
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 6  del 23/02/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2017: APPROVAZIONE TARIFFE TARI

L'anno  2017 il  giorno  ventitre del mese di  Febbraio alle ore  18:30, nella sala delle adunanze, 
premesse le formalità di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

PRESENTI
1 FACCIOLI MARIO SI
2 CORDIOLI ADRIANO SI
3 FACCIOLI ANGIOLINO NO
4 TABARELLI CRISTIANO SI
5 BARBERA CLAUDIA SI
6 PENNACCHIA FRANCESCO SI
7 DALL'OCA MARCO SI
8 MUSITELLI LAURA SI
9 MOLINARI LARA SI
10 SCATTOLINI CESARE LUCA SI
11 BERTOLOTTO GIANCARLO SI
12 MUSTATEA ILIE CATALIN SI
13 CORDIOLI JESSICA SI
14 CAMPOSTRINI RINALDO SI
15 FROIO CRISTINA SI
16 LUISE RICCARDO SI
17 MARTARI PAOLO SI
18 ZAGO DAVIDE SI
19 MARTARI GIANNI SI
20 ROVERONI ISABELLA SI
21 MELOTTI MATTEO SI
22 ARDUINI FRANCESCO PAOLO SI
23 ZAMPERINI LUCA SI
24 PREDOMO STEFANO NO
25 PASETTO MARTINA SI

PRESENTI: 23       ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Generale il Sig. Gobbi dott. Luciano.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cristiano Tabarelli nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



Il Presidente pone in esame la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che: 
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  21/05/2014  è  stato  approvato  il 
Regolamento  che  disciplina  l’imposta  unica  comunale,  nel  territorio  di  questo  Comune 
successivamente modificato con deliberazioni  di Consiglio Comunale 51 del 13/10/2015  e n. 13 
del 30/03/2016; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria;

- l’applicazione  della  componente  TARI  dell’Imposta  Unica  Comunale(IUC)  è  diretta  alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 

protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione 

della  TARI  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con il  regolamento  di  cui  al  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158 (Regolamento  recante  norme  per  la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani);

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 
per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 
variabile,  con  deliberazione  consiliare  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base  del  piano  finanziario  che  computa  i  costi  ai  sensi  del  D.P.R.  158/1999  allegato  1 
tenendo conto dei costi operativi di gestione, dei costi comuni dell’anno precedente e dei 
costi d’uso del capitale dell’anno in corso;

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  risultante  dal  piano  finanziario,  con  conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

Visto  il   comma  27  dell’art.  unico  della  L.  208/2015  (legge  di  stabilità  2016)  con  cui  viene 
prorogata,  per  il  biennio  2016-2017,  la  modalità  di  commisurazione  della  TARI  da  parte  dei 
Comuni in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 
relazione  agli  usi  e  al  tipo  di  attività  svolta,  e  non  sull’effettiva  quantità  di  rifiuti  prodotti  
(cosiddetto metodo normalizzato);

Tenuto conto che sempre la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha confermato, fino al 2017, la 
facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e 
minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la  
quota  variabile  della  tariffa  delle  utenze  domestiche  e  le  quote  fissa  e  variabile  di  quelle  non 
domestiche;
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Vista la legge di bilancio 2017 approvata in data 11/12/2016 n. 232, che dispone che il blocco alle 
tariffe ed alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 venga 
disposto anche per l’anno tutto il 2017

Visto  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  5  del  23/02/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato 
approvato il piano finanziario inerente l’anno 2017; 

Considerato inoltre:
- che ai sensi del comma 683 art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro 

il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI;

- che l’approvazione del bilancio di previsione viene prorogata al 31/03/2017 ai sensi decreto 
“milleproroghe” n. 244 del 30/12/2016;;

- che una volta effettuata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5,  
del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione  tariffaria  in  base sia  alla  superficie  occupata  sia  al  numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3 ,4, 5, 6 e più componenti),  mentre per le  
utenze non domestiche viene effettuata  una differenziazione sulla  base delle  stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TARES;

- che il Comune di Villafranca di Verona non dispone di sistemi di misurazione della quantità di 
rifiuti conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 
158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;
- che il regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 

alla tassa sui rifiuti (TARI) definisce le modalità di determinazione della tariffa (art. 24) ed 
in particolare stabilisce che: la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere 
ed  ai  relativi  ammortamenti,  e  da  una  quota  variabile  rapportata  alle  quantità  di  rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi.

- L’adozione  delle  tariffe  della  Tassa  Rifiuti  TARI  per  le  utenze  domestiche  e  non 
domestiche,  determinate  sulla  base  delle  banche  dati  dei  contribuenti  e  delle  utenze 
registrate,  è finalizzata  al  raggiungimento  della  copertura integrale  dei  costi  del  servizio 
risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2017 e quindi finalizzata ad assicurare un gettito 
pari a Euro  4.684.611,33, con esclusione della previsione di spesa relativa al costo delle 
esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI; 

Tenuto conto che i costi fissi complessivi, come da piano finanziario, sono pari a Euro 2.712.755,33 
mentre per Euro 1.971.856,00 sono imputabili ai costi variabili. 

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dell’analogia tra il tributo TARI e le precedenti forme 
di  prelievo,  di  stabilire  anche per  l’anno 2017 una ripartizione  percentuale  dei  costi  tra  utenze 
domestiche e non domestiche pressoché equivalente e, pertanto, in linea con le scelte operate nel 
precedente esercizio finanziario;

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd 
di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i seguenti valori che sono pari al 
minimo per le utenze domestiche e modulati seconda la facoltà concessa all'ente dall'art. 1 c. 652 
della L. 147/2013 per i coefficienti delle utenze non domestiche mantenendoli comunque invariati 
rispetto a quelli deliberati per l’anno 2016;
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UTENZE DOMESTICHE - nucleo familiare - Kb

Componenti nucleo familiare Coefficiente Kb
1 0,6
2 1,4
3 1,8
4 2,2
5 2,9
6 o più 3,4

UTENZE NON DOMESTICHE - Categorie di attività Coefficiente potenziale di produzione (Kc) 
per attribuzione parte fissa della tariffa.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto: 0,50
2 Cinematografi e teatri: 0,30
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta: 0,80
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: 0,80
5 Stabilimenti balneari: 0,38
6 Esposizioni, autosaloni: 0,40
7 Alberghi con ristorante: 1,65
8 Alberghi senza ristorante: 1,15
9 Case di cura e riposo: 1,86
10 Ospedale: 1,89
11 Uffici, agenzie, studi professionali: 1,50
12 Banche ed istituti di credito: 0,91
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli: 1,20
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: 1,40
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato: 1,10
16 Banchi di mercato beni durevoli: 1,09
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: 1,30
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: 1,10
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto: 1,30
20 Attività industriali con capannoni di produzione: 0,60
21 Attività artigianali di produzione beni specifici: 0,50
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: 3,90
23 Mense, birrerie, amburgherie: 3,90
24 Bar, caffè, pasticceria: 3,50
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: 2,60
26 Plurilicenze alimentari e/o miste: 2,05
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: 6,10
28 Ipermercati di generi misti: 2,60
29 Banchi di mercato genere alimentari: 2,50
30 Discoteche, night club: 2,60

UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente di produzione per attribuzione parte variabile della 
tariffa Kd (Kg/mq)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto: 4,00
2 Cinematografi e teatri: 2,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta: 5,50
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: 5,50
5 Stabilimenti balneari: 3,10
6 Esposizioni, autosaloni: 3,30
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7 Alberghi con ristorante: 13,50
8 Alberghi senza ristorante: 9,40
9 Case di cura e riposo: 13,00
10 Ospedale: 13,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali: 12,20
12 Banche ed istituti di credito: 7,51
13 Negozi abbigli., calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli: 9,30
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: 9,80
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato: 9,50
16 Banchi di mercato beni durevoli: 8,90
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: 11,50
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: 8,60
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto: 11,50
20 Attività industriali con capannoni di produzione: 4,00
21 Attività artigianali di produzione beni specifici: 5,60
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie: 45,00
23 Mense, birrerie, amburgherie: 45,00
24 Bar, caffè, pasticceria: 33,00
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: 18,50
26 Plurilicenze alimentari e/o miste: 14,20
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: 48,00
28 Ipermercati di generi misti: 18,50
29 Banchi di mercato genere alimentari: 22,00
30 Discoteche, night club: 22,00

Viste le seguenti proposte delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche determinate in 
base ai costi del Piano Finanziario anno 2017 ripartiti tra utenze e applicando i coefficienti sopra 
indicati che risultano invariate rispetto alle tariffe approvate per l’anno 2016;

UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

componenti Euro al mq.
1 0,6087
2 0,7152
3 0,7989
4 0,8674
5 0,9359
6 o più 0,9891

UTENZE DOMESTICHE PARTE VARIABILE:

componenti Euro 
1 27,9431
2 65,2005
3 83,8292
4 102,4579
5 135,0581
6 o più 158,3440

UTENZE NON DOMESTICHE:
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DESCRIZIONE CAT.

Tariffa 

fissa €/mq.

Tariffa 

variabile

€/mq
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 1 0,7763 0,5267
Cinematografi e teatri 2 0,54 0,45
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 3 1,2421  0,7243
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 4 1,2421  0,7243
Stabilimenti balneari 5 0,68 0,56
Esposizioni, autosaloni 6 0,6211 0,4346
Alberghi con ristorante 7 2,5619  1,7777
Alberghi senza ristorante 8 1,7856 1,2378
Case di cura e riposo 9 2,8880 1,7119
Ospedali 10 2,9346 1,7119
Uffici, agenzie, studi professionali 11 2,3290 1,6065
Banche e istituti di credito 12 1,4129 0,9889
Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 13 1,8632 1,2247
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 14 2,1737 1,2905
Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 15 1,7079 1,2510
Banchi di mercato beni durevoli 16 1,9756 € 1,4252
Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista 17 2,0185  1,5144
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 18 1,7079 1,1325
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 2,0185 1,5144
Attività industriali con capannoni di 

produzione 20 0,9316 0,5267
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 21 0,7763 € 0,7374
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 22 6,0554 5,9258
Mense, birrerie, amburgherie 23 6,0554 5,9258
Bar, caffè, pasticceria 24 5,4344 4,3456
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Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 25 4,0370 2,4362
Plurilicenze alimentari e/o miste 26 3,1830 1,8699
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 27 9,4713 6,3208

Ipermercati di generi misti 28 4,0370 2,4362
Banchi di mercato genere alimentari 29 4,5312 3,5230
Discoteche, night club 30 4,0370 2,8971

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria;

D E L I B E R A

1) Di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  
per l’anno 2017 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a 4.684.611,33, 
così come definito nel piano finanziario degli interventi  relativi  al servizio gestione rifiuti  anno 
2017  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  _____  del  ____/2017   dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

2) Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe 
anno 2017 della tassa rifiuti  TARI per le utenze domestiche e non domestiche come di seguito 
indicate ed invariate rispetto a quelle approvate per l’anno 2016:

UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

componenti Euro al mq.
1 0,6087
2 0,7152
3 0,7989
4 0,8674
5 0,9359
6 o più 0,9891

UTENZE DOMESTICHE PARTE VARIABILE:

componenti Euro 
1 27,9431
2 65,2005
3 83,8292
4 102,4579
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5 135,0581
6 o più 158,3440

UTENZE NON DOMESTICHE:

DESCRIZIONE CAT.

Tariffa 

fissa €/mq.

Tariffa 

variabile

€/mq
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 1 0,7763 0,5267
Cinematografi e teatri 2 0,54 0,45
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 3 1,2421  0,7243
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 4 1,2421  0,7243
Stabilimenti balneari 5 0,68 0,56
Esposizioni, autosaloni 6 0,6211 0,4346
Alberghi con ristorante 7 2,5619  1,7777
Alberghi senza ristorante 8 1,7856 1,2378
Case di cura e riposo 9 2,8880 1,7119
Ospedali 10 2,9346 1,7119
Uffici, agenzie, studi professionali 11 2,3290 1,6065
Banche e istituti di credito 12 1,4129 0,9889
Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 13 1,8632 1,2247
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 14 2,1737 1,2905
Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 15 1,7079 1,2510
Banchi di mercato beni durevoli 16 1,9756 € 1,4252
Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista 17 2,0185  1,5144
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 18 1,7079 1,1325
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 2,0185 1,5144
Attività industriali con capannoni di 

produzione 20 0,9316 0,5267
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 21 0,7763 € 0,7374
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Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 22 6,0554 5,9258
Mense, birrerie, amburgherie 23 6,0554 5,9258
Bar, caffè, pasticceria 24 5,4344 4,3456
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 25 4,0370 2,4362
Plurilicenze alimentari e/o miste 26 3,1830 1,8699
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 27 9,4713 6,3208

Ipermercati di generi misti 28 4,0370 2,4362
Banchi di mercato genere alimentari 29 4,5312 3,5230
Discoteche, night club 30 4,0370 2,8971

3) Di stabilire la scadenza in numero 3 rate rispettivamente: 31/05/2017 - 31/07/2017 - 31/10/2017 
come da prospetti di pagamento che saranno inviati al domicilio dei soggetti passivi, dando atto che 
sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

4) Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.; 

5) Di provvedere, ad inviare telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
modalità  diffuse  con  nota  5343  del  06/04/12  da  parte  della  Direzione  Federalismo  Fiscale,  in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 13 c. 15 del D.L. 201/11 e previste dall’art. 8 c. 3 del D. Lgs. 
175/2014 come modificate dalla L. 208/2015

6) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2017 ai 
sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

7) Di dare atto che:

• il  responsabile del servizio Tributi provvederà all'esecuzione della presente deliberazione;

• i servizi Tributi e Ragioneria dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di 
rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione.

 *******

ASSESSORE RICCARDO MARAIA: sulla base della delibera appena approvata, dobbiamo 
normare la tariffazione TARI per le  utenze domestiche, per le utenze non domestiche, che coprono 
interamente i costi da sostenere, così come prevede la norma.

Siccome, come enunciato prima in spiegazione, il costo del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti rimane un prezzo pressoché invariato, abbiamo mantenuto invariate anche le 
tariffe della TARI sia per quanto riguarda le utenze domestiche, che le utenze non domestiche 

CONSIGLIERE MATTEO MELOTTI: volevo un attimo, assessore Maraia, capire una cosa, 
perché io ho fatto dei calcoli, però non vorrei sbagliarmi, quindi le chiedo lumi.
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Per calcolare quella che è la tariffa, siccome c’è la parte variabile e la parte fissa, basta 
moltiplicare il coefficiente  per i  metri  quadri e poi fare la somma? Per una famiglia  di  quattro 
persone,  se non erro,  posso capire se ho fatto giusto? Cioè alla  pagina 3 o 4, dove ci sono le due 
tra le due tabelle, per 4 persone c’è un coefficiente fisso di 0,8674 e un coefficiente variabile per 4 
di  102,  quindi  la  parte  variabile  è  102  e  la  parte  fissa  devo  fare  0,86  per  cento,  quindi 
sostanzialmente un appartamento di 100 metri quadri viene a pagare 86 euro più 102, cioè 188 euro.

Volevo rispondere al consigliere Bertolotto. Volevo che fosse chiaro che non sto dicendo 
che sono migliori di noi, ma se qualcuno che lavora e ottiene delle tariffe per i cittadini che sono 
inferiori, chiedevo come fa.

Allora, mi sono permesso, ho chiesto all’assessore prima, perché non volevo fare una gara, 
di  fare un calcolo,  ad esempio,  per una famiglia  con un appartamento di 100 metri  quadri  e 4 
persone.

In base alla delibera di Sommacampagna e alla delibera di Villafranca, a Sommacampagna 
pagano,   a  Custoza  forse  è  forse  un  regno  particolare,  pagano  delle  tariffe  diverse,  ma  a  
Sommacampagna, in base alla delibera, pagano 132 euro, a Villafranca, come appena detto, 188.

Siccome il consigliere Bertolotto mi è simpatico, mi sono permesso di andare a prendere la 
voce  ristoranti,  trattorie   (interventi  senza  microfono)..  no,  mi  piace  stare  qui,  Mario,  così  lo 
pungolo,   purtroppo non ho ancora avuto il piacere, ma prima o dopo avrò il piacere di andare a 
mangiare da Giancarlo, ….. (interventi senza microfono) se il calcolo, uso il condizionale perché il 
condizionale è d’obbligo,  che io ho fatto è corretto,  tu dovresti pagare, ho ipotizzato 100 metri 
quadri,  sono  stato  basso  per  semplicità,  tu  dovresti  pagare  1.197  euro,  se  non ho  errato,   e  a 
Sommacampagna pagheresti 675 per la TARI, se sbaglio correggetemi.

Ho fatto questo calcolo spannometrico per ritornare a dire che spero che, siccome il nostro 
Sindaco ha un ruolo importante nel nuovo Consorzio di Bacino, che si velocizzi il nuovo Consorzio 
per poter andare a bando il più in fretta possibile e abbassare il monte complessivo della spesa della 
TARI e di conseguenza noi tutti quanti e anche il consigliere Bertolotto  potrà pagare di meno e, 
con i soldi che avanza, ci paga la cena.

ASSESSORE MARAIA:  volevo  fare  una  precisazione  sull’ultima,   il  calcolo  è  giusto,  
valutazione che tu hai fatto, mentre non entro nel merito di quello che hai detto prima.

Sulla  composizione,  poi  sulla  suddivisione  delle  tariffe  domestiche  e  non  domestiche, 
l’Amministrazione comunale ha una facoltà di bilanciamento.

Sul  nostro  territorio  insistono  molte  attività,  che  non  insistono  invece  sul  territorio  di 
Sommacampagna,  quindi  noi  siamo partiti  dalla  considerazione,  quando è  intervenuta  la  nuova 
tassazione, di controbilanciare il costo generale facendo pagare per un 50% circa le aziende e un 
50% circa alle utenze domestiche.

È  chiaro che potresti anche ribaltare i rapporti,  tu potresti dire che la quota fissa per il 60% 
la fai pagare alle utenze non domestiche, quindi delle attività, e il 40% alle attività domestiche o il 
30  o  il  20  o  niente  e  quindi,  sulla  base  di  quello  che  tu  decidi  che  devono pagare  le  utenze 
domestiche e non domestiche, vengono fuori calcoli che fai tu.

Bisognerebbe avere la delibera di Sommacampagna per capire in che quota parte suddivide 
la quota fissa tra le utenze domestiche e non domestiche per poter affrontare i due valori.

Noi, come Villafranca, abbiamo deciso di essere al 50%.
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Ci sono stati anni, quando eravamo in TARSU, che le attività, le utenze non domestiche 
incidevano anche per il 65% rispetto alle domestica, poi però, siccome il pagamento si fa a mq, le  
attività che insistono sul territorio di Villafranca sono molte e tante hanno grandi superfici, anche se 
non producono il  rifiuto  che,  invece,  produce  certamente  una  famiglia  di  4  persone di  nucleo 
familiare,  come  hai   preso  in  considerazione  tu,  abbiamo  deciso  nel  corso  del  tempo  di 
riparametrare, quindi le utenze non domestiche pagano il 50% e le  utenze domestiche  l’altro 50%.

Per questo motivo viene fuori la tariffa che dici tu su un appartamento di 100 metri di una 
famiglia di quattro persone.

Può darsi che Sommacampagna abbia deciso invece di tenere più alto il valore delle utenze 
non  domestiche,  quindi  di  abbassare  quello  domestiche,  che  era  quello  che  facevamo  noi  in 
TARSU,  quindi  sono  due  numeri  che  non  possono  essere  raffrontati  se  non  abbiamo  questa 
differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche sulla quota fissa.

CONSIGLIERE BERTOLOTTO: volevo dire che non parlavo di  attività commerciali, cioè 
mia sorella e mio padre non hanno attività  commerciali, abitano in un appartamento.

Anche io ho un appartamento, non abito mica nell’attività commerciale, sopra all’attività 
commerciale ho un appartamento dichiarato e pago qualcosa meno di mia sorella.

Parlavo di appartamenti e di abitazioni, non parlavo di attività commerciali e ti ricordo che 
pagano anche i sacchetti.

Specialmente  adesso  che  hanno  il  chip,  fai  conto  a  fine  anno  cosa  pagano,  sono  tutti  
arrabbiati,  basta che vai a sentire.

Penso che a  Villafranca  stiamo ancora  abbastanza  bene.  Di  attività  commerciali  non ne 
parlo, perché pago tanti  soldi  e me lo sono anche votato. 

CONSIGLIERE  MATTEO  MELOTTI:  al  di  là  della  percentuale  domestico  o  non 
domestico, il concetto è che il monte complessivo è ……  se io devo arrivare a 100 o devo arrivare 
a 50,  se arrivo  a 100, devo gravare sui cittadini per 100, se devo arrivare a 50…. cittadini, intesi 
cittadini e aziende (interventi senza microfono) …sì, okay. (intervento senza microfono) …..essere 
confrontati,  perché le premesse sono diverse, su questo ti ho detto,  va bene. Complessivamente 
paghiamo di più.

******
Ultimata la disamina, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udito l’intervento dell’assessore Maraia e dei consiglieri Melotti, Bertolotto.

 

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

 

Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica dal  Dirigente dell’Area  Economico Finanziaria, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
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Con VOTI FAVOREVOLI QUINDICI,  CONTRARI CINQUE (Martari  Paolo,  Martari  Gianni, 
Zago, Roveroni, Melotti) su consiglieri presenti VENTITRE,  votanti VENTI  e ASTENUTI TRE 
(Zamperini, Arduini, Pasetto)   espressi mediante voto elettronico, debitamente dal Presidente con 
l’ausilio  degli  scrutatori  nominati  in  principio  di  seduta  e  con la  collaborazione  del  Segretario 
Comunale.

 

DELIBERA

 

-         di approvare la sopra riportata proposta

 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito

 

Con VOTI FAVOREVOLI QUINDICI,  CONTRARI CINQUE (Martari  Paolo,  Martari  Gianni, 
Zago, Roveroni, Melotti) su consiglieri presenti VENTITRE,  votanti VENTI  e ASTENUTI TRE 
(Zamperini, Arduini, Pasetto)   espressi mediante voto elettronico, debitamente dal Presidente con 
l’ausilio  degli  scrutatori  nominati  in  principio  di  seduta  e  con la  collaborazione  del  Segretario 
Comunale.

 

DELIBERA

 

-         di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

 

Il Presidente, visto l’esito della votazione, ne proclama il risultato.

*****

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Cristiano Tabarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Gobbi dott. Luciano

Documento sottoscritto con firma digitale
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