
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  99  del 22/12/2016 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) RELATIVAMENTE ALLA TASSA RIFIUTI 
(TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTE, DETRAZIONI, TARIFFE PER 
L'ANNO 2017 E VARIAZIONE REGOLAMENTO IUC LIMITATAMENTE AL TRIBUTO TARI 
 

L’annoduemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17.00  nella sala consiliare, a seguito 

di regolari inviti, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima 

convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.ri: 

 
 

 
Presente Assente 

  
Presente Assente 

1 MANZATO GRAZIELLA X  10 TORTELLA MICHELE X  

2 PRINCIPE ELEONORA X  11 CASSANO MAURIZIO GIUSEPPE X  

3 TRUNCALI ALESSANDRA X  12 ADAMOLI GIANFRANCO X  

4 FASOL PAOLA X  13 PIETROPOLI AUGUSTO X  

5 MONTRESOR MARCO X  14 BIGHELLI ALBERTINA X  

6 BERTOLASO FABRIZIO X  15 GOZZO FABIANO  X 

7 ALLEGRI GIANDOMENICO X  16 GIACOPUZZI WALTER X  

8 LEONCINI JACOPO  X 17 GALEOTO LUISA X  

9 GRANADOS ISABEL CRISTINA X      

 

E’ presente l’assessore esterno Sig. Nicola Trivellati. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. STAGNOLI DANIELA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.   99  del  22/12/2016 

 

 

Proponente: ASSESSORE BERTOLASO 
  

 
Oggetto: 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) RELATIVAMENTE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI). 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTE, DETRAZIONI, TARIFFE PER L'ANNO 2017 E 
VARIAZIONE REGOLAMENTO IUC LIMITATAMENTE AL TRIBUTO TARI 

 

E’ presente il Responsabile di Area  Ecologia, geom. Lorenzo Gaspari, per le opportune delucidazioni. 
 
SINDACO 

Punto n. 3  all'Ordine del Giorno : “Imposta Unica comunale relativa alla tassa rifiuti, TARI, approvazione piano 
finanziario, aliquote, detrazioni e tariffe anno 2017, variazione  al regolamento IUC limitatamente al tributo 
TARI.” 
 
Chiederei al geometra Gaspari di affiancarsi all'assessore Bertolaso per la presentazione del PEF e della modifica che 
viene proposta al Consiglio, grazie. 
 
BERTOLASO 
Partiamo dalla approvazione del PEF, il piano finanziario non prevede grossi sconvolgimenti, quest'anno anche se 
abbiamo una piccola variazione  nell'erogazione dei servizi, in quanto a seguito dell'analisi dei dati di conferimento, 
abbiamo visto che i camion del secco giravano vuoti, e che le utenze facevano dei conferimenti una volta al mese, 
mediamente. 
Quindi si è pensato di fare un'azione volta al mantenimento dei costi, che già oggi sappiamo che i costi della nostra TARI 
sono tra i più bassi della provincia, se non addirittura i più bassi, e si è voluto in questo momento, che è un po' di 
difficoltà per aziende e famiglie, fare una  politica di mantenimento dei costi, mentre stiamo assistendo nei Comuni  
attorno a noi a una tendenza al rialzo, o una drastica  diminuzione del servizio. 
Abbiamo implementato i servizi perché già dall'anno scorso abbiamo visto che l'isola ecologica rimane aperta per più 
tempo e abbiamo visto che  c'era una necessità di conferire maggiormente carta e plastica, e per questo abbiamo 
aumentato di 4 o 5 giri l'anno, portando la raccolta da bimensile a quindicinale e quindi di fatto si va a guadagnare 
qualche giro di raccolta differenziata e carta, abbiamo differenziato i giorni e questo ci ha dato un duplice vantaggio, che 
chi di fatto permetteva di avere un prezzo più adeguato, basso, ma anche il fatto che se uno perde la giornata di 
conferimento non si trova l'area di stoccaggio piena, ma ha la possibilità di prendere sull'altra area e di smaltire. 
Abbiamo dei prezzi di vendita della merce riciclata molto alti, rispetto ai Comuni  limitrofi, anche oggi abbiamo aperto le 
buste della gara del verde, e abbiamo spuntato un prezzo che è tra i migliori, o il migliore della provincia di Verona, nella 
vendita del verde e delle ramaglie. Il dato forse più eclatante è sulla plastica, la plastica che riusciamo a vendere a circa 
400 euro / ton a fronte dei Comuni  limitrofi che la vendono a 150 euro/ton. 
Di questo va dato merito anche ai cittadini  e alle campagne di informazione  che sono state fatte nel corso dell'anno e 
continueranno nel prossimo, perché riusciamo a vendere a prezzi migliori degli altri Comuni, perché abbiamo un 
prodotto riciclato più puro degli altri, la nostra plastica ha delle percentuali di inquinante, prodotto non conforme alla 
plastica molto basso, siamo intorno al 8-9%, mentre i Comuni  vicini hanno un prodotto inquinante del 22, 23% nella 
plastica. 
Grazie ai cittadini  che stanno raccogliendo  i suggerimenti che facciamo come ufficio, e quindi abbiamo un riscontro 
anche nel risultato, sia come quantitativo di raccolta differenziata  ma sopratutto sulla purezza, quindi abbiamo plastica e 
prodotti molto puri, riusciamo a venderli a prezzi ottimi, riusciremo anche per l'anno prossimo a mantenere le tariffe che 
sono ormai ferme da un po' di anni.  In controtendenza con gli altri Comuni.  
Passiamo alla parte finale di questa delibera, in cui invece c'è una variazione  del regolamento IUC, relativamente alla 
TARI, che prevede una detrazione del 50% sulle aree scoperte delle aziende, sulle  aree operative delle aziende. 
Fino ad oggi le aziende pagavano un'area scoperta, per l'area operativa al pari di quella coperta interna, e abbiamo 



 

 

 

 

ritenuto che un'area scoperta, per quanto funzionale all'attività e alla vita dell'azienda, incida comunque sulla produzione 
di rifiuti, rispetto all'area interna, quindi proponiamo questo sconto del 50% sulle aree operative esterne. 
 
GASPARI  
Tutta questa programmazione, entrata e qualità delle cose, hanno permesso di tenere anche con una previsione di 
riduzione del 50% i costi, le tariffe uguali identiche a quelle dell'anno scorso. 
 
SINDACO 
E' aperta la discussione.   
Ci sono  interventi? Dichiarazione di voto? 
Mettiamo in votazione il punto n. 3  all'Ordine del Giorno : “Imposta Unica comunale relativa alla tassa rifiuti, TARI, 
approvazione piano finanziario, aliquote, detrazioni e tariffe anno 2017, variazione  al regolamento IUC limitatamente al 
tributo TARI.” Delibera divisa in tre parti, come dal titolo: approvazione piano finanziario, tariffe previste per quest'anno, 
che risultano confermate rispetto al 2016, riduzione del 50% sulle aree  scoperte attività produttive. Il voto approva 
queste tre componenti. 
 
PIETROPOLI 
Avevo chiesto in commissione  un chiarimento a l'assessore relativo a una riduzione prevista nel passato, per gli ultra 
70enni, 65enni, se questa riduzione era effettivamente prevista come mi sembra di ricordare, e se è intenzione della 
amministrazione di applicarla, se la norma lo prevede, o se è possibile ancora applicare questo tipo. 
 
GASPARI 
La riduzione per gli ultra 65enni abitanti da soli, era all'interno fino.. ed era valevole e applicata fino al 2012, a fine 2012, 
quando la amministrazione è entrata in vigore la TARES; a gennaio 2013 la amministrazione ha scelto, perché noi fino a 
dicembre 2012 avevamo la tariffa sperimentale, in cui si applicava la IVA; da gennaio 2013 la amministrazione ha scelto 
non di fare la tariffa puntuale, ma di fare la tassa, per cui non soggetta a IVA e di applicare quindi il sistema normalizzato 
in base alla 158, per cui questo tipo di riduzione non si poteva più fare ed è stata tolta da allora. 
 
SINDACO 
E quindi adesso non si potrebbe … 
 
PIETROPOLI 
La domanda era capire se si potrebbe trovare una formula per applicare una riduzione agli ultra 65enni che vivono da 
soli? 
 
GASPARI 
Potrebbe essere applicabile, ma bisogna studiarla, nel senso che l'articolo 1 della legge 147 che (…) dal 2013, prevede 
una riduzione per il mono-componente, però è una scelta della amministrazione fare il mono-componente che ha 25 anni 
e che magari  è senza lavoro,  è allo studio 
 
BERTOLASO 
Io volevo aggiungere una cosa: siccome la TARI  è una tariffa che si chiude su sé  stessa, quello che comporta uno 
sconto su una categoria diventa inevitabilmente un innalzamento per le altre categorie, e storicamente la famiglia del 
pensionato era una famiglia svantaggiata, oggi abbiamo magari famiglie anche numerose, o che hanno difficoltà  a 
causa di perdita di lavoro di uno o più componenti della famiglia, che hanno situazioni più critiche di quella che è del 
pensionato anche se vive da solo.   
Qui bisognerebbe fare tutta una riflessione, perché andare a modificare una categoria, comporta l'innalzamento dei costi 
per le altre categorie, perché contrariamente al passato, magari oggi il pensionato mantiene i nipoti, andrebbe quindi 
fatta una riflessione, oltre a quella normativa, legata al fatto che vede monocomponente, e sull'età. 
 
 
SINDACO 
Pietropoli, solo per capire, perché abbiamo tolto questa agevolazione,e adesso … 
 
PIETROPOLI   
La ha spiegata bene il tecnico, è entrata in vigore una nuova normativa sulla tariffa rifiuti, non era più TARES, ed è 



 

 

 

 

entrata in vigore una diversa tariffazione. 
E' stata una scelta della amministrazione... 
Mi ricordavo di questa esenzione e volevo sapere se era possibile reintrodurla, anche perché l'esenzione aveva una 
logica, la riduzione... 
Il discorso nasce dal fatto che spesso le famiglie numerose avevano anche una abitazione ampia, col passare degli anni 
si trova l'unico componente con l'abitazione grande, una parte della tariffa è in base al numero dei componenti... 
 
SINDACO 
Tu sfondi una porta aperta perché questa è una battaglia che ho fatto quando ero sindaco l'altra volta, perché da me 
venivano gli anziani che dicevano di avere la casa grande, ma di non produrre rifiuti, però dicevo uno che ha 70 anni, ha 
anche senso... 
 
(voci sovrapposte) 
 
PIETROPOLI   
Una parte della tariffa era già calcolata sul numero dei componenti e ovviamente chi abita da solo aveva già una 
riduzione, ovviamente c'erano posizioni discordanti anche all'interno della maggioranza... 
 
SINDACO 
Adesso ho capito, Pietropoli. 
Se non ci sono altri interventi, chiederei se ci sono dichiarazione di voto, Cassano. 
Manca poco ai microfoni nuovi. 
 
CASSANO 
Vorrei prendere spunto da questa delibera, vedendo i dati che ci sono stati illustrati, per ringraziare l'ufficio ecologia e il 
responsabile, dottor Gaspari, per il lavoro che è stato fatto. 
Il fatto di essere tra i primi in provincia per la raccolta differenziata, il fatto che più che altro è stato spiegato alla 
popolazione, perché bisogna renderla partecipe, perché ognuno è partecipe, ogni abitante ogni residente nel comune di 
Sommacampagna è partecipe di questa azione che è stata fatta, e penso di non sbagliare nel dare atto all'ufficio 
ecologia di tutti i passi che sono stati fatti, anche nell'alternanza delle amministrazioni, perché sono 18 anni che 
facciamo la raccolta differenziata  e arrivare a questi livelli non è stato semplice. 
Ringrazio di nuovo l'ufficio ecologia, e ringrazio tutti gli abitanti che hanno capito l'importanza della raccolta differenziata  
e stanno portando avanti questo progetto con tutte le amministrazioni, quindi noi voteremo sì a questo piano di 
investimenti e a questa delibera per quanto riguarda  il conferimento dei rifiuti. 
Mi sembra che stiamo percorrendo la strada intrapresa verso l'obiettivo di aumentare sempre di più la raccolta 
differenziata. 
 
SINDACO 
Allora mettiamo in votazione la delibera avente come oggetto: “Imposta Unica comunale relativa alla tassa rifiuti, TARI, 
approvazione piano finanziario, aliquote, detrazioni e tariffe anno 2017, variazione  al regolamento IUC limitatamente al 
tributo TARI.” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Pietropoli, Bighelli, Galeoto, Giacopuzzi), contrari /, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, formale e 
sostanziale. 

Ed inoltre, con separata votazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Pietropoli, Bighelli, Galeoto, Giacopuzzi), contrari /, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 
n. 267/2000. 



 

 

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 

base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica 

comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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; 

VISTO quanto previsto dall’art. 62 del d.lgs 507/93 con cui viene stabilito che la tassa RIFIUTI e' dovuta per 

l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;   

RICHIAMATO l’art. 1 commi 639-668 della Legge 147 del 27.12.2013 , con cui viene stabilito che il Comune con proprio 

regolamento di cui all’art. 52 del D.lgs 446/1997 può prevedere riduzioni tariffarie; 

VISTO  il vigente regolamento IUC approvato con delibera del Commissario straordinario n° 55 del 16.04.2014, 

modificata con deliberazione del C.C. n° 25  del 31.03.2016, che limitatamente alla parte di regolamento che disciplina 

la TARI con la presente viene modificato l’art. 24 inserendo il seguente comma 4 come di seguito trascritto : 

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% ad aree scoperte operative ad uso continuo a condizione che esse siano 

debitamente dichiarate;  L’agevolazione decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata 

contestualmente alla dichiarazione di inizio/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa 

decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno diritto alla sua 

applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in 

cui vengono meno le condizioni per la sua fuizione, anche se non dichiarate.  

 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) 

delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES introdotta nel 2013; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare 

la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 



 

 

 

 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare 

contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato e parte sostanziale della presente 

deliberazione, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio di gestione urbani per l’anno 2017 da coprire al 

100% con il gettito del tributo in argomento ammonta a complessivi euro 1.295.553 al netto di ricavi provenienti da 

recupero di materiali ed energia; 

 

Dato atto che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i costi da addebitarsi alla parte fissa del tributo 

sono quantificabili in euro 490.474, mentre i costi da addebitarsi alla parte variabile sono quantificabili in  euro 805.079; 

 

Considerato che nel nostro Comune la raccolta differenziata è partita da 18 anni conseguendo percentuali di riciclo 

sempre attorno all’80% e che, per continuare ad incentivare la differenziazione, a livello regolamentare si è ritenuto di 

mantenere l’addebito degli svuotamenti per il conferimento dei rifiuti o per lo svuotamento dei biocontenitori/container 

scelti dagli utenti che si stima possano ridurre la parte variabile da coprire di euro 150.000 riducendola quindi a euro 

655.079; 

 

Ritenuto utilizzare quale criterio di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di 

produttività Kd di cui alla tabella 4/a, allegato 1, del D.P.R. 158/99 di seguito indicati ed atteso quindi che l’ammontare 

complessivo residuo di euro 1.145.553 è da recuperare: 

- DALLE UTENZE DOMESTICHE: per i costi fissi nella percentuale del 61,65%; per i costi variabili nella 

percentuale del 56,90%; 

- DALLE UTENZE NON DOMESTICHE:  per i costi fissi nella percentuale del 38,35%;  per i costi variabili nella 

percentuale del 43,10%; 

 

Dato atto che le esenzioni/agevolazioni a carico del bilancio di cui all’art. 27 del Regolamento comunale ammontano a 

circa €. 30.500; 

 

Ritenuto di confermare anche per il 2017 l’applicazione dei coefficienti definiti per la Tares 2013 e Tari 2014-2015-2016; 
 

Atteso che per le utenze domestiche la tariffa annua intera, fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento 

comunale, è così determinata: 

 

PARTE FISSA 

 

componenti Coefficiente Ka Euro al mq. 

1 0,80 0,26 

2 0,94 0,30 

3 1,05 0,34 

4 1,14 0,37 



 

 

 

 

5 1,23 0,39 

6 o più 1,30 0,42 

 

PARTE VARIABILE 

 

componenti Coefficiente Kb Euro 

1 1,00 31,70 

2 1,80 57,06 

3 2,30 72,91 

4 3,00 95,10 

5 3,60 114,12 

6 o più 4,10 129,97 

 

 

 

 

Atteso che per le utenze non domestiche la tariffa annua intera, fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento 

comunale, è così determinata: 

DESCRIZIONE CAT. coeff Kc 

Tariffa 

fissa 

€/mq.  coeff Kd 

Tariffa 

variabile 

€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1 0,48 0,17  3,95 0,30 

Cinematografi e teatri 2 0,34 0,12  2,80 0,22 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 3 0,54 0,20  4,41 0,34 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 4 0,80 0,29  6,54 0,50 

Stabilimenti balneari 5 0,46 0,17  3,74 0,29 

Esposizioni, autosaloni 6 0,39 0,14  3,24 0,25 

Alberghi con ristorante 7 1,33 0,48  10,93 0,84 

Alberghi senza ristorante 8 0,99 0,36  8,10 0,62 

Case di cura e riposo 9 1,08 0,39  8,81 0,68 

Ospedali 10 1,14 0,41  9,33 0,72 

Uffici, agenzie, studi professionali 11 1,21 0,44  9,88 0,76 

Banche e istituti di credito 12 0,57 0,21  4,66 0,36 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 13 1,12 0,41  9,17 0,71 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 1,32 0,48  10,79 0,83 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 15 0,67 0,24  5,49 0,42 

Banchi di mercato beni durevoli 16 1,30 0,47  10,60 0,82 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 17 1,21 0,44  9,90 0,76 



 

 

 

 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 18 0,88 0,32  7,28 0,56 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1,19 0,43  9,73 0,75 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 20 0,54 0,20  4,45 0,34 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 21 0,71 0,26  5,82 0,45 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 6,79 2,47  55,66 4,28 

Mense, birrerie, amburgherie 23 5,68 2,07  46,61 3,59 

Bar, caffè, pasticceria 24 4,66 1,69  38,17 2,94 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 25 2,24 0,81  18,39 1,42 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,86 0,68  15,24 1,17 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 27 8,41 3,06  68,90 5,30 

Ipermercati di generi misti 28 1,91 0,69  15,71 1,21 

Banchi di mercato genere alimentari 29 4,53 1,65  37,12 2,86 

Discoteche, night club 30 1,30 0,47  10,70 0,82 

 
Atteso che ai sensi della normativa vigente è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che la 

Provincia di Verona ha fissato tale percentuale nella misura del 5 per cento; 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità 2014 ha previsto che la riscossione della  TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune; 

RITENUTO che per la TARI sia opportuno continuare con l'invio ai cittadini dell’avviso bonario con il calcolo della Tari 

2017 fissando, le scadenze al 30 luglio 2017 ed al 31 gennaio 2018 in modo da un lato di diluire l'impegno dei 

contribuenti consentendo anche la compensazione con altri tributi versati tramite F24, ma consentendo anche l'addebito 

degli svuotamenti dei contenitori personalizzati dotati di microchip effettuati rispettivamente entro il 31.12.2016 ed entro il 

30.06.2017;  

RITENUTO opportuno stabilire, fatta salva l’approvazione dei relativi codici tributo e quant’altro necessario per il 

versamento da parte delle autorità competenti, le seguenti scadenze di pagamento: 

TARI Acconto 30 luglio  2017 

 Saldo 31 gennaio  2018 

 

CONSTATATO, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base della normativa vigente, tra le competenze del 

Consiglio Comunale; 

 

PROPONE 



 

 

 

 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe della tassa rifiuti TARI  oggetto 

d'imposta, con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

A) Tassa sui rifiuti (TARI) 

UTENZE DOMESTICHE 

PARTE FISSA 

componenti Coefficiente Ka Euro al mq. 

1 0,80 0,26 

2 0,94 0,30 

3 1,05 0,34 

4 1,14 0,37 

5 1,23 0,39 

6 o più 1,30 0,42 

 

PARTE VARIABILE 

componenti Coefficiente Kb Euro 

1 1,00 31,70 

2 1,80 57,06 

3 2,30 72,91 

4 3,00 95,10 

5 3,60 114,12 

6 o più 4,10 129,97 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Atteso che per le utenze non domestiche la tariffa annua intera, fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento 

comunale, è così determinata: 

DESCRIZIONE CAT. coeff Kc 

Tariffa 

fissa 

€/mq.  coeff Kd 

Tariffa 

variabile 

€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1 0,48 0,17  3,95 0,30 

Cinematografi e teatri 2 0,34 0,12  2,80 0,22 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 3 0,54 0,20  4,41 0,34 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 4 0,80 0,29  6,54 0,50 

Stabilimenti balneari 5 0,46 0,17  3,74 0,29 

Esposizioni, autosaloni 6 0,39 0,14  3,24 0,25 

Alberghi con ristorante 7 1,33 0,48  10,93 0,84 

Alberghi senza ristorante 8 0,99 0,36  8,10 0,62 

Case di cura e riposo 9 1,08 0,39  8,81 0,68 

Ospedali 10 1,14 0,41  9,33 0,72 

Uffici, agenzie, studi professionali 11 1,21 0,44  9,88 0,76 

Banche e istituti di credito 12 0,57 0,21  4,66 0,36 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 13 1,12 0,41  9,17 0,71 



 

 

 

 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 1,32 0,48  10,79 0,83 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 15 0,67 0,24  5,49 0,42 

Banchi di mercato beni durevoli 16 1,30 0,47  10,60 0,82 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 17 1,21 0,44  9,90 0,76 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 18 0,88 0,32  7,28 0,56 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1,19 0,43  9,73 0,75 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 20 0,54 0,20  4,45 0,34 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 21 0,71 0,26  5,82 0,45 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 6,79 2,47  55,66 4,28 

Mense, birrerie, amburgherie 23 5,68 2,07  46,61 3,59 

Bar, caffè, pasticceria 24 4,66 1,69  38,17 2,94 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 25 2,24 0,81  18,39 1,42 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,86 0,68  15,24 1,17 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 27 8,41 3,06  68,90 5,30 

Ipermercati di generi misti 28 1,91 0,69  15,71 1,21 

Banchi di mercato genere alimentari 29 4,53 1,65  37,12 2,86 

Discoteche, night club 30 1,30 0,47  10,70 0,82 

 

 

 

A.1)di approvare il Piano finanziario per l’anno 2017 allegato per fare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

A.2) Di modificare  il vigente regolamento IUC approvato con delibera del Commissario straordinario n° 55 del 

16.04.2014, modificata con deliberazione del C.C. n° 25  del 31.03.2016, limitatamente alla parte di 

regolamento che disciplina la TARI modificando l’art. 24 con l’inserimento del seguente comma 4 come di 

seguito trascritto : 

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% ad aree scoperte operative ad uso continuo a condizione che esse siano 

debitamente dichiarate;  L’agevolazione decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata 

contestualmente alla dichiarazione di inizio/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa 

decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno diritto alla sua 

applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in 

cui vengono meno le condizioni per la sua fuizione, anche se non dichiarate.  

A.3)di determinare per l’anno 2017 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come sopra specificate; 

A.4)di stabilire che l’importo al litro di rifiuti conferiti è dovuto per lo svuotamento di tutti i contenitori del rifiuto 

secco e per il rifiuto umido solo per i contenitori da lt. 120 e lt. 240 ed è confermato  per tutti in €. 0,015 al 



 

 

 

 

lordo del  tributo ambientale provinciale. 

A.5)di dare atto che per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al Regolamento comunale della 

Tari. 

A.6)di dare atto che le esenzioni/agevolazioni a carico del bilancio di cui all’art. 27 del Regolamento comunale  

TARI ammontano a circa €. 30.500; 

A.7)di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5 per cento. 

A.8)di inviare ai cittadini l’avviso bonario con il calcolo della Tari 2017 suddividendola, per i motivi citati in 

premessa, nel primo acconto scadente il 30.07.2017 e nel saldo il 31.01.2018; 

 

2.  di delegare il Responsabile del Servizio TARI a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità indicati dalla normativa vigente; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in quanto atto propedeutico 
all'approvazione del bilancio 2017. 

 



 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) RELATIVAMENTE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTE, 

DETRAZIONI, TARIFFE PER L'ANNO 2017 E VARIAZIONE REGOLAMENTO IUC LIMITATAMENTE AL TRIBUTO 
TARI 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 16/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LORENZO GASPARI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 16/12/2016 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  99  del  22/12/2016 

Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Graziella Manzato Daniela Stagnoli 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

11/01/2017  come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Laura Melchiori 

 
 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Daniela Stagnoli 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 

 

 


