
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  25  del  13/05/2015

OGGETTO:APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DEL  LA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì  tredici del mese di  maggio alle ore 19:30, nella sede del Comune, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale  sotto  la  presidenza  del  Vice  Sindaco Leone  Battilotti.  Partecipa  all'adunanza  ed  è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Bertoia dr. Livio.

Cognome e Nome Presente Assente
BOSCOSCURO EMANUELE X
CEOLA MICHELA X
BATTILOTTI LEONE X
COMPARIN ALESSANDRA X
SCAPIN EMILIO X
CASOLIN GINO X
BOSCOSCURO NICOLA X
ANDOLFO DARIO X
RUARO MANUELA X
CRISTOFORI FLAVIO X
MARZOTTO SILVINO FRANCESCO X
MARZOTTO GIULIA X
LAZZARI NICOLAS X

Presenti: 12  Assenti: 1

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :
✔ IMU (imposta  municipale propria)  componente  patrimoniale,  dovuta dal  possessore di immobili,  

escluse le abitazioni principali 
✔ TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
✔ TARI  (tributo  servizio  rifiuti)  componente  servizi  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO  che il  comma 704 art.  1 della  Legge n.  147 del  27.12.2013 (legge di  stabilità  2014)  ha 
stabilito  l’abrogazione  dell’articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)‐
 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)‐
 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)‐
 commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)‐

VISTI,  in particolare, i  seguenti commi dell’art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità  
2014):
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)  la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed esenzioni,  che tengano conto  altresì  della  capacità  
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5)  l’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;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di  previsione,  le  tariffe  della TARI 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,  e  le  
aliquote della TASI,  in  conformità  con i  servizi  e i  costi  individuati  ai  sensi  della  lettera  b),  
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al  
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citato  articolo  17,  in  quanto  compatibili.  Il  versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di  natura  
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità  
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,  
da  parte  dei  soggetti  che  provvedono  alla  riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema  informativo  del  
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  comune stabilisce  le  scadenze  di  pagamento della 

TARI  e  della  TASI,  prevedendo  di  norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno.

Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  
dell’economia e delle  finanze,  di  concerto  con il  direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  e  sentita  
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima  semplificazione  degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti  interessati,  e  
prevedendo, in particolare,  l’invio  di  modelli  di  pagamento  preventivamente  compilati  da  parte  
degli enti impositori.

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 
che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni possono,  in deroga  all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla  
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. ‐
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

Il comune designa il  funzionario responsabile a cui sono attribuiti  tutti  i poteri  per l’esercizio di ogni  
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

VISTA  la  Deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 33 del  04/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.  59 del 07/08/2014 con la quale si è provveduto alla nomina  
del funzionario responsabile della IUC;

VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  40  del  04/09/2014  con  la  quale  è  stato  approvato 
approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

 ‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  
massima dei singoli tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei  
contribuenti.

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,  
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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 purchè  
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO  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 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“  Statuto  dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  
normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:
– il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  

301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali per l'anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015;

– il decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie  
Generale n. 67 del 21.03.2015, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
viene ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.  
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la votazione che dà il seguente risultato:
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: unanimità

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2. Di  approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2015 ;

3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti) , come 
risultanti dall'allegato prospetto ;

4. Di definire, per l'anno 2015, il versamento in numero 2 RATE, con le seguenti scadenze:
1 rata “acconto” scadenza 16 giugno 2015;
2 rata “saldo” scadenza 16 settembre 2015;

5. Di inviare la presente deliberazione 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.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. 
Lgs. 267/2000, con separata votazione ad esito unanime 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 30/04/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO
  Roso Mirella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Torrebelvicino, 30/04/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO
  Roso Mirella
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
   Leone Battilotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per 
15 giorni consecutivi dal giorno 05/06/2015 al 20/06/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/06/2015 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio
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PIANO FINANZIARIO 2015

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione  € 301.148,50 

CC- Costi comuni  € 226.968,21 

CK - Costi d'uso del capitale  € 31.417,23 

Minori entrate per riduzioni  € - 

Agevolazioni  € - 

Contributo Comune per agevolazioni

Totale costi  € 559.533,95 

Riduzione RD ut. Domestiche  € 12.757,64 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 28.382,12 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 70.090,05 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 65.245,85 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € 82.546,53 

Riduzioni parte variabile

Totale  € 246.264,55 

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 4.500,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 74.260,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 117.437,95 

CCD - Costi Comuni Diversi  € 35.270,26 

AC - Altri Costi  € 50.383,96 

Riduzioni parte fissa

Totale parziale  € 281.852,17 

CK - Costi d'uso del capitale  € 31.417,23 

Totale  € 313.269,40 

Totale fissi + variabili  € 559.533,95 



Comune di TORREBELVICINO (VI)
Statistica dati TaRSU / TIA / TaRES anno 2015

Data e ora: 05/05/2015 14:28:19

Totali Imposta Anno
Imposta (Parte fissa) € 334.272,98
Imposta (Parte variabile) € 231.253,52
Imposta Netta € 559.444,27
Addizionale ECA € 0,00
Maggiorazione ECA € 0,00
Addizionale Provinciale € 27.972,21
Servizi Indivisibili € 0,00
Imposta Lorda € 587.416,48

Imposta Anno per Tipologia Utenze

Tipologia Categoria
Numero

Componenti
Nucleo

Familiare
Sup. Utenze

Imposta
Fissa

SENZA
Riduzione

Imposta
Fissa CON
Riduzione

Imposta
Variabile
SENZA

Riduzione

Imposta
Variabile

CON
Riduzione

Imposta
Globale
SENZA

Riduzione

Imposta
Globale
CON
Riduzione

Imposta
Netta

Add. /
Magg.

Servizi
Indivisibili

Imposta
Lorda

DOMESTICA 51 / Abitazione 1 65.009,22 666 48.846,73 € 48.846,73 € 31.967,40 € 30.992,52 € 79.839,25 € 79.839,25 € 79.839,25 € 3.991,96 € 0,00 € 83.831,21 €
DOMESTICA 51 / Abitazione 2 84.528,20 741 74.442,00 € 74.442,00 € 63.675,45 € 60.973,48 € 135.415,48 € 135.311,18 € 135.311,18 € 6.765,56 € 0,00 € 142.076,74 €
DOMESTICA 51 / Abitazione 3 60.672,00 498 60.091,65 € 60.091,65 € 49.207,33 € 47.456,07 € 107.547,73 € 107.412,51 € 107.412,51 € 5.370,63 € 0,00 € 112.783,14 €
DOMESTICA 51 / Abitazione 4 49.553,00 408 53.367,59 € 53.367,59 € 51.080,40 € 49.455,15 € 102.822,74 € 102.703,00 € 102.703,00 € 5.135,15 € 0,00 € 107.838,15 €
DOMESTICA 51 / Abitazione 5 14.134,00 104 16.406,45 € 16.406,45 € 14.456,18 € 13.894,61 € 30.301,06 € 30.301,06 € 30.301,06 € 1.515,05 € 0,00 € 31.816,11 €
DOMESTICA 51 / Abitazione 6 2.822,00 24 3.486,30 € 3.486,30 € 3.955,43 € 3.840,06 € 7.326,36 € 7.326,36 € 7.326,36 € 366,32 € 0,00 € 7.692,68 €
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 0 54.016,00 1.943 40.711,37 € 40.711,37 € 0,00 € 0,00 € 40.711,37 € 40.653,29 € 40.653,29 € 2.032,66 € 0,00 € 42.685,96 €
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 1 12.124,00 119 9.013,82 € 9.013,82 € 5.647,15 € 5.470,63 € 14.484,45 € 11.345,35 € 11.345,35 € 567,27 € 0,00 € 11.912,62 €
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 2 303,00 2 270,67 € 270,67 € 174,50 € 174,50 € 445,17 € 445,17 € 445,17 € 22,26 € 0,00 € 467,43 €
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 6 220,00 2 271,79 € 271,79 € 329,62 € 329,62 € 601,41 € 601,41 € 601,41 € 30,07 € 0,00 € 631,48 €
DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 0 1.049,00 30 739,23 € 739,23 € 0,00 € 0,00 € 739,23 € 579,48 € 579,48 € 28,97 € 0,00 € 608,45 €
DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti 1 2.757,60 29 2.013,09 € 2.013,09 € 1.369,37 € 1.325,75 € 3.338,83 € 2.690,63 € 2.690,63 € 134,53 € 0,00 € 2.825,16 €
DOMESTICA 56 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di Residenti 0 503,00 9 382,38 € 382,38 € 0,00 € 0,00 € 382,38 € 287,51 € 287,51 € 14,38 € 0,00 € 301,88 €
NON DOMESTICA 1 / MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI 0 8.514,00 11 1.802,41 € 1.802,41 € 1.588,71 € 1.588,71 € 3.391,13 € 3.365,79 € 3.365,79 € 168,29 € 0,00 € 3.534,08 €
NON DOMESTICA 3 / AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VEND.DIRETTA 0 1.952,00 17 547,54 € 547,54 € 418,90 € 418,90 € 966,44 € 938,51 € 938,51 € 46,93 € 0,00 € 985,44 €
NON DOMESTICA 4 / CAMPEGGI/DISTRIBUTORI CARB./IMP.SPORTIVI 0 593,00 2 244,79 € 244,79 € 193,61 € 193,61 € 438,40 € 438,40 € 438,40 € 21,92 € 0,00 € 460,33 €
NON DOMESTICA 9 / CASE DI CURA O RIPOSO 0 354,00 1 234,17 € 234,17 € 168,75 € 168,75 € 402,92 € 402,92 € 402,92 € 20,15 € 0,00 € 423,07 €
NON DOMESTICA 11 / UFFICI AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 0 3.161,00 49 2.542,71 € 2.542,71 € 1.294,43 € 1.294,43 € 3.837,14 € 3.837,14 € 3.837,14 € 191,86 € 0,00 € 4.028,99 €
NON DOMESTICA 12 / BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0 562,00 3 181,41 € 181,41 € 131,06 € 131,06 € 312,47 € 299,29 € 299,29 € 14,96 € 0,00 € 314,26 €
NON DOMESTICA 13 / NEGOZI(ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIE) 0 885,00 5 660,39 € 660,39 € 336,39 € 336,39 € 996,78 € 996,78 € 996,78 € 49,84 € 0,00 € 1.046,61 €
NON DOMESTICA 14 / EDICOLE FARMACIE TABACCAI 0 267,00 4 254,32 € 254,32 € 183,80 € 183,80 € 438,12 € 438,12 € 438,12 € 21,91 € 0,00 € 460,03 €
NON DOMESTICA 15 / NEGOZI (TAPPETI,ANTIQUARIO,TENDE,CAPPELLI...) 0 72,00 2 31,62 € 31,62 € 22,87 € 22,87 € 54,49 € 54,49 € 54,49 € 2,72 € 0,00 € 57,21 €
NON DOMESTICA 17 / ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(BARBIERE PARRU 0 703,00 12 550,59 € 550,59 € 293,43 € 293,43 € 844,02 € 844,02 € 844,02 € 42,20 € 0,00 € 886,22 €
NON DOMESTICA 18 / ARTIGIANALI (FALEGNAME IDRAULICO ELETTRI 0 372,00 12 202,78 € 202,78 € 117,29 € 117,29 € 320,07 € 320,07 € 320,07 € 16,00 € 0,00 € 336,07 €
NON DOMESTICA 19 / CARROZZERIA OFFICINA ELETTRAUTO 0 150,00 8 111,93 € 111,93 € 80,81 € 80,81 € 192,74 € 192,74 € 192,74 € 9,64 € 0,00 € 202,37 €
NON DOMESTICA 20 / ATT. INDUSTR. CON CAPANNONI DI PRODUZION 0 5.049,00 28 2.454,71 € 2.454,71 € 1.770,57 € 1.770,57 € 4.225,28 € 4.225,28 € 4.225,28 € 211,26 € 0,00 € 4.436,55 €
NON DOMESTICA 21 / ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0 4.181,00 46 2.411,60 € 2.411,60 € 1.737,62 € 1.737,62 € 4.149,22 € 3.835,13 € 3.835,13 € 191,76 € 0,00 € 4.026,89 €
NON DOMESTICA 22 / RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PUB(PLATEAT 0 2.013,00 13 5.933,52 € 5.933,52 € 4.287,89 € 4.287,89 € 10.221,41 € 9.633,41 € 9.633,41 € 481,67 € 0,00 € 10.115,08 €
NON DOMESTICA 23 / MENSE BIRRERIE HAMBURGHERIE 0 300,00 1 793,77 € 793,77 € 727,62 € 727,62 € 1.521,39 € 1.521,39 € 1.521,39 € 76,07 € 0,00 € 1.597,46 €
NON DOMESTICA 24 / BAR CAFFE PASTICCERIE(PLATEATICO) 0 1.130,00 10 2.353,36 € 2.353,36 € 1.700,78 € 1.700,78 € 4.054,14 € 4.054,14 € 4.054,14 € 202,71 € 0,00 € 4.256,85 €
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NON DOMESTICA 25 / SUPERMERCATO PANE PASTA MACELLERIA SALUM 0 1.445,00 11 2.110,57 € 2.110,57 € 1.525,20 € 1.525,20 € 3.635,76 € 2.981,33 € 2.981,33 € 149,07 € 0,00 € 3.130,39 €
NON DOMESTICA 27 / ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIANTE PIZZA 0 212,00 4 807,74 € 807,74 € 761,38 € 761,38 € 1.569,12 € 1.569,12 € 1.569,12 € 78,46 € 0,00 € 1.647,57 €



O.D.G. (8)
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015.
Ass. Scapin presenta l'ordine del giorno ed informa il Consiglio Comunale che anche per questo 
caso le bollette resteranno inalterate e che i calcoli vengono fatti da AVA.

Cons.  Cristofori:  “siamo  venuti  a  conoscenza  che  per  il  conferimento  dei  rifiuti  c'è  stato  un 
riconoscimento economico. Volevo capire che tipo di riconoscimento  e se questo non poteva essere 
usato per abbassare la tassa rifiuti.”

Ass. Scapin. “ si tratta di 6000 euro che dobbiamo ancora introitare. Verranno investiti nel campo 
delle spese per i rifiuti.”

Cons. Lazzari: “in commissione bilancio ci era stato detto che era arrivato un premio di € 12.000”

Ass. Scapin: “confermo che sono 12.000 la memoria mi ha tratto in inganno.”

Processo verbale del 13/05/2015 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 25


