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   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

  
 

N. 6 Reg. Delib.        N.                    di Prot. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T ARI PER L’ ANNO 2019. 
  
 
L’anno duemila diciannove, addì otto del mese di Marzo, alle ore 19,00   nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
 

ASSENTE 
 

1. AGGIO ORESTE SI  

2. GIBEZZI ANGELO SI  

3. MARTINETTI GABRIELE SI  

4. PIAZZI CHIARA SI  

5. BORDESSA MATTEO SI  

6. DELL’ERA GILDO SI  

7. BRAGA SILVIA SI  

8. DELL’ERA ANTONIO  SI 

9. DI ROSA FRANZO SI  

10. CAMPORINI NICOLO’ SI  

11. BERTOLA CANDIDA  SI 

  9 2 

 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Dottoressa Anna Maria Guarino 
 
Il Signor Aggio Oreste – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 08.03 .2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T ARI PER L’ ANNO 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed approvato con deliberazione consiliare n. 9, in 
data 08.08.2014 e successivamente modificato con propria deliberazione n. 5 in data 07.05.2016; 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, 
convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 
 
VISTO il comma 683 della L. n. 147/2013 che testualmente recita: 
«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.»; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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 il Decreto del Ministro dell’Interno con il quale è disposto il differimento al 31.03.2019 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile del servizio 
finanziario, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, e cosi articolato: 

• Costi operativi di gestione - CG 
• Costi Comuni - CC 
• Costi d'uso del Capitale - CK 
• Prospetto riduzioni parte fissa 
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

RITENUTO tale piano meritevole di approvazione; 

ATTESO che sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani succitato ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE FISSA   

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con  tariffa al mq. 

a) una persona   0,176687 

b) due persone  0,206135 

c) tre persone  0,227169 

d) quattro persone  0,243996 

e) cinque persone  0,260824 

f) sei o più persone  0,273444 
SUPERFICI DOMESTICHE 
ACCESSORIE  0,200000 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq. per le attività di cui alle 
categorie:  tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,073229 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,114868 

3 Stabilimenti balneari 0,090459 

4 Esposizioni, autosaloni 0,061742 

5 Alberghi con ristorante 0,190969 

6 Alberghi senza ristorante 0,130663 

7 Case di cura e riposo 0,143585 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,162252 

9 Banche ed istituti di credito 0,083280 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 0,159380 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,218250 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 0,149329 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,166559 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,130663 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,156508 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  0,694954 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,522651 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,341733 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,374758 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,870128 

21 Discoteche, night club  0,235480 

   
 



 

PARTE VARIABILE  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   35,76 

b) due persone  83,43 

c) tre persone  107,27 

d) quattro persone  131,11 

e) cinque persone  172,82 

f) sei o più persone  202,62 

Non residenti o locali tenuti a disposizione: 
Da 00 e fino a 00030 mq – ragg. a 1 persona 
Da 31 e fino a 00060 mq – ragg. a 2 persona 
 Da 61 e fino a 99999 mq – ragg. a 3 persona  

 
35,76 
83,43 

107,27 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  Tariffa al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,961549 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,499559 

3 Stabilimenti balneari 1,190489 

4 Esposizioni, autosaloni 0,812738 

5 Alberghi con ristorante 2,502317 

6 Alberghi senza ristorante 1,714763 

7 Case di cura e riposo 1,875021 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,129144 

9 Banche ed istituti di credito 1,094334 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 2,087935 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,850306 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 1,945992 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,170354 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,717052 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,042147 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  9,082060 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,826999 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4,475782 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,901611 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,382910 

21 Discoteche, night club  3,079247 



 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

DOPO breve discussione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON voti n. 9 favorevoli e n. 0 contrari, essendo n. 9 i presenti dei quali n. 9 i votanti e n. 0 gli astenuti; 
 

DELIBERA 

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni: 

• Costi operativi di gestione - CG 
• Costi Comuni - CC 
• Costi d'uso del Capitale - CK 
• Prospetto riduzioni parte fissa 
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

Di stabilire che la riscossione della TARI, dovrà essere effettuata in due rate, ovvero 1^ rata 30 Giugno e 2^ 
rata 30 Novembre;  
 
Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risultassero necessarie, per effetto di 
norme statali in merito; 
 

Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la 
tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

Di fissare per l’anno 2019 nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione dalla 
tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE FISSA   

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con  tariffa al mq. 

a) una persona   0,176687 

b) due persone  0,206135 

c) tre persone  0,227169 

d) quattro persone  0,243996 

e) cinque persone  0,260824 

f) sei o più persone  0,273444 
SUPERFICI DOMESTICHE 
ACCESSORIE  0,200000 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq. per le attività di cui alle 
categorie:  tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,073229 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,114868 

3 Stabilimenti balneari 0,090459 

4 Esposizioni, autosaloni 0,061742 

5 Alberghi con ristorante 0,190969 

6 Alberghi senza ristorante 0,130663 

7 Case di cura e riposo 0,143585 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,162252 

9 Banche ed istituti di credito 0,083280 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 0,159380 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,218250 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 0,149329 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,166559 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,130663 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,156508 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  0,694954 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,522651 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,341733 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,374758 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,870128 

21 Discoteche, night club  0,235480 

   

  



 
PARTE VARIABILE 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   35,76 

b) due persone  83,43 

c) tre persone  107,27 

d) quattro persone  131,11 

e) cinque persone  172,82 

f) sei o più persone  202,62 

Non residenti o locali tenuti a disposizione: 
Da 00 e fino a 00030 mq – ragg. a 1 persona 
Da 31 e fino a 00060 mq – ragg. a 2 persona 
 Da 61 e fino a 99999 mq – ragg. a 3 persona  

 
35,76 
83,43 

107,27 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  Tariffa al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,961549 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,499559 

3 Stabilimenti balneari 1,190489 

4 Esposizioni, autosaloni 0,812738 

5 Alberghi con ristorante 2,502317 

6 Alberghi senza ristorante 1,714763 

7 Case di cura e riposo 1,875021 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,129144 

9 Banche ed istituti di credito 1,094334 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 2,087935 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,850306 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 1,945992 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,170354 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,717052 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,042147 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  9,082060 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,826999 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4,475782 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,901611 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,382910 

21 Discoteche, night club  3,079247 
 



Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D. Lgs n. 360/1998 e successive modificazioni; 

Di dichiarare la presente deliberazione previa separata e favorevole votazione, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267/00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(Aggio Oreste) 

 
       Il Segretario Comunale 

               (Dottoressa Anna Maria Guarino) 
 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal                           al                 
e  che la stessa è divenuta esecutiva in data                         (art. 134 comma 3); 

 
Vercana, lì           Il Responsabile del servizio 
 
 

 

 

 

 

Firmato da:
Anna Maria Guarino
Motivo:

Data: 13/03/2019 11:16:17

Firmato da:
Oreste Aggio
Motivo:

Data: 14/03/2019 07:46:21










