposta tariffaria, per le utenze civili e 

per le utenze produttive, al fine di garantire la copertura integrale dei costi stimati del servizio di igiene 

urbana stimati per il 2015; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n° 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 301 

in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 67 in 

data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 15 in 

data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito in 

legge n° 214/2011, il quale testualmente recita: 



      

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n°5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n°4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione in merito all’applicazione delle aliquote 

dell’imposta unica comunale nella componente Tari (IUC- TARI); 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267; 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

-l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

- l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001; 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 

- la Legge n°147/2013; 

 -il vigente regolamento sul controllo interno degli atti; 

-il vigente regolamento di Contabilità; 

 

Aperta la discussione, il consigliere Cattaneo commenta che a suo parere la previsione di modificare 

alcuni servizi in corso d’anno potrebbe essere pericolosa per i cittadini che hanno già un calendario 

prestabilito. Le modifiche per ridurre i costi sono positive, non altrettanto farle intervenire le corso dell’anno. 

Il consigliere Bastoni risponde che tali modifiche si sono rese necessarie. 

Cattaneo ribadisce che è preferibile prevederle ad inizio anno. Ricorda inoltre l’importanza della 

realizzazione della piazzola ecologica  

Chiusa la discussione. 

 

Con voti favorevoli n°7, astenuti n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi), 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, che 

presenta un costo complessivo di €. 335.905,30; 



      

 

3) Di stabilire, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento UIC, relativamente alle componenti TARI, le 

agevolazioni per disagio economico sociale nella percentuale del 0,83% dei costi complessivi del 

servizio, per € 2.800,00 che deve essere finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui 

copertura è prevista all’Intervento 1.01.08.08. cap. 1520 “Agevolazioni tributarie e restituzione tributi a 

soggetti in disagio sociale” del Bilancio 2015, sufficientemente capiente. 

 

4) Di stabilire una riduzione della tariffa pari al 30% per le utenze dei nuclei familiari in situazione di 

disagio economico, attestato da certificazione ISEE inferiore o pari a € 3.000,00. La domanda di 

riduzione dovrà essere presentata dagli aventi diritto dal 15/06/2015 al 15/07/2015. Nel caso in cui le 

richieste di riduzione eccedano la disponibilità del fondo previsto l’importo delle riduzioni per le singole 

utenze verrà ricalcolato in proporzione al totale delle riduzioni richieste secondo la seguente formula: 

€. 2.800 x la quota di riduzione calcolata al 30% della singola utenza = nuova quota di riduzione  

                   Somma di tutte le riduzione calcolate al 30%        della singola utenza 

 

5) Di approvare l’allegato modello di istanza per l’ottenimento delle agevolazioni Tari per le utenze dei 

nuclei familiari in situazioni di disagio economico, attestati da certificazione ISEE inferiore o pari a € 

3.000,00, da presentare all’ufficio dei servizi sociali dal 15/06/2015 al 15/07/2015. 

 

6) Di dare atto che ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge n°147/2013, nella modulazione della 

tariffa devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 

Per tale finalità, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche 

attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in 

misura percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno 

precedente, del 2%. 

 

7) Di quantificare in € 335.905,30 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio. 

 

8) Di approvare le tariffe del tributo IUC –TARI per l’anno 2015, secondo i coefficienti di produttività di 

seguito specificati: 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

Utenze domestiche residenti 

N° componenti Ka Kb 
Quota fissa 

(€/mq. x anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

1 0,840 1,000 0,582530 27,170116 

2 0,980 1,800 0,679619 48,906212 

3 1,080 2,000 0,748968 54,340235 

4 1,160 2,600 0,804448 70,642306 

5 1,240 2,900 0,859925 78,793342 

6 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

7 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

8 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

9 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

10 o più 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

Utenze domestiche  non residenti 



      

N° componenti Ka Kb 
Quota fissa 

(€/mq. x anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

1 0,840 1,000 0,582530 27,170116 

2 0,980 1,800 0,679619 48,906212 

3 1,080 2,000 0,748968 54,340235 

4 1,160 2,600 0,804448 70,642306 

5 1,240 2,900 0,859925 78,793342 

6 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

7 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

8 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

9 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

10 o più 1,300 3,400 0,901537 92,378402 

Pertinenze utenze domestiche  residenti (box, cantine, garage) 

N° componenti Ka Kb 
Quota fissa 

(€/mq. x anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

1 0,840 1,000 0,582530     0,00 

2 0,980 1,800 0,679619 0,00 

3 1,080 2,000 0,748968 0,00 

4 1,160 2,600 0,804448 0,00 

5 1,240 2,900 0,859925 0,00 

6 1,300 3,400 0,901537 0,00 

7 1,300 3,400 0,901537 0,00 

8 1,300 3,400 0,901537 0,00 

9 1,300 3,400 0,901537 0,00 

10 o più 1,300 3,400 0,901537 0,00 

Pertinenze utenze domestiche  non residenti (box, cantine, garage) 

N° componenti Ka Kb 
Quota fissa 

(€/mq. x anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

1 0,840 1,000 0,582530     0,00 

2 0,980 1,800 0,679619 0,00 

3 1,080 2,000 0,748968 0,00 

4 1,160 2,600 0,804448 0,00 

5 1,240 2,900 0,859925 0,00 

6 1,300 3,400 0,901537 0,00 

7 1,300 3,400 0,901537 0,00 

8 1,300 3,400 0,901537 0,00 

9 1,300 3,400 0,901537 0,00 

10 o più 1,300 3,400 0,901537 0,00 

 



      

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat

. 

Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

1 
Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.L

uo-ghi Culto 
0,000 0,000 0,554431 0,409201 0,963632 

2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impi

anti Sport. 

0,000 0,000 0,869698 0,638158 1,507856 

3 Stabilimenti Balneari 0,000 0,000 0,684886 0,506630 1,191516 

4 Esposizioni; Autosaloni 0,000 0,000 0,467463 0,345872 0,813335 

5 Alberghi con Ristorante 0,000 0,000 1,445873 1,064899 2,510772 

6 Alberghi senza Ristorante 0,000 0,000 0,989281 0,729742 1,719023 

7 Case di cura e riposo 0,000 0,000 1,087124 0,797942 1,885066 

8 Uffici; Agenzie; Studi 

Professionali 

0,000 0,000 1,228449 0,906089 2,134538 

9 Banche ed Istituti di Credito 0,000 0,000 0,630531 0,906089 1,536620 

10 Negozi 

Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferra

m 

0,000 0,000 1,206706 0,888551 2,095257 

11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; 

Plurilicenza 

0,000 0,000 1,652427 1,212991 2,865418 

12 Attività 

Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro 

0,000 0,000 1,130608 0,828146 1,958754 

13 Carrozzeria; Autofficina; 

Elettrauto 

0,000 0,000 1,261063 0,923626 2,184689 

14 Attività Industr.con 

Capannon.Produzione 

0,000 0,000 0,989281 0,730717 1,719998 

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni 

Specific 

0,000 0,000 1,184963 0,869065 2,054028 

16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizz

er.;Pub 

0,000 0,000 5,261679 3,865012 9,126691 

17 Bar; Caffé; Pasticceria 0,000 0,000 3,957131 2,905335 6,862466 

18 Superm;PanePasta;Maceller;Sal

um.Formaggi 

0,000 0,000 2,587354 1,904737 4,492091 

19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 0,000 0,000 2,837393 2,085956 4,923349 

20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;

PizzTagl 

0,000 0,000 6,587972 4,844174 11,43214

6 

21 Discoteche; Nignt Club 0,000 0,000 1,782882 1,310421 3,093303 

22 Magazzini - depositi - 

autorimesse 

0,000 0,000 0,652273 0,477401 1,129674 

 

dando atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario. 

 

9) Di dare atto che le scelte operative e gestionali hanno comportato, per l’ente, la scelta dei coefficienti di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99 (per i comuni minori del Nord Italia), tranne che per le 

seguenti categorie: 

• cat. 16 (Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie e pub); 

• cat. 17 (Bar, caffé, pasticceria); 



      

• cat. 20 (Ortofrutta, pescherie,Fiori e piante, Pizza al taglio); 

• cat. 9 (Banche ed istituti di credito); 

• cat. 10 (Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta); 

• cat. 11 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); 

• cat. 12 (Attività artigianali: falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti); 

• cat. 14 (Attività industriali con capannone di produzione); 

• cat. 18 (Supermercati, Pane-Pasta, macellerie, Salumi e formaggi); 

• cat. 19 (Plurilicenze alimentari e/o miste); 

 

10) Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015. 

 

11)  Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201 (convertito in Legge n° 214/2011) e della nota 

MEF prot. n° 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

   

12) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. Della Leggen° 241/90 e s.m.i. è il 

Responsabile la dipendente Vergna  rag. Silvana. 

 

13) Di pubblicare il presente atto: 

-nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, per 30 gg consecutivi; 

-nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. lgs. n° 33 del 14 marzo 2013. 

 

12) Di dichiarare, con favorevoli n°7, astenuti n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi), il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000. 



      

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to FRIZZI SERGIO 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to MUSA DAVIDE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

N°__297____ Reg. Pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 17/06/2015 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Compagnoni Mariarosa 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

  

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 

134, c. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data ___________________ 

 

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 

EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000 

 

Casaloldo, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 

  

 

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Visto: IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
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