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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 4 del  2018  
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 19:15 nella sala comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale. Presiede Il Presidente del Consiglio Pierernesto Bertoglio e partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  dott. Ugo Colla . 
 
Intervengono i signori: 
 
Nome Funzione Presenza 
LAZZARONI FRANCESCO Sindaco si 
STANGA MASSIMO consigliere si 
STUCCHI EUGENIO consigliere si 
BONOMELLI RAFFAELLA consigliere si 
BERTOZZI GIOVANNI consigliere si 
BERTOGLIO PIERERNESTO consigliere si 
BONOMELLI FRANCESCO consigliere si 
CERESARA DAVIDE consigliere si 
VOLTOLINI GIANCARLO consigliere no 
BUSSI LUCA consigliere si 
MONTANARI MATTEO consigliere no 
BETTINZOLI PIERRE consigliere si 
FERRARO PIERGIULIO consigliere si 

 
Totale presenti N° 11                      Totale assenti   N° 2 

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



Verbale di Deliberazione del Consiglio N° 4 del 28/02/2018. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018 
 

Il consigliere Francesco Bonomelli relaziona sul punto all’odg; 

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della IUC - Parte IV - Tributo sui Rifiuti (TARI); 

Preso atto del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 
approvato nella presente seduta; 

Ritenuto quindi di approvare per l'anno 2018 le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI) in vigore 
dal 01 gennaio 2018; 

Considerato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI anno 2018: 

 Le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche. 

 La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo da assicurare la 
copertura integrale dei costi d'esercizio. 

 La presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche, 
consequenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate; 

 Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze domestiche (coefficiente KA) sono espresse in euro al 
mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero dei componenti. 

 Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze domestiche (coefficiente KB) sono espresse in cifra 
fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo famigliare.  

 Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche (coefficiente KC) sono espresse in euro al 
mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione alla tipologia di attività 
svolta. 

 Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze non domestiche (coefficiente KD) sono espresse 
in euro al mq da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla 
tipologia svolta. 

 Le riduzioni sono state applicate sulla base di quanto indicato nel regolamento comunale per 
l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI).  

Precisato che le tariffe per l'anno 2018, approvate con il presente atto deliberativo, sono stabilite sulla base 
della previsione dei costi da sostenere per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 

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. 

Considerato che l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 stabilisce che il termine per 
l’approvazione di tariffe e aliquote viene fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione, 
con effetto delle stesse dal 1 gennaio dell’anno di riferimento  

Visto il Decreto Ministeriale del 29/11/2017 il quale stabilisce che per l'anno 2018 è differito al 28 
febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali;  

Il capogruppo di minoranza preannuncia voto favorevole; 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei 
Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del 
d.lgs. 267/2000 e smi; 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti 



D E L I B E R A  

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di approvare per le Utenze Domestiche le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI) (al 
netto dell’Addizionale Provinciale) come di seguito riportate 

N° componenti 
Nucleo Familiare 

Tariffa 
fissa/al mq 

Tariffa 
variabile 

1 0,4441 52,3677 

2 0,5219 94,2618 

3 0,5829 104,7354 

4 0,6329 136,156 

5 0,6829 151,8663 

6 e oltre 0,7217 178,0502 

 

3. di approvare per le Utenze NON Domestiche le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI) (al netto 
dell’Addizionale Provinciale) come di seguito riportate 

Categoria attività 
Tariffa 

var/al mq 
Tariffa 

fissa/al mq 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,9072 0,6533 

02. Cinematografi, teatri 0,9680 0,7023 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,3552 0,9800 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,7286 1,2413 

05. Stabilimenti balneari 1,4437 1,0453 

06. Autosaloni, esposizioni 1,1672 0,8330 

07. Alberghi con ristorante 3,7200 2,6786 

08. Alberghi senza ristorante 2,4560 1,7640 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,2679 1,6333 

10. Ospedali 2,4366 1,7477 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 3,4434 2,4826 

12. Banche e istituti di credito 3,4434 2,4826 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 3,1945 2,3030 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 3,8721 2, 4500 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 
tessuti 

1,8835 1,3557 



16. Banchi di mercato beni durevoli 2,4615 1,7803 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 2,7658 1,8783 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista) 

2,3454 1,6823 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 2,7658 1,9600 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 2,0826 1,5027 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,4643 1,7803 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 12,6313 9,0976 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 11,0022 7,9216 

24. Bar, caffè, pasticceria 8,9721 6,4680 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 

4,5773 3,2993 

26. Plurilicenze alimentari e miste 4,5773 3,2993 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 16,2516 11,7109 

28. Ipermercati di generi misti 4,5773 3,2993 

29. Banchi di mercato generi alimentari 7,9378 5,7166 

30. Discoteche, night club 4,3367 3,1196 

4. di stabilire per l’anno 2018 le seguenti scadenze per il pagamento: 

 Acconto pari al 50% entro il 30 aprile 2018 

 Saldo entro il 30 ottobre 2018 

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2018; 

6. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
dagli 11 consiglieri presenti 

D E L I B E R A 
  
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. 
Lgs. 267/2000.  
 



 Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
Pierernesto Bertoglio 

Firmato digitalmente 
dott. Ugo Colla 
Firmato digitalmente 

 
 


