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Delibera n.90
Data 28/12/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE   TARIFFE   TARI   2018

L'anno 2017, il giorno 28 giovedì del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

De Santi Franco Giacomo  Sindaco  Presente 

Gaspari Mauro  Vice Sindaco  Presente 

Furlani Giulio  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Daniela  Componente del Consiglio  Presente 

Zenzolo Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Presidente del Consiglio  Presente 

Zumerle Elena Lucia  Componente del Consiglio  Assente 

Bresolin Antonella  Componente del Consiglio  Presente 

Zusi Giuliano  Componente del Consiglio  Presente 

Ferrarini Claudio  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Presente 

Zanini Gianluca  Componente del Consiglio  Presente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Presente 

Toffalini Umberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N.16 e assenti N.1

Assume la presidenza il Signor Castagna  Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal  
Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad  
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 91 DEL 14/12/2017
______________________________________________________________________

ASSESSORATO: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE   TARIFFE   TARI   2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a  
carico dell'utilizzatore.

VISTI  in particolare i commi dal numero 641 al numero 668 che si occupano della TARI.

VISTO il comma 683 che indica espressamente che è competenza del Consiglio Comunale fissare le tariffe 
della TARI.

VISTI i costi attinenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come  comunicati 
dall’Ufficio Ecologia all’Ufficio Tributi ed inseriti nel Piano Finanziario . 

VISTE  le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Tributi in esecuzione delle disposizioni legislative dettate dalla 
legge n. 147/2013.

DATO ATTO   che la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, dei costi totali inerenti il  
servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,  così  come individuati  nel  Piano Finanziario,  tenendo conto di 
quanto indicato nel D.Lgs. 22/97 all'art. 49, comma 10,   avvenga come di seguito indicato:

*  percentuale dei  costi totali  attribuiti alle utenze domestiche           =  50;
*  percentuale dei   costi totali  attribuiti alle utenze non domestiche   =  50;

DATO ATTO   che la suddivisione dei costi totali, individuati nel Piano Finanziario, tra costi fissi e 
costi variabili,  avvenga  come di seguito indicato:

* percentuale dei costi fissi  =  32
* percentuale dei costi variabili  =  68;

DATO ATTO che , nel calcolo della Tariffa, in mancanza dei dati puntuali sulle produzioni dei rifiuti 
dei singoli utenti,  siano da utilizzare  i coefficienti di produttività minimi tra quelli indicati dal D.P.R. 
158/99.  



DATO ATTO  che nel calcolo della tariffa da applicare alle  utenze domestiche, che effettuano il 
compostaggio della  frazione umida,  sia conteggiata  una percentuale  di  riduzione,  della  sola  parte 
variabile, fissata per l'anno 2018, nella misura del  30%. 

VISTE le tariffe applicate nel  2017 per la riscossione della TARI, fissate con la deliberazione del   Consiglio 
Comunale  n. 05   del  26   gennaio   2017.

RITENUTO  di applicare l’imposta seguendo i medesimi criteri seguiti negli anni precedenti.

RITENUTO  di  provvedere alla riscossione del  tributo  denominato TARI con due rate di pari importo 
scadenti il 30 settembre  2018   ed il 30  novembre  2018 .

VISTO  il  D.Lgs. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO  il parere della competente Commissione Consiliare

D E L I B E R A

1.  di approvare le tariffe TARI   2018  per il  Comune di San Martino Buon Albergo così come indicate 
nell’allegato al presente provvedimento  da applicarsi  alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;

2. di prevedere per l’anno 2018 la  seguente  agevolazione  tributaria  riservata alle utenze non domestiche e 
così definita :

-  riduzione tariffaria pari al  30% della Tariffa della Parte Variabile e della Parte Fissa per le 
attività con superficie dichiarata totale  fino a  mq  150  per le seguenti categorie ex  DPR 
158/99 : 

1.  Categoria  13;
2. Categoria   14;
3. Categoria  15;
4. Categoria  16;
5. Categoria  17;
6. Categoria    22;
7. Categoria  24;
8. Categoria  25;
9. Categoria  27;
10. Categoria  29.

3. di dare atto che le agevolazioni previste al punto 2 del presente provvedimento saranno iscritte in bilancio e 
la  relativa  copertura  finanziaria  sarà  assicurata  da  risorse  diverse   dai  proventi  della  TARI e  che  tale 
agevolazione può presuntivamente essere quantificata in circa  22.000,00 € ;

4. di stabilire che per l’anno 2018 la  TARI  sarà riscossa in due rate con scadenza  rispettivamente il  30 
settembre  2018  e  il  30 novembre  2018; 

5. di prendere atto che la riscossione sarà effettuata  direttamente da parte del Comune di San Martino Buon 
Albergo senza l’ausilio dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione;
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6. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 
di previsione dell'esercizio finanziario anno  2018,  così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett  e) del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

7.  di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale del Comune, 
almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, essendo atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 91 DEL 14/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE   TARIFFE   TARI   2018

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 14 dicembre  2017 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18 dicembre  2017 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il Segretario Generale Dott.ssa Alessi legge il dispositivo della proposta di deliberazione. 
Cons. Zanini . “Allora quest’anno la Tari è aumentata giusto?”.

Dott.  Viviani  –  Responsabile  del  Settore  Entrate  Tributarie  del  Comune.  “No,  è  sbagliato,  è 
diminuita”.

Cons. Zanini. “E’ diminuita, perché adesso non voglio parlare del mio caso personale naturalmente, 
ma altre aziende comunque hanno ricevuto”.

Dott. Viviani. Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Capiamoci 2017 su 2016?”.

Cons. Zanini. “Sì le ultime pagate”.

Dott. Viviani. – Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “An ok”.

Conhs. Zanini. “Sì”.

Sindaco “Ci riferiamo adesso sul 2018 vero?”.

Cons. Zanini. “Sì, no, ma allora, perché questa questione della Tari è una questione anche importante  
perché  riguarda  tutte  le  aziende,  allora  diciamo  l’ultimo  bollettino  era  più  alto  rispetto  all’anno 
precedente”.

Dott.  Viviani. Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Allora nel 2017 la tariffa 
rispetto  all’anno 2016 è  sostanzialmente  uguale,  alcune  categorie  hanno avuto  dei  peggioramenti, 
alcune dei miglioramenti, poi dobbiamo differenziare tra attività e famiglia anche lì”.

Cons. Zanini. “Sì, ma io parlavo delle attività”.

Dott. Viviani. Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Per le attività qualcuna sì”.

Cons. Zanini. “Qualcuna penso abbia ricevuto un aumento anche del 20%”.

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “No 20% no, attorno al 9% 
massimo, 9,5%”.

Cons. Zanini. “Ecco, nel senso che qui era capire un attimo se rispetto all’anno precedente c’è stato un 
aumento per le aziende chiaro che noi le tasse le paghiamo volentieri, soprattutto se sappiamo che i 
soldi li  spendiamo per pagare lo stipendio all’Assessore all’Ecologia, però rispetto all’anno scorso 
quindi diminuisce anche la Tari?”.

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Allora quest’anno”.

Cons. Zanini. “Per tutti?”.

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Allora parliamo delle utenze 
non domestiche, per le utenze non domestiche diminuisce per tutti, di poco, ma chi più chi meno però  
diminuisce per tutti. Ho qui le tariffe 2017-2018 se vuole possiamo fare per esempio: adesso magari  
non tutte, ma categoria 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, l’anno scorso era 1,24% quest’anno 
è 1,21%, passiamo a uffici quest’anno è, quest’anno intendo 2018, 3,25%, l’anno scorso era 3,33%, 
piccole diminuzioni ci sono”.



Cons. Zanini. Pensavo al carrozziere piuttosto che …”.

Dott.  Viviani – Responsabile  del Settore Entrate  Tributarie del Comune. “Anche il  carrozziere,  la 
categoria 19 quest’anno sarà 3,31%, l’anno scorso era 3,38%”.

Sindaco De Santi. “Sì, qua sta non passando un messaggio diverso, scusatemi, che è quello che la 
volontà dell’Amministrazione è stata quella di andare ad incidere sulle attività commerciali che stanno 
soffrendo,  che  sono in difficoltà  sul  nostro  territorio  per  favorire  la  ripresa  di  queste  attività,  per 
favorire l’indotto per favorire i negozi di vicinato, per cercare di mantenere posti di lavoro che a queste 
attività sono collegati.  Vale a dire, che fermo restando la riduzione che giustamente il Consigliere 
Zanini  ha  chiesto  per  capire  come era,  per  capire  i  dati,  è  corretto,  vale  a  dire  che  non passi  il 
messaggio che su tredici tipi di attività vi è stata una riduzione del 30% della Tari, vale a dire che chi  
ha un negozio, chi aveva un negozio, un’attività,  pagava come ne abbiamo tanti  dalle duecento ai 
millecinquecento euro si trova attività che spendevano 1.200,00, 1.300,00, 1.400,00 ne pagheranno 
800,00, 900,00 cioè hanno una riduzione sostanziale di quello che è la tassazione proprio per favorire  
questo  tipo  di  attività  e  questo  riguarda  anche  le  attività  ambulanti  e  senza  fare  chiaramente,  le 
categorie  che  sono interessate  sono i  negozi  di  abbigliamento,  le  calzature,  cartolerie,  ferramenta, 
farmacie, tabacchi, negozi particolari specifici, parrucchiere, estetisti, barbieri, ristoranti, trattorie, bar, 
pasticcerie, alimentari, macellerie, fiorerie, pescherie, pizza al taglio e quant’altro. Tutte queste attività 
avranno una riduzione della Tari, ma anche della Tosap mi sembra del 15% o sbaglio? Proprio per 
cercare  di  dare  una  mano  all’economia  chiamiamola  vicinale  del  nostro  territorio.  Vi  faccio  un 
esempio  per  dirvi  un  bar,  no,  senza  un’attività,  un  parrucchiere  che  spendeva 440,00 euro  ha un 
risparmio di 132,00 saranno pochi, ma intanto siam partiti,  un ristorante,  una trattoria che pagava 
1.728,00 o 1.652,00 ne risparmia 500,00 e rotti. Altre attività importanti tipo una pasticceria pagava 
1.229,00 ha un risparmio di 368,00. L’attività di macelleria e quanto altro sulla media delle metrature 
risparmiano dalle 150,00 alle 250,00 euro e attività che potevano essere fioristi o attività similari a 
fronte di,  perché poi  la  tariffa  va in relazione al  tipo di  attività,  non tanto alla  superficie,  perché 
chiaramente il tipo di attività ha il coefficiente che ti calibra più alto, a fronte di una tassazione di  
1.500,00, 1.600,00 euro hanno risparmi nell’ordine del 400,00-550,00 euro, oltre alla Tosap per chi ha 
poi plateatico. Ecco questo è il senso soprattutto di questa delibera che prende in considerazione quello 
che è l’attività commerciale di vicinato che secondo me è opportuno sponsorizzare perché i centri  
commerciali ci stanno un po’ massacrando queste attività e lo vediamo, come sapete ci stiamo anche 
attivando nei confronti del Comune di Verona per quanto riguarda il nuovo centro commerciale che si  
sta paventando a Vr-est dove c’è il Centrofer per capire, la Cercola perché avrebbe due impatti negativi 
sul  nostro  Comune,  uno dal  punto  di  vista  chiaramente  ambientale,  traffico,  inquinamento  perché 
sarebbe immenso, due dal punto di vista delle attività commerciali perché se si fanno la battaglia tra  
centri  commerciali  va  beh  ci  può  stare,  ma  se  nella  battaglia  vengono  coinvolti  i  piccoli  questi 
progressivamente chiudono e questo è uno dei motivi perché siamo intervenuti con questa operazione 
per il momento”.

Esce il Vice Sindaco Gaspari – presenti n. 15 Consiglieri

Cons. Zanini. “Sì c’è anche da dire naturalmente che non ci sono solo le attività commerciali, ma ci  
sono anche le attività produttive, le attività artigianali che vanno considerate naturalmente. Comunque 
voglio anche”.

Sindaco De Santi. “La bacchetta magica non risiede in questo Comune, come in nessun Comune, per  
carità”.

Cons. Zanini. “No, ma guardi che io”.

Sindaco De Santi. “Cioè capisco però noi dobbiamo lavorare a comparti, il primo comparto che va in 
difficoltà è questo”. 
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Cons. Zanini. “Ma va benissimo”.

Sindaco De Santi. “Poi le società, le attività è chiaro che tutti si aspetteranno, si aspetteranno, però i 
conti, poi sono diversi da realtà a realtà”.

Cons.  Zanini.  “Ma guardi  che io volevo proprio dire,  volevo dire  che rispetto  all’altro  anno dove 
amministravate sempre voi, quasi tutti voi, dove c’era stato un aumento adesso c’è un inversione di  
tendenza ed è una cosa positiva. Dicevo che mi sono segnato qui praticamente tutte le tasse di cui 
abbiamo parlato questa  sera,  sono tutte  diminuite  di  poco, ma sono diminuite,  quindi  se  questo è 
l’indirizzo che ha preso questa Amministrazione ben venga perché naturalmente non possiamo che 
essere d’accordo. Dicevo che oltre al discorso dei commercianti che sono anche quelli più in vista, 
quelli  più  semplici  da  notare  ci  sono  attività  commerciali,  scusate,  attività  produttive  e  attività  
artigianali in zona industriale che stanno soffrendo tanto come anche i commercianti, quindi teniamoli  
presenti, ecco questo volevo dire”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione avente ad oggetto:  “APPROVAZIONE   TARIFFE   TARI 
2018”;

CONSIDERATO che i  presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche addotte  quale  motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali; 

PRESO  ATTO  del  parere  della  Commissione  Consiliare  Affari  Sociali  ed  Economici  in  data 
19.12.2017; 

CON VOTI:  favorevoli  n.  10,  contrari  nessuno,  astenuti  n.  5 (Ferrarini,  Faccioli,  Zanini,  Tebaldi, 
Toffalini), espressi per alzata di mano,

su n. 15 Consiglieri presenti; 

DELIBERA

1)Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad oggetto:  “APPROVAZIONE   TARIFFE 
TARI   2018”,  che in originale al presente verbale si allega sub 1) per formarne parte integrante e 
sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*****

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, 

CON VOTI:  favorevoli  n.  10,  contrari  nessuno,  astenuti  n.  5 (Ferrarini,  Faccioli,  Zanini,  Tebaldi, 
Toffalini), espressi per alzata di mano,



su n. 15 Consiglieri presenti; 

DELIBERA

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

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la firma  
digitale del Segretario. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Castagna  Vittorio F.to Dott.ssa Alessi Daniela

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 09/01/2018
IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Mantovani Maddalena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  20/01/2018  dopo  il  decimo  giorno  dalla  sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, 
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Alessi Daniela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 09/01/2018 Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Mantovani Maddalena



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MANTOVANI MADDALENA
CODICE FISCALE: IT:MNTMDL73H58I754T
DATA FIRMA: 09/01/2018 10:35:01
IMPRONTA: 39356436316539663833623130363234343030623131343466653363396464666336386161653066



TARIFFE  TARI   2018

UTENZE NON DOMESTICHE - 2018 € € €

TIPOLOGIA  DI ATTIVITA'

TARIFFA MQ. 

PARTE FISSA

TARIFFA MQ. 

PARTE 

VARIABILE

TARIFFA PER 

CATEGORIA MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,3653250 0,8500900 1,2154

2 Cinematografi e teatri 0,2739940 0,6479350 0,9219

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,4657890 1,0885300 1,5543

4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,6941180 1,6198370 2,3140

5 Stabilimenti balneari 0,3470590 0,8034390 1,1505

6 Esposizioni autosaloni 0,3105260 0,7308700 1,0414

7 Alberghi con ristorante 1,0959750 2,5528620 3,6488

8 Alberghi senza ristorante 0,8676470 2,0111890 2,8788

9 Case di cura e di riposo 0,9133130 2,1252250 3,0385

10 Ospedali 0,9772440 2,2833220 3,2606

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9772440 2,2755460 3,2528

12 Banche e istituti di credito 0,5023220 1,1662820 1,6686

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli0,9041790 2,1122670 3,0164

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,0137770 2,3532980 3,3671

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato0,5479880 1,2751350 1,8231

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,9955110 2,3066470 3,3022

17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 0,9955110 2,3196060 3,3151

18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,7489160 1,7520150 2,5009

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9955110 2,3196060 3,3151

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3470590 0,8112140 1,1583

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,5023220 1,1662820 1,6686

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 5,0871510 11,8364690 16,9236

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,4295660 10,3099350 14,7395

24 Bar, caffè, pasticceria 3,6167180 8,4075990 12,0243

25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 1,8448910 4,2893270 6,1342

26 Plurilicenze alimentari e/miste 1,4065010 3,2655900 4,6721

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,5484510 15,2290550 21,7775

28 Ipermercati di generi misti 1,4247680 3,3226090 4,7474

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,1965940 7,4382890 10,6349

30 Discoteche, night club 0,9498450 2,2185280 3,1684

UTENZE  DOMESTICHE - 2018 € €

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

TARIFFA MQ. 

PARTE FISSA

TARIFFA  PARTE 

VARIABILE

1 0,3358 43,6639

2 0,3945 101,8823

3 0,4407 130,9916

4 0,4785 160,1008

5 0,5163 211,0420

6 0,5456 247,4285


