
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   5   DEL   30/01/2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2017.

L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di  gennaio, in Malo, nella sala delle 
adunanze ,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il  
Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig. Nelvio Piazza, in qualità di  
Presidente del Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Generale dott. Umberto Sambugaro.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P

LAIN PAOLA P COGO MAURIZIO P

MARSETTI MORENO P PIZZOLATO FEDERICO P

PIAZZA NELVIO P URBANI FABIO P

DANIELI ROBERTO P SAVIO ANDREA P

SPILLARE FEDERICO A DE MARCHI ILARIO ORESTE P

SETTE ROBERTO P BARBIERI STEFANIA A

BERLATO SILVIA P GONZO ELISA P

DALLA RIVA CLAUDIO P SAMPAOLESI ALDO P

SALATA IRENE P

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Sono stati nominati scrutatori i sigg: URBANI FABIO, DE MARCHI ILARIO ORESTE, 
SAMPAOLESI ALDO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto, 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2017. 
 
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.

SINDACO: Tariffe Tari: la tassa sui rifiuti sappiamo che viene completamente ribaltata, in base alla 
legge, sui cittadini, quindi il costo di cui avevamo parlato prima viene pagato completamente, al 
cento per cento, dai cittadini. Viene utilizzato il modello standard definito dal DPR 158 /1999, dove 
la tariffa viene suddivisa in due quote. Per quanto riguarda i parametri di elaborazione, restano 
confermati i dati del 2016 sia per quanto riguarda la ripartizione del costo tra utenze domestiche e 
non domestiche (l’83% sono le utenze domestiche, il  17% le non domestiche),  sia per quanto 
riguarda le riduzioni applicate. Con tali parametri, si verifica un aumento medio della tariffa per le 
utenze domestiche inferiore al 2% e un aumento leggermente superiore al 2% per le utenze non 
domestiche, dovuto anche a chiusura di attività che fanno diminuire la base imponibile. Passo la 
parola al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. Qualche altro intervento? Consigliere Sampaolesi.

CONS. SAMPAOLESI: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Volevo manifestare il mio.. come si 
può dire? La mia contrarietà a questo fatto qua, il mio rammarico più che altro, perché non è stata 
accolta a suo tempo, a marzo dell’anno scorso, una nostra mozione per la raccolta differenziata 
spinta, che tendenzialmente avrebbe portato a delle tariffe completamente diverse sul conferito. 
Ho sentito prima che c’è la volontà di arrivare al 70%, ma entro il 2020 siamo costretti ad arrivare 
al 75% e con questo tipo di raccolta ho i miei dubbi che si arriverà a fare tanto. Diciamo che alcuni  
comuni si  sono già mossi.  Ieri  sentivo che anche Bassano sta partendo – Bassano /Etra,  sta 
partendo – con la differenziata spinta a momenti, quindi bisognerà muoversi in quella maniera lì, 
perché a un certo punto per la gente che paga un sacco di soldi perché ha degli appartamenti  
enormi e magari sono una o due persone non credo che sia una roba giusta. Comunque va beh, 
grazie.

PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere. La parola al signor Sindaco.

SINDACO: Vorrei ricordare che il Comune di Malo è il terzo comune che paga meno la tassa dei 
rifiuti, quindi a livello economico le nostre tariffe sono le più basse. Con questo non voglio dire 
che..  dobbiamo incrementare la raccolta differenziata, concordo con lei;  può essere che anche 
Malo,  come hanno fatto gli  altri  comuni,  si  debba adeguare al  sistema di Schio,  piuttosto che 
adesso sembra anche San Vito e che lo debba fare perché, purtroppo, con quel sistema i cittadini 
di San Vito e di Marano o di Isola probabilmente vengono a portare i rifiuti a Malo, quindi è una 
cosa che, quando inizia più di un comune che è contiguo al nostro a cambiare sistema di raccolta, 
per forza di  cose anche l’altro è costretto ad adeguarsi.  Adesso vedremo, in  futuro dobbiamo 
vedere un attimo costi e vantaggi: noi avevamo il problema dei cassonetti, per quel motivo lì a suo 
tempo non è stata presa la decisione e stiamo valutando.

PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. Consigliere Sampaolesi.

CONS. SAMPAOLESI:  Apprendo con piacere di questo programma da parte dell’Amministrazione 
Comunale.  Sicuramente  quella  è  la  strada  da  poter  seguire,  ….  alle  prime  difficoltà  ha  dei 
problemi,  poi  dopo..  anche  quando  è  stato  introdotto  questo  tipo  di  differenziata  che  stiamo 
gestendo adesso, ci sono state difficoltà dappertutto, però dopo qualche mese la gente incomincia, 
salvo  i  soliti  barbari  che  lasciano  etc.  …  no?  Piano  piano  con  le  telecamere  speriamo  che 
riusciamo anche a beccarli, no? Piano piano la gente si allinea, non è una cosa molto impegnativa: 
basta superare il primo impatto che c’è, poi dopo ci si adegua. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sampaolesi. Qualche altro intervento? Preso atto che il decreto 



legge 30 dicembre 2016 numero 244, articolo 5 comma 11, ha differito al 31 marzo 2017 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; visto il parere favorevole della Prima 
Commissione Consiliare in data 24 gennaio 2017 e visto il decreto legislativo 18 /08 /2000 numero 
267, visti lo Statuto del comune e il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, visti i 
pareri  obbligatori  riportati  in  calce  alla  presente,  metto  ai  voti  la  proposta  di  delibera:  “  1)  di 
approvare per l’anno 2017 le tariffe annuali della tassa sui rifiuti (Tari) come indicate negli allegati A 
e B, parte integrante e sostanziale, rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non 
domestiche;  2)  di  dare  atto  che  le  tariffe  giornaliere  del  tributo  per  coloro  che  occupano  o 
detengono  temporaneamente,  con  o  senza  autorizzazione,  locali  o  aree  pubbliche  o  di  uso 
pubblico sono definite in base alla tariffa annuale del tributo rapportata al giorno, maggiorata del 
50%; 3) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017; 4) di 
stabilire le seguenti scadenze per il pagamento degli avvisi Tari per l’anno 2017: prima rata entro il  
16 giugno 2017 e seconda rata entro il 16 dicembre 2017, con facoltà di effettuare il pagamento in 
un’unica  soluzione  entro  il  16  giugno  2017;  5)  di  dare  atto  che  l’entrata  tributaria  derivante 
dall’applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio 
annuali e pluriennali; 6) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti in materia”. 
Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Consigliere Gonzo.

CONS. GONZO: “ Progettiamo Malo” si astiene.

PRESIDENTE: Consigliere Savio.

CONS. SAVIO: “ Noi, Malo” si astiene.

PRESIDENTE:  Assessore Marsetti.

ASS. MARSETTI: Lista “ Paola Lain” favorevole.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: 4 astenuti. Approvata a maggioranza.
Pongo  quindi  in  votazione  l’immediata  esecutività  del  presente  atto.  Chi  è  favorevole?  Chi  è 
contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: dichiaro approvata l’immediata esecutività del provvedimento.
Passiamo al punto numero 6 all’ordine del giorno.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visti:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale  (IUC),  che  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,  escluse le unita'  immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

• il D.P.R. 27 aprile 1999, n 158, “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

 
Visto che l’articolo 1, commi da 639 a 702 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la Tassa sui rifiuti, sostitutiva dei precedenti prelievi  
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);
 



Preso atto che:
• l’art.  1,  comma 654,  della  legge  n.  147/2013  prevede che  la  TARI  deve assicurare  la 

copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio, 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

• tali costi devono essere previsti nel Piano Finanziario del servizio di gestione;
 
Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione consiliare 
n. 15 del 20/05/2014;
 
Vista la deliberazione consiliare, assunta in questa stessa seduta, con la quale è stato approvato il 
Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, di cui al comma 683 
dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 
Ravvisata la necessità di approvare le tariffe in conformità al Regolamento della Tassa ed al Piano 
finanziario sopra richiamati;
 
Visti i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali, redatti dagli uffici competenti:
- allegato A Tariffe delle utenze domestiche;
- allegato B Tariffe delle utenze non domestiche;
 
Dato atto che il criterio seguito per la  ripartizione dei costi desunti dal piano finanziario tra utenze 
domestiche e non domestiche, in attesa di poter definire degli studi effettivi che consentano la 
ripartizione puntuale dei  costi,  si  è  basato  sulla  percentuale  di  composizione dell’ultimo Piano 
Finanziario disponibile tra utenze domestiche e non domestiche;
 
Dato atto che, in mancanza di rilevazioni idonee ad individuare l’attitudine media ordinaria delle 
varie  categorie  di  utenza  sul  territorio  comunale,  i  coefficienti  Kb,  Kc  e  Kd,  di  cui  al  D.P.R. 
158/1999, sono stati fissati, all’interno dei coefficienti minimi e massimi, in misura diversificata, tali  
da garantire il minor scostamento tra quanto dovuto come TARES e quanto dovuto con il tributo 
TARI;
 
Visto l’art.  1,  comma 662,  della  Legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  in  base al  quale  i  comuni 
applicano  il  tributo  in  base  a  tariffa  giornaliera  per  coloro  che  occupano  o  detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e l’art. 21 
del Regolamento che definisce la misura tariffaria in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno, maggiorata del 50%;
 
Considerato che le tariffe determinate con il presente atto sono indispensabili per assicurare la 
“copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
mediante il gettito del tributo, cosi come previsto all’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147, coerentemente con la previsioni di bilancio comunale;
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione delle tariffe come sopra determinate, in quanto 
costituenti parte sostanziale della manovra di bilancio ed essenziali per l’applicazione del Tributo, 
dando  atto  che  le  stesse si  intenderanno prorogate  anche  per  gli  anni  successivi  al  2017  in 
mancanza di delibere di variazione approvate entro i termini di legge;

Visto che l'art. 1, comma 26, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, 
della L. 11/12/2016, n. 232, stabilisce che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria,  in coerenza con gli  equilibri  generali  di finanza pubblica, per gli  anni 2016 e 2017 è 
sospesa l'efficacia delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte in cui  prevedono aumenti  dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che tale  
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che il  comma 688 dell'art.  1 della L. 147/2013 dispone che il  Comune stabilisce le 



scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a cadenza semestrale, 
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Ritenuto,  pertanto,  ai  sensi  del  vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti,  di 
stabilire che la TARI per l'anno 2017 venga riscossa in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 
dicembre 2017, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017;
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
 
Visto, altresì,  l'art.  1,  comma 169, della legge n. 296/2006, il  quale prevede che gli  enti  locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le delibere, purché approvate entro il termine 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 
Preso atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
Preso atto che il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, all'art. 5, comma 11, ha differito al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Vista la Legge 11/12/2016 , n. 232, (Legge di Bilancio 2017);
 
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 24/01/2017;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267;
Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla presente;
 
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il  seguente risultato finale proclamato dal 
Presidente:
Componenti il Consiglio presenti: n.15
Voti favorevoli: n.11
Voti contrari: n.==
Astenuti: n.04 (A. Savio, I.O. De Marchi, E. Gonzo, A. Sampaolesi)

DELIBERA

1. di approvare per l’anno 2017 le tariffe (annuali) della Tassa sui rifiuti (TARI), come indicate 
negli allegati A e B (parti integranti e sostanziali), rispettivamente, per le utenze domestiche 
e per le utenze non domestiche;



2. di dare atto che le tariffe  giornaliere del tributo,  per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, 
sono definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 
50%;

3. di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017;

4. di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento degli avvisi TARI per l'anno 2017: 1^ rata 
entro  16 giugno 2017 e  2^  rata entro  il  16 dicembre 2017,  con facoltà di  effettuare  il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017;

5. di dare atto che l’entrata tributaria derivante dall’applicazione della presente deliberazione è 
indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste 
dalle norme vigenti in materia. 

***********

II Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
Componenti il Consiglio presenti: n.15
Voti favorevoli: n.11
Voti contrari: n.==
Astenuti: n.04 (A. Savio, I.O. De Marchi, E. Gonzo, A. Sampaolesi)
II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento.
 

************



ALLEGATO A
COMUNE DI MALO

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2017

RESIDENTI

CATEGORIA Nucleo N° 
Utenze

Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa 
(€/mq)

Quota Variabile 
(€)

RESIDENTI 1C 1.514 171.098,00 0,80 1,00 € 0,4870 € 44,4053
RESIDENTI 2C 1.751 227.896,00 0,94 1,80 € 0,5723 € 79,9296
RESIDENTI 3C 1.260 172.723,00 1,05 2,05 € 0,6392 € 91,0309
RESIDENTI 4C 1.041 154.162,00 1,14 2,60 € 0,6940 € 115,4539
RESIDENTI 5C 283 41.484,00 1,23 2,90 € 0,7488 € 128,7755
RESIDENTI 6C 80 11.254,00 1,30 3,40 € 0,7914 € 150,9782

NON RESIDENTI

CATEGORIA Nucleo N° 
Utenze

Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa 
(€/mq)

Quota Variabile 
(€)

NON RESIDENTI 1C 61 3.292,00 0,80 1,00 € 0,4870 € 44,4053
NON RESIDENTI 2C 100 9.630,00 0,94 1,80 € 0,5723 € 79,9296
NON RESIDENTI 3C 35 4.650,00 1,05 2,05 € 0,6392 € 91,0309
NON RESIDENTI 4C 18 3.233,00 1,14 2,60 € 0,6940 € 115,4539
NON RESIDENTI 5C 9 1.992,00 1,23 2,90 € 0,7488 € 128,7755
NON RESIDENTI 6C 6 1.633,00 1,30 3,40 € 0,7914 € 150,9782

Percentuale copertura: 100,00 %
Ripartizione costi fissi: 83,00 % DOM - 17,00 % NON DOM
Ripartizione costi variabili: 83,00 % DOM - 17,00 % NON DOM



ALLEGATO B
COMUNE DI MALO

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2017

Cat Descrizione categoria N° 
Utenze

Superficie 
tot.

Kc Kd Quota 
Fissa 
(€/mq)

Quota 
Variabile 

(€/mq)

Quota 
Totale 
(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

9 3.862,00 0,67 5,50 € 0,4318 € 0,4252 € 0,8570

2 Cinematografi e teatri 1 500,00 0,43 3,50 € 0,2771 € 0,2706 € 0,5477
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
28 4.591,00 0,60 4,90 € 0,3867 € 0,3788 € 0,7655

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

13 2.343,00 0,88 7,21 € 0,5671 € 0,5574 € 1,1245

5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,64 5,22 € 0,4125 € 0,4036 € 0,8161
6 Esposizioni, autosaloni 13 5.747,00 0,50 4,10 € 0,3222 € 0,3170 € 0,6392
7 Alberghi con ristorante 1 256,00 1,64 13,45 € 1,0569 € 1,0399 € 2,0968
8 Alberghi senza ristorante 9 1.270,00 1,08 8,88 € 0,6960 € 0,6865 € 1,3825
9 Case di cura e riposo 3 3.056,00 1,25 10,22 € 0,8056 € 0,7901 € 1,5957
10 Ospedale 0 0,00 1,29 10,55 € 0,8314 € 0,8156 € 1,6470
11 Uffici, agenzie, studi professionali 99 9.481,00 1,52 12,45 € 0,9796 € 0,9625 € 1,9421
12 Banche ed istituti di credito 7 2.379,00 0,61 5,03 € 0,3931 € 0,3889 € 0,7820
13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli

74 14.854,00 1,41 11,55 € 0,9087 € 0,8930 € 1,8017

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

19 1.255,00 1,80 14,78 € 1,1600 € 1,1427 € 2,3027

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

1 117,00 0,83 6,81 € 0,5349 € 0,5265 € 1,0614

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,00 1,78 14,58 € 1,1471 € 1,1272 € 2,2743
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista
41 2.608,00 1,48 12,12 € 0,9538 € 0,9370 € 1,8908

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

34 1.320,00 1,03 8,48 € 0,6638 € 0,6556 € 1,3194

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 21 1.053,00 1,41 11,55 € 0,9087 € 0,8930 € 1,8017
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione
109 15.386,00 0,92 7,53 € 0,5929 € 0,5822 € 1,1751

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici

109 6.384,00 1,09 8,91 € 0,7025 € 0,6889 € 1,3914

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie

19 5.131,00 5,57 45,67 € 3,5897 € 3,5312 € 7,1209

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 94,00 4,85 39,78 € 3,1256 € 3,0755 € 6,2011
24 Bar, caffè, pasticceria 32 4.208,00 3,96 32,47 € 2,5521 € 2,5105 € 5,0626
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

43 7.133,00 2,76 22,67 € 1,7787 € 1,7527 € 3,5314

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5 466,00 2,61 21,40 € 1,6820 € 1,6545 € 3,3365
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al t.
8 405,00 7,17 58,79 € 4,6208 € 4,5455 € 9,1663

28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 2,74 22,45 € 1,7658 € 1,7357 € 3,5015
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 6,92 56,78 € 4,4597 € 4,3898 € 8,8495
30 Discoteche, night club 1 108,00 1,91 15,68 € 1,2309 € 1,2123 € 2,4432

Percentuale copertura: 100,00 %
Ripartizione costi fissi: 83,00 % DOM 17,00 % NON DOM

Ripartizione costi variabili: 83,00 % DOM 17,00 % NON DOM   
  



Comune di Malo (VI)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa
motivazioni:  
Li,  25/01/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO ENTRATE - ISTRUZIONE - S.A.
   Giorgio Spillare 

_______________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

n.

si esprime parere favorevole per la regolarità contabile.
motivazioni:  

Li,  25/01/2017
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO

   dott.ssa Claudia Boschetti 

________________________________________________________________________



 Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Nelvio Piazza 

IL SEGRETARIO GENERALE
   dott. Umberto Sambugaro 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio OnLine di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal 27/03/2017 .

 IL SEGRETARIO GENERALE 
   dott. Umberto Sambugaro

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione il ____________  .

IL SEGRETARIO GENERALE
   dott. Umberto Sambugaro 

  

    

    

    


