
 

 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 DEL 07-02-2017 Prot. n. _________ 

 
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione 

 
OGGETTO:  TARI  - VARIAZIONE PERCENTUALI COPERTURA DEI COSTI 

PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

 
 
 

L’anno  duemiladiciassette addì  sette del mese di febbraio alle ore 21:00  nella Sede del Comune si 
è riunito il Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale Veronese Pietro il quale procede all’appello nominale. Risultano: 

 

Cognome e nome Presente / 
Assente 

Cognome e nome Presente / 
Assente 

GARBELLINI NICOLA P COBIANCHI PAOLA P 

SEVERI SERGIO P BERTAGNON ALESSANDRO P 

VOLPIN MARCO P DAL BEN SERGIO P 

TOFFANIN LAURO P BIANCHINI DENIS P 

CESTARI ANNA P DAVI' ALBERTO P 

MARTELLO ALBERTO P   
   Presenti n.  11, Assenti n.   0 

 
Consiglieri assegnati al Comune n. 11 - in carica n.11. 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a 
Scrutatori dei Consiglieri Sigg.  
CESTARI ANNA 

BERTAGNON ALESSANDRO 

DAVI' ALBERTO 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’Ordine del Giorno dell’odierna 

adunanza. 

 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 
immobili; 
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto l’articolazione della nuova imposta 
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014; 
 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto composta da: 
-  Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 
-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

  Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai 
commi da 641 a 668; 
 
VISTO il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 10.06.2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre n. 232, il quale modifica iol comma 26 della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 estendendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per 
l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa 
Rifiuti (TARI); 
 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali 
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui 
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 

 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, 
n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 
Legge n. 147/2013; 
 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
 
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel 

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di 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; 
 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”; 
 
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 
consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 
utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
 
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che 
la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, 
così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici calpestabili dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a 
quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia 
delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali 
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 
civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
 
VERIFICATO pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei 

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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; 
 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata 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; 
 
VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e 
le minori dimensioni dei locali; 
 
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 
 
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 
 
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd,  
stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
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RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 
coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in 
grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
 
VISTO che il costo del servizio sarà coperto per il 76% dalle utenze domestiche e per il 24% per le utenze 
non domestiche; 

 
VISTO il comma 666 della Legge di Stabilità, per l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504; 
VISTO l’art. 49 del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato 
articolo 52, comma 2, del D.Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso 
Ministero del 28 febbraio 2014;  
 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
 
RITENUTO di approvare le percentuali di copertura del costo della TARI, da applicare anche in fase di 
bollettazione dell’acconto anno 2017; 
 
CONSIDERATO che delle stesse percentuali si terrà conto in fase di rideterminazione delle Tariffe per 
l’anno 2017 in base al nuovo Piano Finanziario che sarà inviato da Ecoambiente Spa; 
 

DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi della Legge 147/2013 – comma 683, il consiglio comunale dovrà provvedere ad 
approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
Visto il Decreto Legge n. 244 del 29 Dicembre 2016, con cui il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2017 è stato differito al 31 marzo 2017; 
 
VISTO il verbale della Commissione Consiliare (Bilancio – Personale – Consorzi e Forme 
Associative – Organizzazione e Servizi Comunali) nella seduta del 06 febbraio 2017; 
 
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   
 
Il Sindaco cede la parola al Consigliere Volpin: non è intenzione dell’Amministrazione toccare 
l’imposizione fiscale del Comune. Per la TASI è stato stabilito a livello centrale l’esenzione per la 
prima casa. A Canaro non si paga la TASI. L’IRPEF è ferma al 7 ‰. C’è una variazione sulla 
TARI. Il costo del rifiuto dipende in maniera minoritaria dai costi diretti del Comune; dipende dal 
piano finanziario di ECOAMBIENTE. 
L’elemento su cui si propone una variazione è la suddivisione dell’importo della tassa tra utenze 
domestiche e non domestiche.  Si veniva fuori dal governo Monti. Erano state incrementate tutte le 
tasse; in quel momento quando si è introdotta questa diversa modalità di calcolo l’equilibrio non 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 07-02-2017 Pag. 5 COMUNE DI CANARO 

determinava incrementi per le famiglie.  Si è introdotta una riduzione del 30 % straordinaria per 
alcune attività commerciali. Quello era l’equilibrio di quel momento. 
L’IMU prima casa non c’è più; la TASI prima casa non c’è più. In questi anni si è ridotta la 
tassazione dal lato famiglie. Dato che la copertura deve essere del 100% cerchiamo di riequilibrarla.  
Questo è importante per le attività commerciali. Fino all’anno scorso si era al 71% a carico delle 
famiglie e al 29% a carico delle attività commerciali. Proponiamo di portare il 71% al 76% e di 
ridurre dal 29% al 24% sulle utenze non domestiche. C’è un leggero aumento sulle utenze 
domestiche. Comunque la tassazione è inferiore rispetto ai Comuni limitrofi.  
L’incremento sarà di qualche euro. Pur non essendo elevato produce un effetto sulle utenze non 
domestiche. C’è una riduzione attorno al 25% della tassa per le utenze non domestiche. La 
riduzione straordinaria è valida fino al 2016, valuteremo se riproporla completamente o 
parzialmente.  E’ una valutazione che farà la giunta comunale.  
Il Consigliere Bianchini: sorvoliamo sulle altre aliquote; magari si potevano fare piccole riduzioni 
sulle altre aliquote. Il Comune di San Bellino incamera denari col fotovoltaico e limita la pressione 
fiscale.  
Per al TARI la tariffa viene cambiata; sono scelte politico amministrative. Votiamo questa 
suddivisione che non sappiamo se corrisponde al vero. Avrei fatto una verifica più scientifica. 
Sappiamo che c’è un sospeso relativo ai bidoni bianchi. I soldi potrebbero diventare di più a 
conguaglio. Aspettiamo il 31/12 per tirare le somme. Nel 2016 i passaggi delle utenze domestiche 
sono calati. Ci sono strategie diverse per agevolare le attività. Voi avete fatto la scelta di estendere 
la raccolta del verde a tutto il territorio. C’era una storicità di territori che smaltivano il verde in 
proprio. Si è fatto dietro front. Abbiamo portato i sacchi del verde a persone che smaltivano il verde 
in proprio. Sono aumentati i costi.  Ogni anno ci sono circa 50.000 euro di insoluti. Chiediamo un 
pressing asfissiante. Di questi 50.000 euro di insoluto, circa 45.000 sono dovuti ad utenze 
domestiche. Aumenterà la quota di insoluto. Avrei fatto le cose in modo più scientifico.  Ci sono 
formulari che parlano. Non sono d’accordo con questa modifica.  
Interviene il Consigliere Severi: i numeri li puoi tirare da una parte o dall’altra. Il sentire comune è 
quello di una carenza di attività commerciali che sono in calo. Cerchiamo di intervenire in qualche 
modo. La coperta è quella. Prevale un dato positivo. In un paese che invecchia è meglio che le 
persone abbiano il servizio vicino a casa. Per quel che riguarda lo smaltimento del verde, secondo 
me è una conquista. Pagano le tasse e hanno il servizio. Solo una minima parte delle famiglie fa 
compostaggio. Dobbiamo avere una visione più completa.  
Il Consigliere Volpin: la situazione va vista nel suo complesso. E’ vero che si poteva fare di meglio; 
ogni anno si poteva fare di meglio. In questi cinque anni siamo sempre stati attenti a mantenere le 
aliquote al minimo.  Fino a due anni fa vi erano entrate IMU sul fotovoltaico. Ora la rendita è 
bassissima. La tassazione va vista nella sua complessità. La metodologia di calcolo della TARI mira 
ad avere un approccio analitico, ma i calcoli hanno poco a che fare con la realtà. La soggettività 
resta. Sono cinque anni che monitoriamo la TARI.  
Andiamo verso il trattamento uguale per tutti. Circa il recupero dei soldi proveremo in tutti i modi a 
recuperarli. I soldi vanno recuperati.  
Il Consigliere Martello: anche per me è stata indispensabile la raccolta del verde. La raccolta non 
viene decisa dai Comuni, ma dal Consorzio. Dobbiamo assicurarci che la raccolta sia fatta in 
maniera ordinata.  
Il Consigliere Davì: voglio segnalare la presenza di rifiuti su tutto il territorio. E’ spiacevole. 
Il rifiuto dovrebbe essere una risorsa. Col recupero del rifiuto dovrebbero diminuire i costi. A fronte 
di una riduzione del servizio c’è un leggero aumento dei costi; come lo giustifico? 
Spesso passa il camion e dopo 2/3 giorni ci sono ancora rifiuti. Cerchiamo di sorvegliare le 
discariche anche di notte. Non credo che siano persone che vengono da molto lontano.   
Penso a quanto potrebbe contare la raccolta differenziata. 
Il Consigliere Martello: arriva l’Eco Camion e chiunque può portare inerti od altro. Vogliamo 
mettere un cassone controllato per i piccoli inerti. I nostri livelli sono elevati.  
Il Consigliere Bianchini: c’è uno spazio dedicato; non parlerei di inciviltà ma di stupidità. 
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Interviene il Sindaco: parliamo di conferma di aliquote basse. Non è scontato. Abbiamo eliminato 
la TASI.  
Per quel che riguarda i bidoni bianchi si stanno usando. Ci sarà un problema di chi non li usa. La 
raccolta inerti completa il quadro della raccolta. Su questi temi bisogna fare sensibilizzazione. Per 
quel che riguarda gli accertamenti mi sembra strano che non procediamo ai controlli. Non parliamo 
di criminali. Non stiamo abbandonando debiti pubblici.  
Il Consigliere Dal Ben: il nostro compito è di batterci per migliorare le cose. Qui viene fatto o no il 
riciclo? Ci deve essere un ritorno economico per chi fa il servizio. Ci può stare il fatto de “il verde a 
tutti”. Secondo me è un aggravio. Bisogna fare informazione e incentivare la gente a produrre meno 
rifiuti. Aumentare 15 euro a famiglia: molti non ce la fanno. 
Il Sindaco: condividiamo la cultura del riciclo e del recupero. Da parte nostra cerchiamo di 
promuovere la cultura del riciclo. Dal punto di vista tariffario siamo convinti delle scelte. 
 
Con la seguente votazione, espressa in forma palese: 
Presenti       n. 11 (undici) 
Favorevoli  n.   7 (sette) 
Astenuti      n.   1  (uno) (Cestari Anna ) 
Contrari       n.  3  (tre)   (Bianchini Denis – Dal Ben Sergio – Davi’ Alberto) 
    
 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
di approvare le nuove percentuali di copertura dei costi da applicarsi già nella fase di bollettazione 
dell’acconto e precisamente: 
 

- UTENZE DOMESTICHE 76%; 
- UTENZE NON DOMESTICHE 24%; 

 
di tenere conto delle nuove percentuali di applicazione in fase di approvazione delle tariffe per 
l’anno 2017; 
 
di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, 
come dettagliato in premessa; 
 
di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 
Inoltre, con la seguente votazione espressa in forma palese: unanime 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI 

 
In conformità all’art. 49 della legge n. 267/2000 i sottoscritti esprimono: 
 
♦ regolarità tecnica: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO - F.to PELA' MOIRA 
 

♦ regolarità contabile: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO  F.to PELA' MOIRA 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GARBELLINI NICOLA F.to Veronese Pietro 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 22-02-17  
all’Albo Pretorio n.  152  , ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi. 

 

 Canaro, lì 22-02-17                          

        Ufficio Segreteria 
  F.to Caniati Alessandra 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Canaro, li _______________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Veronese Pietro 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ 

�  Dichiarata immediatamente eseguibile; 

�  Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

Canaro, lì 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Veronese Pietro 


