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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza straordinaria di prima convocazione- Seduta pubblica 

OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 
TARIFFE TARI ANNO 2015.. 

 
Il giorno  nove del mese di aprile  duemilaquindici, alle ore 21:05 presso la Sede Municipale - Sala 
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.  
 
Assume la Presidenza CONTADIN MAURO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  GIBILARO GERLANDO. 
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno: 
 

I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE I CONSIGLIERI PRES ENTE - ASSENTE 

TOMMASI HENRI P BELLONI RENATO P 

GRILLO NADIO P TASSO CHIARA P 

GARBIN ROMANO 
ANGELO 

P 
VALERIO MICHAEL 

P 

BERGANTIN FABRIZIO P GARBIN GRAZIANO P 

TASSO MARZIA A PARISOTTO PIER LUIGI P 

CONTADIN MAURO P BERNELLO AMEDEO P 

FREZZATO CINZIA P TOSELLO RICCARDO P 

BALDRATI MARIANO P PASQUALI EMANUELE P 

VISINTIN NICOLETTA P   

TOTALE PRESENTI   16 ASSENTI    1 
 

Il Presidente CONTADIN MAURO, constatato il numero legale degli intervenuti, previa 
designazione a scrutatori dei consiglieri  

FREZZATO CINZIA 

TASSO CHIARA 

GARBIN GRAZIANO 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del 
giorno. 
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Sono presenti   16 Consiglieri. 

 

L’Assessore al Bilancio Luciana Mischiari  propone l’adozione della seguente deliberazione: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
Evidenziato che la IUC è composta da: 
− IMU (Imposta Municipale propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 
− TASI (Tributo Servizi Indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
− TARI (Tributo servizio Rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
Visti i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 i quali dispongono: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
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;  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
688. Il  versamento della TASI e' 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, nonche', 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 le altre modalità 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  modalità 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 e della TASI,  prevedendo  di  norma 
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almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato con riferimento alla TARI e 
alla TASI. E' consentito il pagamento  in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."; 
689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del  Ministero  
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita 
l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le modalità  di  versamento,  
assicurando  in  ogni  caso  la   massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  
interessati, e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori.  
690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al  
comma  667  che  e'  applicata  e riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti urbani. 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 9.5.2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI (tassa asporto rifiuti); 

Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito 
dall’art. 27, comma 8°, della legge n. 448/2001 il quale dispone: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

Evidenziato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento comunale IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale 
(IUC) ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

Richiamate le disposizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 1 delle legge 147/2013: 
650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata  ad  anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria.  
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei criteri  determinati  con  il  
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
652.  Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 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 d.P.R. n. 158 del 1999, 
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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.  

Evidenziato che il sistema tariffario sinora adottato dal Comune di Cavarzere in fase di 
gestione delle soppresse tasse asporto rifiuti solidi urbani (TARSU prima e TARES poi) già tiene 
conto dei criteri indicati dall’art. 1, comma 652, legge 147/2013 in quanto con la deliberazione 
del Consiglio comunale n. 16 in data 28.2.2002, che qui si intende integralmente richiamata, sono 
stati introdotti i seguenti principi in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 
in funzione della copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani: 
1) la classificazione delle utenze in “domestiche” e “non domestiche” è stata assunta sulla base 

delle tabelle di cui all’allegato 1 del D.P.R 27.4.1999 n. 158; 
2) le tariffe per le utenze domestiche sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per 

unità di superficie imponibile, tenuto conto anche della consistenza dei nuclei familiari, dei 
rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono 
destinati, nonché al costo dello smaltimento; 

3) le tariffe per le utenze non domestiche sono commisurate alla quantità e qualità ordinarie per 
unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il 
tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, evidenziando che 
la parte variabile di produzione rifiuti viene quantificata mediante i contenitori assegnati ed 
utilizzati da ogni singola utenza che possono essere: 

a. un bidone da litri 70, 
b. più di un bidone da litri 70 e massimo tre, 
c. un cassone da litri 1300 

4) le classificazioni tariffarie per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate 
dal Comune, secondo il rapporto di copertura integrale del costo del servizio, moltiplicando il 
costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti; 
Ritenuto di poter pertanto utilizzare anche per l’anno 2015 l’impostazione tariffaria adottata 

con la delibera del Consiglio comunale n. 16 in data 28.2.2002; 
Richiamati infine i commi da 684 a 689 della legge 23/12/2014 n. 190 (legge stabilità 2015) 

che testualmente recitano: 
684. Le comunicazioni di inesigibilità relative a  quote  affidate gli agenti della riscossione dal 1º  
gennaio  2000  al  31  dicembre 2014, anche da soggetti creditori che  hanno cessato o cessano di 
avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, 
entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per  singole  annualità  di 
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con 
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle  finanze  sono  regolate  le  modalità  per  l'erogazione  
dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del 
Ministero dell'economia e delle  finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  
30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, 
da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative  
comunicazioni di inesigibilità.   
685. In deroga a quanto disposto dal  comma  684,  la  restituzione agli agenti della riscossione delle 
stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni,  
e' effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in  venti  rate  annuali  di pari importo, con onere a carico 
del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente 
della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015,  un'apposita istanza al Ministero dell'economia  e  
delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla  
quota oggetto di diniego e' effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio 
dello Stato.  
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686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della  
riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti 
creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.  
687. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate 
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente  legge,  possono  essere  integrate  entro  i  
termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, 
puo' essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.  

Evidenziato, a seguito di quanto sopra, che: 
- al 31.12.2014 risultano iscritti in bilancio residui attivi collegati alla tassa asporto rifiuti 

TARSU per la seguente annualità ed importo: 
anno  importo residuo 
2013 € 38.230 

riguardo i quali a seguito delle procedure più sopra richiamate potrebbero anche emergere per 
l'amministrazione comunale crediti aventi carattere di dubbia, lenta e difficile riscossione tale 
da doversene dichiarare l'inesigibilità; 

− risulta pertanto opportuno prevedere prudenzialmente forme di ammortamento dei potenziali 
minori introiti mediante l’introduzione nell’ambito del Piano Economico Finanziario di 
gestione della TARI di un fondo svalutazione crediti per un importo complessivo di € 33.962 
previsti in conto competenza tale da garantire copertura delle eventuali future inesigibilità per 
crediti non riscuotibili; 

Richiamato il piano economico finanziario TARI per l’anno 2015 e la relazione di 
accompagnamento predisposti dal Gestore del Servizio – Gruppo Veritas S.p.A., unitamente al 
Servizio Ambiente del Settore Governo del Territorio, allegati alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale, dove per l’anno 2015 viene stimata una previsione di spesa 
TARI che ammonta ad € 1.596.038 a cui devono aggiungersi i 33.962 € del fondo svalutazione 
crediti di competenza più sopra citato (per un totale di € 1.630.000); 

Ritenuto dover procedere all’approvazione per l’anno 2015 delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) previa approvazione del citato piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

Tenuto conto che, ad opera del Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 è recato 
l'ulteriore differimento, al 31 maggio, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2015 degli enti locali; 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in data 18/03/2015 ed 
acquisito al protocollo comunale n. 4611, allegato alla presente; 

Dato atto che il presente argomento è stato esaminato e licenziato dalla Commissione 
Consiliare in data 31.3.2015; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2015 con relativa relazione di 

accompagnamento predisposto dal Gestore del Servizio quale allegato A) al presente 
provvedimento; 

 
2. Di approvare le tariffe da applicare per l’anno 2015 al tributo comunale sui rifiuti (TARI) quale 

componente dell’imposta unica comunale (IUC) istituita con l’art. 1, comma 639, della legge 
23.12.2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), quali risultanti dall’allegato B) al presente 
provvedimento; 
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3. Di dare atto che le tariffe riportate nell’allegato B al presente provvedimento sono applicate a 
decorrere dall’1.1.2015 e garantiranno le previsioni di entrata del bilancio 2015 del cap 500 
“TARI” ad € 1.630.000 a fronte del piano dei costi, comprensivo di rivalutazione ISTAT - TIP 
dello 0,6% rispetto al 2014, e maggiorato del fondo svalutazione crediti di competenza pari a € 
33.962, che garantisce la copertura del costo del servizio pari al 100%, come si evidenzia nel 
Piano Economico Finanziario di Copertura Servizi allegato A al presente provvedimento; 

 
4. Di dare atto che le tariffe così approvate sono da intendere al netto del tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  

 
5. Di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 

 
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000 i 
pareri favorevoli del Dirigente del Settore Governo del Territorio – ing. Fausto Sanguanini e del 
Responsabile del Servizio Tributi - Daniele Ravaro, in ordine alla regolarità tecnica, oltre a quello 
del Dirigente del Settore Finanziario Dott. Luigi Maria Girotto in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
 
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, dell'art.49 D. 
Lgs  18.8.2000 n.267: 
 
di Regolarita' tecnica: Favorevole  
  
Lì, 18-03-2015 Il Dirigente del Settore 
 F.to SANGUANINI FAUSTO 
 _______________________________ 
 
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, dell'art.49 D. 
Lgs  18.8.2000 n.267: 
 
di Regolarita' tecnica: Favorevole  
  
Lì, 18-03-2015 Il Responsabile del Settore 
 F.to RAVARO DANIELE 
 _______________________________ 
 
 
 
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, dell'art.49 D. 
Lgs  18.8.2000 n.267: 
 
di Regolarita' contabile: Favorevole  
  
Lì, 18-03-2015 Il Dirigente del Settore 
 F.to GIROTTO LUIGI 
 _______________________________ 
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Durante la relazione dell’Assessore Mischiari, entra la Consigliera Tasso Marzia. Presenti 17. Sono 
le ore 21,25. 
 
La Consigliera Frezzato Cinzia, a nome del Gruppo Consiliare del PD, esprime apprezzamento per 
il fatto che questa Amministrazione non ha aumentato per il 2015 le tariffe TARI. Chiede, però, un 
maggiore coinvolgimento della popolazione per le modalità di gestione del servizio rifiuti. 
 
Il Consigliere Parisotto Pier Luigi evidenzia un incremento dei costi del servizio dal 2013 al 2015. 
 
Sono le ore 21,40. Il Presidente sospende la seduta. 
 
La seduta riprende alle ore 21,50. Presenti 17. 
 
Il Consigliere Grillo Nadio ricorda che già nella seduta della Commissione Consiliare aveva 
evidenziato che la relazione allegata al Piano presenta dati errati in ordine alla quota di raccolta 
differenziata dei rifiuti. La raccolta differenziata, secondo il Consigliere, sarebbe infatti maggiore 
rispetto a quanto riportato nella relazione. 
Auspica, poi, un più intenso controllo del territorio da parte della Polizia Locale rispetto al corretto 
conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini ed un lavoro di recupero dell’evasione del tributo da 
parte dell’Ufficio Comunale. 
 
Il Consigliere Belloni Renato chiede all’Assessore Mischiari di convocare la Società Veritas per un 
confronto sulle modalità di gestione del servizio di asporto rifiuti. 
Preannuncia il voto di astensione. 
 
Il Consigliere Parisotto Pier Luigi chiede un rinvio della proposta di delibera, vista l’incertezza sui 
dati del Piano Finanziario. 
 
Il Consigliere Garbin Graziano preannuncia il voto contrario. 
 
Il Consigliere Grillo Nadio preannuncia il voto favorevole. 
 
La succitata proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 
n. 9 e n. 5 voti contrari (Consiglieri Tosello Riccardo, Parisotto Pier Luigi, Valerio Michael, Garbin 
Graziano e Bernello Amedeo) e n. 3 astenuti (Consiglieri Belloni Renato, Tasso Marzia e Pasquali 
Emanuele), voto espresso per alzata di mano, essendo 17 i Consiglieri presenti e votanti. 
 
Con votazione separata, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Consiglieri Tosello Riccardo, 
Parisotto Pier Luigi, Valerio Michael, Garbin Graziano e Bernello Amedeo) e n. 3 astenuti 
(Consiglieri Belloni Renato, Tasso Marzia e Pasquali Emanuele) la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 267/2000, voto 
espresso per alzata di mano, essendo 17 i Consiglieri presenti e votanti. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
F.to CONTADIN MAURO F.to GIBILARO GERLANDO 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

 
 
 
N. 527  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000) 

Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, 
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo 
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 

___29-04-2015___ 

 
 Il Messo Comunale 

 F.to MANTOAN LUIGI 
 ________________________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________dopo il decimo giorno 
dalla pubblicazione. 

 
CAVARZERE,  Il Segretario Comunale 

 F.to GIBILARO GERLANDO 
 __________________________________ 

 
 
 



Tariffe TARI anno 2015 – Allegato B alla delibera C.C. n. 5 in data_09/04/2015             

Tabella D1 Utenze domestiche 

Elenco delle categorie e dei coefficienti tariffari 
Persone Descrizione Tariffa al mq in base a componenti 

1 Componente nucleo familiare € 1,36 

2 Componenti nucleo familiare € 1,99 

3 Componenti nucleo familiare € 2,35 

4 Componenti nucleo familiare € 2,69 

5 Componenti nucleo familiare € 3,19 

6 o più Componenti nucleo familiare € 3,56 
 

Tabella D2 Utenze non domestiche 

Elenco delle categorie e dei coefficienti tariffari 

Cat 
Kd 

medio 
Descrizione Tariffa al mq in base ai contenitori 

   1 bidone 2/3 bidoni 1 cassonetto 

1 4,39 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto € 1,13 € 1,18 € 1,34 

2 3,00 Cinematografi e teatri € 2,59 € 3,32 € 3,75 

3 4,55 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
€ 3,71 € 4,74 € 5,36 

4 6,73 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi € 3,30 € 4,15 € 4,69 

5 4,16 Stabilimenti balneari, piscine e simili € 3,30 € 4,15 €4,69 

6 3,52 Esposizione e autosaloni € 3,71 € 4,74 € 5,36 

7 11,65 Alberghi con ristorante € 5,10 € 5,33 € 6,02 

8 8,32 Alberghi senza ristorante € 4,13 € 4,74 € 5,36 

9 9,21 Case di cura e di riposo € 1,13 € 1,18 € 1,34 

10 9,68 Ospedali e cliniche private € 1,13 € 1,18 € 1,34 

11 10,62 Uffici, agenzie, studi professionali € 6,49 € 8,29 € 9,37 

12 4,77 Banche ed istituti di credito € 6,49 € 8,29 € 9,37 

13 9,85 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
€ 4,30 € 5,33 € 6,02 

14 11,93 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,83 € 5,33 € 6,02 

15 5,87 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
€ 4,17 € 5,33 € 6,02 

16 11,74 Banchi di mercato beni durevoli  (tariffa su 52 gg.) € 0,86 € 1,12 € 1,89 

17 10,54 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
€ 4,74 € 5,57 € 6,29 

18 7,62 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
€ 4,36 € 5,57 € 6,29 

19 10,25 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 4,74 € 5,57 € 6,29 

20 5,33 Attività industriali con capannoni di produzione € 4,36 € 5,57 € 6,29 

21 6,71 Attività artigianali di produzione beni specifici € 4,36 € 5,57 € 6,29 

22 62,32 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub € 11,78 € 12,32 € 13,92 

23 51,17 Mense, birrerie, amburgherie € 11,78 € 12,32 € 13,92 

24 42,00 Bar, caffè, pasticceria € 11,78 € 12,32 € 13,92 

25 19,61 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€ 7,93 € 8,29 € 9,37 

26 17,00 Plurilicenze alimentari e/o miste € 6,70 € 8,29 € 9,37 

27 75,66 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 13,59 € 14,21 € 16,07 

28 17,64 Ipermercati di generi misti € 6,78 € 8,29 € 9,37 

29 42,74 
Banchi di mercato generi alimentari  (tariffa su 52 

gg.) 
€ 1,46 € 1,89 € 3,21 

30 12,12 Discoteche, night club e sale giochi € 5,10 € 6,51 € 7,36 

 

Tariffe al netto del tributo provinciale (5%) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 

di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 


