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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 69 del 21/11/2015  

 

 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016 

 

L'anno duemilaquindici, addì  ventuno del mese di novembre  alle ore 08:30, nella Sala delle Adunanze 

dell'Auditorium San Giovanni in sessione ordinaria, seduta pubblica, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sindaco 

Nicotra Stefano. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno 

specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 

 

     

1 NICOTRA STEFANO Consigliere Presente  

2 SALAORNI MARCO Consigliere Presente  

3 MARCONI ELENA Consigliere Presente  

4 CAMPANARDI EUGENIO Consigliere  Assente 

5 PERONI WALTER Consigliere Presente  

6 GIRAMONTI UGO Consigliere Presente  

7 BERTELLI DONATELLA Consigliere Presente  

8 CONSOLINI GIORGIO Consigliere Presente  

9 LORENZINI MIRKO Consigliere Presente  

10 BERTERA ANDREA Consigliere Presente  

11 BERTANZA GIAMPAOLO Consigliere Presente  

 

PRESENTI : 10    ASSENTI : 1  

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale dott. 

Francesco Corsaro 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 

 



 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016  

 

 Il Presidente introduce la proposta di cui al punto 6 dell’ordine del giorno, riguardante l’approvazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2016. 

 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita i Consiglieri a votare. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata in G.U. n. 300 del 29 
dicembre 2014 la quale posticipa al 2016 l’introduzione della LOCAL  TAX  e mantiene il sistema di 
imposizione denominato IUC per tutto il 2015 ed in particolare il comma 679 della legge di stabilità che 
proroga a tutto il 2015 i limiti delle aliquote IUC, modificando il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 
in maniera da estendere al 2015 le limitazioni disciplinate in tale comma; 
 
CONSIDERATO 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 (rif. 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), 
così come modificato dal D.L. n. 16/2014: 

• 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  determinati  con  il  
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

• 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «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,  può  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.  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.  



 

• 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune  deve  
avvalersi  anche  delle  risultanze  dei fabbisogni standard.  

• 654. In ogni caso 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, 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.  

• 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per  il  servizio di  gestione  dei  rifiuti  delle  
istituzioni  scolastiche,  di  cui all'articolo 33-bis del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31.Il  costo  relativo  alla  gestione  
dei  rifiuti  delle  istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il tributo 
comunale sui rifiuti.  

• 682. 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: 

• 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; 

• 683. 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; 

• 688. 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 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”; 

• 689. 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; 



 

• 690. 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; 

• 691. 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; 

• 692. 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; 

• 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06 marzo 2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale…); 
 
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, 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”; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07/06/2014 con la quale si approvavano le tariffe 
TARI per l’anno 2014 e ritenuto di mantenere le stesse logiche di ripartizione di suddivisione dei costi tra 
utenze domestiche e non domestiche, nonché di confermare le scelte relative ai coefficienti Ka Kb Kc Kd e 
di utilizzare la disciplina prevista dal metodo normalizzato D.P.R. n. 158/1999 al fine di determinare le 
tariffe per l’anno 2015; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 13/04/2015 del con la quale si approvavano le tariffe 
TARES per l’anno 2015  
 
VISTO  il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale I.U.C”; 



 

TENUTO CONTO che è stata redatta dagli uffici  la  proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2015 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014), comma 654.che dispone che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e dal D.P.R. 158/99; 
 
DATO ATTO che si approvano provvisoriamente le tariffe per l’anno 2016 sulla base del piano finanziario 
2015 e che le stesse saranno successivamente modificate con idoneo provvedimento sulla base delle 
risultanze del piano finanziario 2016; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione della legge di stabilità per l’anno 2016 si provvederà con 
successivo idoneo provvedimento a prendere atto della nuova disciplina ed a variare il presente 
provvedimento ed il bilancio con particolare riguardo alla salvaguardia degli equilibri dello stesso.  

VISTE le seguenti risultanze del Piano Finanziario 2015 predisposto dal servizio tributi: 

 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

 
COSTI VARIABILI 

CRT – Costi raccolta e trasporto RSU – CRT € 186.777,48 

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -  CTS € 141.785,74 

CRD – Costi di Raccolta Differenziata per materiale - CRD € 415.156,05 

CTR – Costi di trattamenti e riciclo - CTR € 29.112,49 

 € 772.831,76 

TOTALE  

 
COSTI FISSI 

CSL –  Costi Spazzamento e Lavaggio strade e aree pubbliche  CLS € 247.073,45 

CARC Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso CARC € 7.419,18 

CGG   Costi Generali di Gestione  CGG € 22.377,46 

CCD    Costi Comuni Diversi  CCD € 7.623,00 

AC –    Altri Costi € 35.910,00 

CK –    Costi d’uso del capitale € 60.000,00 

TOTALE € 380.403,10 

 

 



 

In relazione al costo del personale, come specifica il punto 2.2, all. 1, D.P.R. 158/1999, il costo del personale 

va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per 

una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più 

esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L’entità di tale percentuale, nell’indicato limite del 50%, 

è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata. 

Pertanto si procede alla seguente ripartizione al fine di determinare definitivamente la quota fissa e la 

quota variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche imputando il 70 % del costo del 

personale ai costi generali di gestione e quindi imputati alla quota fissa: 

 
QUOTA FISSA CLS € 247.073,45 

    

 
CARC € 7.419,18 

    

 
CGG € 22.377,46 

    

 
CCD € 7.623,00 

    

 
AC € 35.910,00 

    

 
CK € 60.000,00 

    

   
€ 380.403,10 

   

       

QUOTA VARIABILE CRT € 186.777,48 
    

 
CTS € 141.785,74 

    

 
CRD € 415.156,05 

    

 
CTR € 29.112,49 

    

   
€ 772.831,76 

   

    
€ 1.153.234,85 

  

       

QUOTA FISSA CLS 
  

€ 247.073,45 
  

 
CARC 

  
€ 7.419,18 

  

 
CGG 

  
€ 22.377,46 

  

 
CCD 

  
€ 7.623,00 

  

 
AC 

  
€ 35.910,00 

  

 
CK 

  
€ 60.000,00 

  

 
70% PERS CRT 

 
  € 78.446,54 

  

 
70% PERS CRD 

 
  € 174.365,54 

  



 

 
  

     

     
€ 633.215,18 

 

       

QUOTA VARIABILE CRT € 186.777,48 € 78.446,54 € 108.330,94 
  

 
CTS 

 
  € 141.785,74 

  

 
CRD € 415.156,05 € 174.365,54 € 240.790,51 

  

 
CTR 

  
€ 29.112,49 

  

     
€ 520.019,68 

 

      
€ 1.153.234,85 

 
- TOTALE COSTI:                  € 1.153.234,85 
- PERCENTUALE DI COPERTURA: 100% PARI AD UNA ENTRATA DI:            € 1.153.234,85 

 

PRESO ATTO  che il sistema tariffario prevede  la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non 
domestiche in attuazione dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 secondo criteri di ragionevolezza. 
 
CONSIDERATO opportuno mantenere la percentuale di riparto già adottata con delibera di Consiglio n. 15 
del 05/08/20113 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) . ANNO 2013 e con la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 
07/06/2014 del con la quale si approvavano le tariffe TARI per l’anno 2014 e quindi di determinare 
rispettivamente nel 60,00% il carico del costo alle DOMESTICHE  ed nel 40,00% il carico del costo alle NON 
DOMESTICHE, riparto che allevia le utenze domestiche in quanto, dai prospetti di seguito riportati emerge 
che le utenze domestiche vedono  una diminuzione del loro carico dal 63% al 60% ,rispetto a quanto veniva 
loro imputato con la tassa rifiuti fino all’anno 2012.  D’altro conto la percentuale attribuita alle non 
domestiche pari al 40 % si avvicina il costo attribuito alle utenze non domestiche alla loro produzione 
teorica dei rifiuti, che secondo il coefficiente di produttività Kd applicato alle unità di superficie, in linea 
teorica, porterebbe all’indicazione di una produttività di rifiuti del 54,67 a carico delle non domestiche. Tale 
misura appare eccessiva in considerazione della stagionalità della maggioranza della attività commerciali 
presenti nel comune di Torri del Benaco e delle superfici delle rispettive categorie. 
 

ripartizione da ruolo 2012       

mq domestiche 
 

414.799,45 80,77% 

mq non domestiche 
 

98.768,21 19,23% 

 Tot. 
 

513.567,66   

  
  

  

Entrate utenze domestiche 
 

456.619,21 63,00% 

Entrate utenze non domestiche 
 

268.157,72 37,00% 

 Tot. 
 

724.776,93   



 

Ripartizione in base alla produttività teorica delle non domestiche 

  
  

  

Produzione teor.  Domestiche Kg 952.038,00 45,33% 

Produzione teor.  Non domestiche Kg 1.148.379,00 54,67% 

 Tot Kg 2.100.417,00   

 
CONSIDERATO che secondo l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),  comma 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto  dei criteri  determinati  con  il  regolamento  
di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
CONSIDERATO quindi che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità 
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva 
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa 
normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una 
entrata che non assume natura sinallagmatica ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando 
quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di 

scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle 

categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la 

“mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 
 
CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del 
costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti 
potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa 
alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di 
discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto 
nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni; 

Si arriva quindi alla determinazione della ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche della quota 

fissa e della quota variabile come mediazione ragionevole tra le due macro categorie: 
     

PIANO FINANZIARIO RIFIUTI         
Utenze Domestiche QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO 

   €          379.929,11   €             312.011,81  € 691.940,91                    60,0  

       

Utenze Non Domestiche  QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE  TOTALE RAPPORTO 

   €          253.286,07   €             208.007,87  € 461.293,94                    40,0  

          

Piano Finanziario complessivo     
 €                      

1.153.234,85    

  €          633.215,18   €             520.019,68    

 54,91 45,09   

     

CONSIDERATO peraltro che le tariffe proposte nel presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 

444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2015, 

entro il 30 settembre 201, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;  



 

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure in 

seguito indicate per mantenere in limiti accettabili, per la maggior parte delle categorie, i discostamenti 

rispetto alla previgente TARSU e assicurando comunque invariato il tasso di copertura:  

VISTE le Linee  Guida Per La Redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione  delle Tariffe al punto 13 

pag. 26, le quali considerano che sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una 

tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli 

a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di 

sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, 

magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività; sembra altresì potersi 

ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano 

applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i 

coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti.  

Considerato che il comune di Torri del Benaco è un comune turistico, con un numero annuale di presenze 

molto cospicuo, che gli conferiscono una dimensione demografica ben superiore ai circa tremila residenti 

ed inoltre che il sevizio di raccolta  è gestito a livello sovracomunale ed erogato in maniera omogenea 

avendo il comune aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 25.11.2004  al Consorzio di 

Bacino Verona Due del Quadrilatero sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo 

smaltimento (Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, costituito nel 1997 da otto Comuni del 

territorio occidentale della provincia di Verona, ai sensi dell’art. 11 delle norme generali del Piano 

Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del 

28 ottobre 1988 n. 785, ha progressivamente ampliato la propria competenza territoriale. Ad oggi, lo stesso 

aggrega ben 41 Amministrazioni Comunali);  

 

VISTI i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: 

 
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti 

Numero componenti del 

nucleo familiare 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare COEFFICENTE 

APPLICATO 

 Nord Centro Sud 

1 0,80 0,86 0,81 0,80 

   2 0,94 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 1,05 

4 1,14 1,10 1,09 1,14 

5 1,23 1,17 1,10 1,23 

6 o più 1,30 1,23 1,06 1,30 

 

VISTI i coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: 

 
Comuni > 5.000 abitanti 

Numero componenti del 

nucleo familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare 

COEFFICIENTE 

APPLICATO 



 

 minimo Massimo medio 

1 0,6 1 0,8 1 

2 1,4 1,8 1,6 1,80 

3 1,8 2,3 2 2 

4 2,2 3 2,6 2,20 

5 2,9 3,6 3,2 2,90 

6 o più 3,4 4,1 3,7 3,40 

 

VISTI i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non  

domestiche Kc Coefficiente potenziale di produzione: 
 

 

 Categoria NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

COEFFICIENTE 

APPLICATO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 0,4 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 0,3 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 0,6 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 0,76 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 0,38 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 0,34 

7 Alberghi con ristorante, agriturismo 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 1,5 

8 Alberghi senza ristorante, affittacamere 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 1 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 1,07 



 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 1,3 

12  Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 0,61 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 1,41 

14  edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 1,8 

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 0,83 

16  Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 1,09 

17  Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 1,28 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 0,82 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 1,09 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 0,92 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 0,82 

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

birrerie 
5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 5,57 

23  Mense, birrerie, hamburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 4,85 

24  Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 3,96 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 2,76 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 2,61 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-

10,76 

4,42-11,24 7,17 

28  Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 2,74 



 

29  Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 3,5 

30  Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 1,04 

 

 

VISTI gli intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 

non domestiche: 

 

Kd Coefficiente di produzione  

kg/m
2
 anno 

 

   Categoria NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

COEFFICIENTE 

APPLICATO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 3,28 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 2,5 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 4,9 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 6,25 

5  Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 3,1 

6  Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 2,82 

7  Alberghi con ristorante  e agriturismi 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 12,5 

8  Alberghi senza ristorante e affittacamere 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 8,88 

9  Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 8,2 

l0  Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 8,81 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 10,61 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 5,03 



 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 14,78 

l5 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 8,9 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 

8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 10,53 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 8,95 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 4,5 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 

45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 45,67 

23  Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 32,44 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 22,67 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 21,4 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 58,76 

28  Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 22,45 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 28,7 

30  Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 8,56 

 



 

VISTO il parere del Revisore reso ai sensi dell’articolo 238 del Testo Unico 267/2000; 

 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando  ai sensi  dall’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 
 
PRESO ATTO  che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che l’esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il seguente: 
Consiglieri presenti:  n. 10 
Assenti: n.   1 (Campanardi Eugenio) 
Voti favorevoli:   n.  10 (unanimità)  
 

DELIBERA 
 

per quanto esposto in narrativa, che qui è da intendersi  integralmente trascritto e costituente parte 

integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

 
1. di approvare per l’anno 2016 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti, confermando le tariffe 

vigenti nell’anno 2015: 

Utenze domestiche (abitazioni e pertinenze) 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente  €           0,71  €             42,35  

2 componenti  €           0,84   €             76,23  

3 componenti  €           0,93   €             84,70  

4 componenti  €           1,01   €             93,18  

5 componenti  €           1,09  €           122,82 

6 o più componenti  €           1,16  €           144,00 

 

Utenze non domestiche 

 Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,64 0,52 

2 Cinematografi e teatri 0,48 0,40 



 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,96 0,78 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,21 0,99 

5 Stabilimenti balneari 0,61 0,45 

6 Esposizioni, autosaloni 0,54 0,49 

7 Alberghi con ristorante, agriturismo 2,39 1,99 

8 Alberghi senza ristorante e affittacamere 1,72 1,41 

9 Case di cura e riposo 1,59 1,30 

10 Ospedale 1,71 1,40 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,07 1,69 

12  Banche ed istituti di credito 0,97 0,80 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 2,25 1,84 

14  edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,87 2,35 

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 1,32 1,08 

16  Banchi di mercato beni durevoli 1,74 1,41 

17  Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 2,04 1,67 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 1,31 1,07 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,74 1,42 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 1,47 1,20 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 1,31 0,71 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8,88 7,26 

23  Mense, birrerie, hamburgherie 7,73 6,32 

24  Bar, caffè, pasticceria 6,31 5,15 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 4,40 3,60 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  4,16 3,40 



 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,43 9,34 

28  Ipermercati di generi misti 4,37 3,57 

29  Banchi di mercato genere alimentari 5,58 4,56 

30  Discoteche, night-club 1,66 1,36 

 

2.  di disporre per l’anno 2016, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento del 
tributo  è previsto in due rate scadenti a fine settembre,  fine novembre; 

3. di dare atto che si approvano provvisoriamente le tariffe per l’anno 2016 sulla base del piano finanziario 
2015 e che le stesse saranno successivamente modificate con idoneo provvedimento sulla base delle 
risultanze del piano finanziario 2016; 

4. di dare atto che a seguito dell’approvazione della legge di stabilità per l’anno 2016 si provvederà con 
successivo idoneo provvedimento a prendere atto della nuova disciplina ed a variare il presente 
provvedimento ed il bilancio con particolare riguardo alla salvaguardia degli equilibri dello stesso.  

5. di provvedere ai sensi della disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a), a tutela del contribuente, 
di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web 
istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 
n.5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
Successivamente il Presidente chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati 
proclamati dal Presidente: 
Consiglieri presenti:  n. 10 
Assenti: n.   1 (Campanardi Eugenio) 
Voti favorevoli:   n.  10 (unanimità) 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 

   



 

ALLEGATO “A” ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione; 

   

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Si attesta ai sensi  dall’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nell’adozione del presente atto. 

 

Torri del Benaco, 17/11/2015  

 

Il Responsabile dell’Area 

Area Amministrativa 

(   Dott. Luca De Massari) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato del responsabile del servizio interessato 

   

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Torri del Benaco, 17/11/2015 

 

Il Responsabile del  

Servizio Finanziario 

 (   Dott. Luca De Massari) 

 

 
 
  



 

Deliberazione N° 69 del 21/11/2015 

 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

 
IL SINDACO 

  Nicotra Stefano 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott. Francesco Corsaro 

 
  

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 
Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi :  27/11/2015 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dr.ssa Francesca Lombardi 
 
 
 

ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il 07/12/2015 decorsi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA 

  Dott. Luca De Massari 

 

 
 

 
 

 

    

 

             
     

 

 


