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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 34/2016 DEL 03/08/2016 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 03 agosto    DUEMILASEDICI alle ore 18:00 in seduta di prima convocazione, previo invito scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 
   

  Presente/Assente 
CABIBBO ANDREA Presidente del Consiglio Assente giust. 
CIRIANI ALESSANDRO Consigliere Presente 
AMIRANTE CRISTINA Consigliere Presente 
BASSO ALESSANDRO Consigliere Presente 
BIANCHINI MARIO Consigliere Presente 
BOLTIN STEFANIA Consigliere Presente 
BROVEDANI MATTEO Consigliere Presente 
CAVALLARO MARCO Consigliere Presente 
CELANTE PAOLO Consigliere Presente 
COLUSSI PIETRO Consigliere Presente 
CONFICONI NICOLA Consigliere Assente giust. 
DE BORTOLI WALTER Consigliere Presente 
DEL BEN ANTONELLA Consigliere Presente 
DRIGO MASSIMO Consigliere Presente 
FACONDO ANNA Consigliere Presente 
FAVRET GIOVANNA Consigliere Presente 
FRESCHI ROBERTO Consigliere Assente giust. 
GIANNELLI FRANCESCO Consigliere Presente 
GIUST DANIELA Consigliere Presente 
GRIZZO ELIGIO Consigliere Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Consigliere Presente 
LO PIPERO CALOGERO Consigliere Presente 
LOTTO CARLA Consigliere Assente giust. 
MARCON LORENZO Consigliere Presente 
MIOT SAMANTHA Consigliere Presente 
PICCIN MARA Consigliere Assente 
PILOT MONICA Consigliere Presente 
POLESELLO SIMONE Consigliere Presente 
QUATTRONE DANIELA Consigliere Presente 
RIBETTI FRANCESCO Consigliere Presente 
SALVADOR MARCO Consigliere Presente 
SANTAROSSA ALBERTO Consigliere Presente 
SERAFINI ADRIANO Consigliere Assente giust. 
STEFANONI SAMUELE Consigliere Assente giust. 
TAVELLA MAURO Consigliere Presente 
TIRELLI MATTIA Consigliere Presente 
TOMASELLO FAUSTO Consigliere Presente 
TONEGUZZI DANILO Consigliere Presente 
TROPEANO PIETRO Consigliere Presente 
TURANI MARA BELINDA MARIA Consigliere Presente 
PARIGI PIER ANDREA Consigliere Assente 

 
Presenti: 33  Assenti: 6  Assenti giustificati: 2 
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Risultano inoltre presenti gli Assessori: AMIRANTE CRISTINA, BOLTIN STEFANIA, DE BORTOLI 
WALTER, GRIZZO ELIGIO, LOPERFIDO EMANUELE, TROPEANO PIETRO 
 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  Primo.  
 
Il Sig. TROPEANO PIETRO  nella sua qualità di Consigliere anziano assume la Presidenza.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe TARI per l'anno 2016. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali 
 
 
L’Assessore al Bilancio dott.ssa Mariacristina Burgnich presenta la seguente proposta di deliberazione: 
 
 

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), 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. La 
IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 
Legge  del  6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 

La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 691. 

Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 
approvare le relative tariffe 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. 

La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione 
delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 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. 

La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo 
restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in questo 
caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui 
rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene 
ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES. 

La tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, 
viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una 
differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, 
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile. 

Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
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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. 

Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 
predisposto dall’Ente gestore del servizio – GEA S.p.A. e trasmesso a questo Comune in data 12 
maggio 2016 ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23 maggio 2016; 

Complessivamente il costo di gestione del servizio per l’anno 2016 è pari ad euro 7.765.742,86 
mentre la cifra utilizzata come montante per il ruolo delle utenze è pari ad euro 6.916.355,66 compresi 
gli oneri per IVA sostenuti dall’ente gestore o direttamente dal Comune per i servizi affidati all’esterno e 
soggetti all’imposta.  

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario 
occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi 
fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in 
materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni 
previste. 

I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per euro 3.417.371,33 imputabili 
ai costi fissi mentre per euro 3.498.984,33 sono imputabili ai costi variabili. La suddivisione 
dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità  di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 
e non domestiche è fissata nel 54,30% per le utenze domestiche e nel  45,70% per le utenze non 
domestiche. 

L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali”. 

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 3.417.371,33, è 
suddiviso in euro 1.855.632,63 riferibili alle utenze domestiche ed euro 1.561.738,70 alle utenze non 
domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 
3.498.984,33 è suddiviso in euro 1.899.948,49 attribuibili alle utenze domestiche ed euro 1.599.035,84 
quelle non domestiche. 

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti 
(TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei 
familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto 
delle riduzioni e esenzioni previste.  

Per quanto concerne le ulteriori riduzioni e esenzioni di cui al comma 660 dell’art. 1 della Legge di 
stabilità 2014, disciplinate anche dall’art. 17.D del regolamento IUC, la normativa citata prevede che le 
stesse non possono eccedere il limite di spesa, a carico della fiscalità generale del comune, del 7% del 
costo complessivo del servizio. Per l’anno 2016 il totale delle riduzioni comporterà una spesa stimata di 
circa 180.000 euro, quindi ben al di sotto del limite di legge. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito quanto sopra esposto; 
 

 Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 
anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario; 

 
Vista la proposta di piano finanziario trasmessa a questo Comune dall’ente gestore, GEA SpA, in 

data 12 maggio 2016, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
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Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 
commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa 
la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal 

consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TARI; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, 
 

Con voti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegata relazione per la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e servizi, come parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di applicare a partire dal 01.01.2016 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi 
nelle seguenti misure: 
 
Tabella A – Tariffa fissa per le utenze domestiche 

Numero 
componenti Superficie totale €/mq Parte Fissa 

1 817.384,00 €                        0,63766 
2 791.874,00 €                        0,69698 
3 473.670,00 €                        0,75630 
4 382.881,00 €                        0,80820 
5 87.708,00 €                        0,91200 
6 36.136,00 €                        0,96391 

 
Tabella B – Tariffa variabile per le utenze domestiche 

Numero componenti N° utenze Parte Variabile 
1               9.417,00 €                         50,57840 
2 6.638,00 €                         83,83147 
3 3.844,00 €                       106,88867 
4 2.760,00 €                       116,76611 
5 678,00 €                       128,45392 
6 280,00 €                       167,66295 

 
Tabella C – Tariffa fissa per le utenze non domestiche 
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n° Categorie Superfici 
PF €/mq PF 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  86.245,00 0,5162 
2 Cinematografi e teatri      205,00 0,5549 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 132.214,00 0,7743 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi     7.752,00 1,1356 
5 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 
6 Esposizioni, autosaloni  32.415,00 0,6581 
7 Alberghi con ristorante  9.266,00 2,1164 
8 Alberghi senza ristorante  13.281,00 1,3937 
9 Case di cura e riposo, caserme   28.024,00 1,2905 

10 Ospedali  29.042,00 1,3808 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 239.086,00 1,6776 
12 Banche ed istituti di credito 42.810,00 0,7872 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 93.662,00 1,8196 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   7.058,00 1,8841 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato  3.071,00 1,0711 

16 Banchi di mercato beni durevoli    2.472,00 1,8583 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 13.130,00 1,6647 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 12.426,00 1,2001 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   6.091,00 1,4066 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 91.162,00 1,1872 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11.516,00 1,0582 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 24.474,00 7,1879 
23 Mense, birrerie, amburgherie   1.453,00 6,2588 
24 Bar, caffè, pasticceria 19.976,00 5,1103 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 25.868,00 3,0842 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   4.601,00 2,6842 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   3.129,00 9,2527 
28 Ipermercati di generi misti 22.855,00 2,7745 
29 Banchi di mercato genere alimentari          4,00 6,7233 
30 Discoteche, night club 3.375,00 1,9099 

 
 
Tabella D – Tariffa variabile per le utenze non domestiche 

n° categorie Superfici 
PV €/mq PV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  86.245,00 0,5292 
2 Cinematografi e teatri      205,00 0,5647 
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3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 132.214,00 0,7906 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi       7.752,00 1,1632 
5 Stabilimenti balneari 0,00 0,0 
6 Esposizioni, autosaloni  32.415,00 0,6808 
7 Alberghi con ristorante  9.266,00 2,1700 
8 Alberghi senza ristorante  13.281,00 1,4327 
9 Case di cura e riposo, caserme   28.024,00 1,3230 

10 Ospedali  29.042,00 1,4214 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 239.086,00 1,7134 
12 Banche ed istituti di credito 42.810,00 0,8115 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 93.662,00 1,8634 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   7.058,00 1,9247 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato  3.071,00 1,0987 

16 Banchi di mercato beni durevoli    2.472,00 1,8941 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 13.130,00 1,7005 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 12.426,00 1,2294 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   6.091,00 1,4440 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 91.162,00 1,2149 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11.516,00 1,0826 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 24.474,00 7,3683 
23 Mense, birrerie, amburgherie   1.453,00 6,4180 
24 Bar, caffè, pasticceria 19.976,00 5,2338 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 25.868,00 3,1638 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   4.601,00 2,7427 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   3.129,00 9,4802 
28 Ipermercati di generi misti 22.855,00 2,8460 
29 Banchi di mercato genere alimentari      4,00 6,8955 
30 Discoteche, night club  3.375,00 1,9554 

 
Con successiva votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 22 luglio    2016      FRANCESCA DE BIASIO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 25 luglio    2016      PRIMO PEROSA 
 
 

 
.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 

Il Presidente ricorda  che a seguito della mozione d’ordine del consigliere Cavallaro la presentazione e 
la discussione si è svolta unitamente, come da verbale allegato (All. Verbale) , insieme alla proposta di 
deliberazione avente per oggetto: 

♦ DEFINIZIONE CORRETTIVI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI 2016 PER LE 
CATEGORIE ECONOMICHE 22, 23, 24 E 27 

 
Il Presidente dà  quindi avvio alla procedura di votazione con il sistema elettronico. 
(Durante la discussione  si è allontanato il consigliere Giannelli. Presenti 32) 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti n. 32 Votanti n. 32 
Favorevoli n. 32 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione. Pone quindi in 
votazione la sua immediata eseguibilità. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti n. 32 Votanti n. 32 
Favorevoli n. 32 
 

- - - 
 
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento 
del Consiglio comunale. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PEROSA  Primo 

IL PRESIDENTE 

 TROPEANO PIETRO 
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Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PEROSA  Primo 

IL PRESIDENTE 

 CABIBBO  ANDREA 

 
 


