
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 17 del 20/05/2014 
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE. 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  venti del mese di maggio, 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.  Renato Roman,  Presidente del Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Generale  Umberto Sambugaro.   
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome 
 

P A  Cognome e Nome P A 

ANTONIAZZI Antonio SI   GOLO Matteo SI  
STRULLATO Matteo SI   SETTE Roberto SI  
CARRARO Paola SI   CATTELAN Antonio Emilio SI  
PIAZZA Nelvio SI   BIOTTO Eva SI  
ROMAN Renato SI   GARAVELLO Claudia SI  
SPILLARE Federico SI   TARABINI Lanfranco  SI 
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe SI   ZARANTONELLO Feliciano SI  
ADDONDI Adriano SI   FABRIS Giulia SI  
RIGHELE Lorenzo SI   SCALABRIN Daniela  SI 
CARBONARA Fabio SI   MANTESE Fabio SI  
MARSETTI Moreno SI      

 
PRESENTI: 19          ASSENTI: 2 

 
 
Sono nominati scrutatori i Sigg. R. Sette, M. Marsetti, G. Fabris. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE. 
 
 
 
 PRESIDENTE: C’è qualche intervento? No, metto quindi ai voti la proposta di delibera. 
Il Presidente dà lettura del testo del dispositivo di deliberazione. 
Per dichiarazione di voto?   
  
CONS. BIOTTO: “ Malo Insieme” è contrario. 
  
CONS. CARBONARA: “Lista Antoniazzi” è favorevole. 
  
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione:   
La delibera è approvata a maggioranza. Passiamo alla votazione per l’immediata eseguibilità del 
presente atto. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione:   
L’immediata eseguibilità del presente atto è approvata a maggioranza.   
 
 
Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto: 
� 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, 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 precedente deliberazione 
consiliare, assunta in questa stessa seduta; 
 
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 2014, 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 pagato come TARES e quanto dovuto con il nuovo tributo; 
 
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 determinante, 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 2014 in mancanza di 
delibere di variazione approvate entro i termini di legge; 
 
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 ; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 
 
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 13/05/2014; 
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. 19 
 Voti favorevoli: n. 14 
 Voti contrari: n. 05 (E. Biotto, C. Garavello, F. Zarantonello, 
              G. Fabris, F. Mantese)  
 Astenuti: n. == 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare 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 2014; 
 
4) di dare atto che l’entrata tributaria derivante dall’applicazione della presente deliberazione è 

indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali; 
 
5) 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. 19 
Voti favorevoli: n. 14 
Voti contrari: n. 05 (E. Biotto, C. Garavello, F. Zarantonello, 
              G. Fabris, F. Mantese)  
Astenuti:  n. == 
II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 

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



   ALLEGATO A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.05.2014 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENRALE 
 f.to Renato Roman f.to Umberto Sambugaro 
 

COMUNE DI MALO 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

RESIDENTI      

       
Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€) 
1C 1.362 148.125,00 0,80 1,00 € 0,4602 € 44,46 
2C 1.685 213.833,00 0,94 1,80 € 0,5407 € 80,03 
3C 1.270 171.241,00 1,05 2,05 € 0,6040 € 91,14 
4C 1.089 155.185,00 1,14 2,60 € 0,6558 € 115,60 
5C 273 39.828,00 1,23 2,90 € 0,7075 € 128,94 
6C 97 13.048,00 1,30 3,40 € 0,7478 € 151,17 

 5.776 741.260,00     
       
 NON RESIDENTI      
       
Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€) 
1C 44 2.244,00 0,80 1,00 € 0,4602 € 44,46 
2C 85 7.718,00 0,94 1,80 € 0,5407 € 80,03 
3C 30 3.903,00 1,05 2,05 € 0,6040 € 91,14 
4C 10 1.753,00 1,14 2,60 € 0,6558 € 115,60 
5C 5 1.151,00 1,23 2,90 € 0,7075 € 128,94 
6C 11 3.351,00 1,30 3,40 € 0,7478 € 151,17 

 185 20.120,00     
       
SECONDE CASE      
       
Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€) 
1C 24 1.255,00 0,80 1,00 € 0,4602 € 44,46 
2C 33 3.009,00 0,94 1,80 € 0,5407 € 80,03 
3C 15 1.915,00 1,05 2,05 € 0,6040 € 91,14 
4C 8 1.424,00 1,14 2,60 € 0,6558 € 115,60 
5C 3 666,00 1,23 2,90 € 0,7075 € 128,94 
6C 1 255,00 1,30 3,40 € 0,7478 € 151,17 

 84 8.524,00     
       
Totale  6.045 769.904,00     
       
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 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.05.2014 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENRALE 
 f.to Renato Roman f.to Umberto Sambugaro 
 

COMUNE DI MALO 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
         

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 3.800,00 0,67 5,50 € 0,4164 € 0,4487 € 0,8651 

2 Cinematografi e teatri 1 500,00 0,43 3,50 € 0,2673 € 0,2856 € 0,5528 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

30 5.680,00 0,60 4,90 € 0,3729 € 0,3998 € 0,7727 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

13 2.343,00 0,88 7,21 € 0,5469 € 0,5882 € 1,1352 

5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,64 5,22 € 0,3978 € 0,4259 € 0,8237 

6 Esposizioni, autosaloni 13 5.747,00 0,51 4,22 € 0,3170 € 0,3443 € 0,6613 

7 Alberghi con ristorante 2 1.706,00 1,64 13,45 € 1,0193 € 1,0973 € 2,1166 

8 Alberghi senza ristorante 8 736,00 1,08 8,88 € 0,6713 € 0,7245 € 1,3957 

9 Case di cura e riposo 3 3.056,00 1,25 10,22 € 0,7769 € 0,8338 € 1,6107 

10 Ospedale 0 0,00 1,29 10,55 € 0,8018 € 0,8607 € 1,6625 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 94 8.347,00 1,52 12,45 € 0,9447 € 1,0157 € 1,9605 

12 Banche ed istituti di credito 8 2.666,00 0,61 5,03 € 0,3791 € 0,4104 € 0,7895 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

81 16.085,00 1,41 11,55 € 0,8764 € 0,9423 € 1,8187 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13 650,00 1,80 14,78 € 1,1188 € 1,2058 € 2,3246 

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

2 260,00 0,83 6,81 € 0,5159 € 0,5556 € 1,0715 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,00 1,78 14,58 € 1,1063 € 1,1895 € 2,2958 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

41 2.572,00 1,48 12,12 € 0,9199 € 0,9888 € 1,9087 

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

34 1.271,00 1,03 8,48 € 0,6402 € 0,6919 € 1,3320 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 794,00 1,41 11,55 € 0,8764 € 0,9423 € 1,8187 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 110 17.197,00 0,92 7,53 € 0,5718 € 0,6143 € 1,1862 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 119 6.315,00 1,09 8,91 € 0,6775 € 0,7269 € 1,4044 

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

16 3.400,00 5,57 45,67 € 3,4619 € 3,7264 € 7,1883 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 4,85 39,78 € 3,0144 € 3,2455 € 6,2599 

24 Bar, caffè, pasticceria 32 3.924,00 3,96 32,47 € 2,4613 € 2,6493 € 5,1105 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

52 7.370,00 2,76 22,67 € 1,7154 € 1,8496 € 3,5650 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 73,00 2,61 21,40 € 1,6222 € 1,7459 € 3,3681 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t. 10 551,00 7,17 58,79 € 4,4564 € 4,7968 € 9,2531 

28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 2,74 22,45 € 1,7030 € 1,8316 € 3,5346 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 6,92 56,78 € 4,3010 € 4,6325 € 8,9334 

30 Discoteche, night club 0 0,00 1,91 15,68 € 1,1871 € 1,2793 € 2,4664 

 Totale  713 95.043,00      

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

       

                                                  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. 

 
COMUNE DI MALO, li 14/05/2014 IL RESPONSABILE 

  SERVIZIO ENTRATE 
f.to Giorgio Spillare 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
COMUNE DI MALO, li 14/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
f.to CLAUDIA BOSCHETTI 

 
 
  
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
 

 Renato Roman 

Il Segretario Generale  
    

 Umberto Sambugaro 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal  09/06/2014 

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

x di immediata eseguibilità 

 

 
 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione il  

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

   

  

  

 
 
 


