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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - APPROVAZIONE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 -. 

 

 

 
L’anno 2018 addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 20,10 nella Sala Consiliare presso 

la sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

 Presente Assente 

 

1.   GOBBI ERMANNO X  

2.   FONTANA LUIGI  X  

3.   MARAMPON MASSIMO X  

4.   MIRANDOLA STEFANO X  

5.   ROSSINI SIMONE X  

6.   CARLETTO TOMMASO X  

7.   BERTOLINI ROBERTO X  

8.   GIAVARA STEFANIA X  

9.   BAROTTI NICOLA X  

10. CHIAVELLI ROMINA  X 

11. RIZZI CHRISTIAN  X 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale D.ssa Gisella Trescato. 

Constatato il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI ERMANNO – Sindaco -  assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 

 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 

 

depositato nei termini previsti dallo Statuto. 

 

 

 

 



 
Consiglio Comunale del 27.03.2018        Ore 20,10 

 

N. 03 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - APPROVAZIONE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 -. 

 
        Presenti:          N. 8 

        Assenti: FONTANA LUIGI 

          CHIAVELLI ROMINA

          RIZZI CHRISTIAN 

                                                                 
 

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE 

– IUC - APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 -.” e dà lettura della proposta di deliberazione.  

 

Alle ore 21.14 rientra il consigliere Fontana. Ora i presenti sono nove. 

 

Aperta la discussione non si registrano interventi. 

 

Chiusa la discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• udita la relazione del Sindaco – Presidente; 

• richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• preso atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - 

APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 -.”; 

• rilevato che sulla proposta di deliberazione (allegata), sono stati acquisiti i prescritti pareri di rito; 

 

Con voti:  

Presenti 9 

favorevoli n. 8 (otto) gruppo di maggioranza 

contrari n. 1 (uno) Barotti Nicola 

astenuti nessuno 

espressi per alzata di mano nelle forme di Legge; 

                                                                         

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto: “IMPOSTA UNICA 

COMUNALE – IUC - APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 -.”; 

 

ed inoltre, su proposta del Presidente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti:  

Presenti 9 

favorevoli n. 8 (otto) gruppo di maggioranza 

contrari n. 1 (uno) Barotti Nicola 

astenuti nessuno 

espressi per alzata di mano nelle forme di Legge; 

 

DELIBERA 

 



1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

APPLICAZIONE ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 

ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - APPROVAZIONE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 -. 
 

PREMESSO che con delibera consiliare n. 11 del 25/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti  (TARI); 

 

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) il 

quale stabilisce 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.  

 

VISTO  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine  per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo  da parte degli  enti  locali  e  dispone  

che  il  termine  può  essere differito con decreto del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il 

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

 

RICHIAMATI: 

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito al 28 febbraio 2018;  

  Il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

38 del 15 febbraio 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 

parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito al 31 marzo 2018;  

 

RICHIAMATO l’art. 9 del regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi il quale dispone, tra l’altro, che la tariffa è determinata annualmente dal Consiglio 

Comunale sulla base della tariffa di riferimento di cui al D.P.R. 158/1999 ed in relazione al Piano 

Finanziario ed è riscossa dal Comune; 

 

PREMESSO che con precedente atto consiliare viene approvato il Piano Finanziario per 

l’applicazione delle Tariffe TARI 2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 12 del regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi il quale stabilisce che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica; 

 

VISTO il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) il quale 

stabilisce  che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 

gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 



attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffa 

applicabili per l’anno 2015; 

 

VISTO il comma 42 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2017 il quale ha modificato il comma 26 

dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sostituendo le parole :”per 

l’anno 2016” sostituite con le seguenti parole “per gli anni 2016 e 2017”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 che modifica ed integra la legge di 

Stabilità 2016 come segue: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 

 

DATO atto che non rientrano nel blocco tariffario le tariffe relative alla TARI; 

 

ATTESO che sulla base dei dati e degli elementi in possesso del Comune, l’Ufficio Tributi  ha redatto 

lo schema tariffario ai fini del pagamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani, tenendo conto 

dei criteri e delle previsioni dettate dal Comune, e che, allegato al presente provvedimento ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

 

ESAMINATE le risorse e le spese riferite alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, il grado di 

copertura dei costi è confermato nella percentuale del  100,00%; 

 

CONSIDERATO che la parte fissa della tariffa copre circa il 10,84% dei costi totali mentre la parte 

variabile copre il restante  89,16% dei costi complessivi; 

 

CONSIDERATO inoltre, che la percentuale di gettito conferito alle due categorie è stato determinato 

nel 87% della quota fissa e variabile per le utenze domestiche e nel 13% della quota fissa e variabile 

per le utenze non domestiche; 

 

DATO atto, altresì, che per le utenze non domestiche si è operata una riclassificazione delle utenze 

nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, adattate alla realtà di Bonavigo; 

 

RITENUTO di approvare le tariffe di cui all’allegato sub A); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

S I    P R O P O N E 
 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2018 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

per l’anno 2087, così come risultano indicate nel prospetto che si unisce al presente 

provvedimento sotto la lettera A), diviso rispettivamente per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

2. DI DARE atto che alle tariffe riportate nell’allegata tabella dovrà essere aggiunto il tributo 

provinciale, così come previsto dal comma 28 dell’articolo 14 del Decreto legge 201/2011 

convertito nella Legge 214/2011; 

 

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 



 

 

 

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

 

FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere __________FAVOREVOLE_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Bonavigo, li _____02/03/2018________        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.4__Q.F.) 

        F.to Rag. Fulvio Bertoldo 

  

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere _____________FAVOREVOLE___________________ sotto il profilo contabile. 

 

Bonavigo, li _____02/03/2018__________  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.4__ Q.F.) 

        F.to Rag. Fulvio Bertoldo 

           

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to      Ermanno Gobbi      F.to   Dott.ssa Gisella Trescato 

 

  

                  

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

 

 

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all’albo 

pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. 

 

 

BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 

                          Dr. Bruno Framarin 

 

 

 

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

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 

                          Dr. Bruno Framarin 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comune di 

BONAVIGO 
 
 
 
 

 

Oggetto: 

 

Determinazione delle tariffe TARI  
 

ANNO 2018 

 

  

Svolto da: UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI BONAVIGO 

  

Responsabile per 
l'Amministrazione Comunale 

Rag. Fulvio Bertoldo 

  

Periodo di realizzazione: MARZO 2018 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Suddivisione costi tra parte fissa e parte variabile 
 

Totale parte fissa 19.646,00 

Totale parte variabile 161.554,00 

Totale costi esercizio 2018 181.200,00 

 

Percentuale di suddivisione dei costi 
 

Copertura dei costi con la parte fissa 10,84% 

Copertura dei costi con la parte variabile 89,16% 

 

Percentuale di attribuzione dei costi  
 

Copertura dei costi utenze domestiche 87% 

Copertura dei costi utenze non domestiche 13% 

 

 

Suddivisione incidenza domestica e non domestica 
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi fissi 17.092,00 2.554,00 

Costi variabili 140.552,00 21.002,00 

Costi totali 157.644,00 23.556,00 

 

 

Grado di copertura dei costi: 100% 
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi fissi 17.092,00 2.554,00 

Costi variabili 140.552,00 21.002,00 

Costi totali 157.644,00 23.556,00 

 

 

Dati di riferimento utenze domestiche 
 

Num. Abitazione Nucleo Numero utenze Superficie 

1 166 24.550 

2 198 32.432 

3 154 25.478 

4 140 22.643 

5 53 9.624 

6 o più 24 4.835 

TOTALE 735 119.562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dati di riferimento utenze non domestiche 
 

 UTENZE SUPERFICIE 
PARTE FISSA 

SUPERFICIE 
PARTE  

VARIABILE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.321 2.321 
2 campeggi, distributori carburanti 82 82 
3 Stabilimenti balneari 0 0 
4 Esposizioni, autosaloni 6.879 6.274 
5 Alberghi con ristorante 0 0 
6 Alberghi senza ristorante 0 0 
7 Case di cura e riposo 0 0 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.360 1.360 
9 Banche e istituti di credito 0 0 

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

0 0 

11 Edicola, farmacia, tabacchi o, plurilicenze 672 672 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 
956 956 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.736 633 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 11.520 0 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 12.657 6.760 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 551 551 
17 Bar, caffè, pasticceria 252 252 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
123 123 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 0 
21 Discoteche, night club 0 0 

 TOTALI 39.109 19.984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BONAVIGO - PROVINCIA DI VERONA

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2018 -

n° componenti del 

nucleo familiare

Ka applicato            

(per legge)

kb applicato Parte fissa della 

tariffa             

(euro/mq)

Parte variabile 

della tariffa 

(euro/utenza)

1 0,84 0,90 € 0,115 € 85,848

2 0,98 1,65 € 0,135 € 157,388

3 1,08 2,30 € 0,148 € 219,389

4 1,16 2,80 € 0,159 € 267,082

5 1,24 3,20 € 0,170 € 305,237

6 o più 1,30 3,40 € 0,179 € 324,314



COMUNE DI BONAVIGO - PROVINCIA DI VERONA

TARIFFE TARI UTENZE NON  DOMESTICHE - ANNO 2018 -

N. Attività
Kc 

applicato            

kd 

applicato

Parte 

fissa della 

tariffa             

(euro/mq)

Parte 

variabile 

della 

tariffa 

(euro/mq)

SOMMA 

TOTALE

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
0,51 4,20 € 0,047 € 0,591 € 0,638

2
campeggi, distributori carburanti

0,80 6,55 € 0,073 € 0,922 € 0,995

3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 € 0,057 € 0,732 € 0,789

4
Esposizioni, autosaloni

0,43 3,55 € 0,039 € 0,500 € 0,539

5
Alberghi con ristorante

1,33 10,93 € 0,121 € 1,538 € 1,659

6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 € 0,083 € 1,054 € 1,137

7
Case di cura e riposo

1,00 8,19 € 0,091 € 1,153 € 1,244

8
Uffici, agenzie, studi professionali

1,13 9,30 € 0,103 € 1,309 € 1,412

9
Banche e istituti di credito

0,58 4,78 € 0,053 € 0,673 € 0,726

10

Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

1,11 9,12 € 0,101 € 1,283 € 1,384

11
Edicola, farmacia, tabacchio, plurilicenze

1,52 12,45 € 0,139 € 1,752 € 1,891

12
Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
1,04 8,50 € 0,095 € 1,196 € 1,291

13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,00 8,00 € 0,091 € 1,126 € 1,217

14
Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,50 6,50 € 0,046 € 0,915 € 0,961

15

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,70 7,50 € 0,064 € 1,055 € 1,119

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

4,84 39,67 € 0,442 € 5,583 € 6,025

17
Bar, caffè, pasticceria

3,64 29,82 € 0,332 € 4,196 € 4,528

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,38 19,55 € 0,217 € 2,751 € 2,968

19
Plurilicenze alimentari e/o miste

2,61 21,41 € 0,238 € 3,013 € 3,251

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

6,06 49,72 € 0,553 € 6,997 € 7,550

21 Discoteche, night club 1,64 13,45 € 0,150 € 1,893 € 2,043

 

 


