
 

  

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

COPIA 

 
 
DATA 30/08/2016 

 
N. 69 

 
Oggetto : 
IMPOSTA UNICA COMUNALE: TARI - UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE DI 
ATTIVITA'. PARZIALE RETTIFICA.           

 
 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di agosto alle ore diciotto e minuti zero nella sala 
delle adunanze. 
Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l'appello risultano: 

 
 

BORGIO Mario Sindaco Presente 

TREVES Mario Giovanni Paolo Consigliere Presente 

CIAMBI Paolo Presidente Presente 

FORTIS Marco Consigliere Presente 

JACQUEMET Carmen Consigliere Presente 

LOVATO Stefano Consigliere Assente 

LUCCHESE Antonella Consigliere Assente 

MARESCA Marco Consigliere Presente 

NEGRO Valerio Consigliere Presente 

RIVA Lucia Consigliere Presente 

ROLLANDIN Paolo Consigliere Presente 

VITALE Serena Consigliere Assente 

CASTIGLIONI Maurizio Consigliere Presente 

MARTINI Massimo Consigliere Presente 

MENEGHETTI Ruggero Consigliere Presente 

MERLIN Giacinta Consigliere Presente 

FOSSON FLORIDA Consigliere Presente 

   

 Totale Presenti: 14 

 Totale Assenti: 3 

 
Giustificano l’assenza i consiglieri Lovato Stefano – Lucchese Antonella – Vitale Serena. 
 
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa  BOTALLA BUSCAGLIA GIUSEPPINA. 
Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata. 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale; 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale 
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 
si basa 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; 

CONSIDERATO che la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è stata confermata 
l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di 
estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di 
determinazione delle tariffe; 

RICHIAMATA la  deliberazione di C.C. del  20-04-2016 n. 35, con cui sono state approvate le 
aliquote/tariffe della IUC per l’anno 2016, nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’Imposta Unica Comunale. 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 
non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 
641 – 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla 
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in 
L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le 
annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015; 

CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 26 
L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del 
servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
CONSIDERATO CHE per mero errore nella deliberazione del consiglio comunale 35 del 
20/04/2016, nella definizione della classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti, alla categoria “UTENZE NON DOMESTICHE- Campeggi, 
distributori carburanti “ è stata dimenticata la voce parcheggi, che invece era stata così 



assimilata  nella simulazione dei calcoli della tariffa, con metodo normalizzato, elaborata il 31 
marzo 2016, che è stata utilizzata per stimare il totale di produzione di rifiuti  delle utenze non 
domestiche e di conseguenza per determinare le tariffe anno 2016, approvate con deliberazione 
35/2016.,   
 
RESOSI quindi necessario correggere l’inquadramento della categoria parcheggi, e della 
categoria utenze non domestiche che hanno cessato l’attività, per garantire l’equilibrio del piano 
finanziario e tariffario adottato dall’ente per l’esercizio 2016; 
 
IL SINDACO illustra l’argomento e terminata l’esposizione I CONSIGLIERI DI MINORANZA 
abbandonano l’aula alle ore 20,10; 
 
IL PRESIDENTE pertanto procede all’appello nominale e risultando che il numero dei consiglieri 
presenti è inferiore a quello necessario, stabilito dall’art. 44, comma 1 del regolamento del 
consiglio comunale, dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, fino a 15 minuti, dopo 
la quale effettuerà un nuovo appello dei presenti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo; 
 
IL PRESIDENTE, trascorsi 15 minuti, precisamente alle 20.26, procede ad un nuovo appello 
nominale dei consiglieri e constatata la legalità del numero dei presenti dichiara la validità 
dell’adunanza; 
  
VISTI: 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale; 

 il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - 
lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto 
Comunale; 

DICHIARAZIONE DI VOTO del Consigliere Comunale Ruggero MENEGHETTI il gruppo di 
opposizione si asterrà in coerenza con il comportamento avuto a suo tempo quando le aliquote 
sono state poste. 
 
CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano: 
Consiglieri Presenti: 14    
Consiglieri Votanti:   9  
Voti favorevoli:   9  ( 
Voti contrari:   /  
Consiglieri astenuti:     5 (i consiglieri di minoranza)        
    
 

DELIBERA 

 

DI MODIFICARE, relativamente alla TASSA SUI RIFIUTI (TARI), per quanto in premessa la 
categoria di attività n. 2 delle Utenze non domestiche “campeggi, distributori carburanti, con 
l’aggiunta della categoria parcheggi; 

DI ASSIMILARE alla categoria n. 4“esposizioni,autosaloni” le utenze non domestiche che 
hanno cessato l’attività . 
 
DI DARE ATTO  che la tabella utenze non domestiche viene così riscritta:  
 
Utenze non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti 

 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,83267 0,23104 



2. Campeggi, distributori carburanti, parcheggi 
1,30615 0,36032 

3. Stabilimenti balneari 
1,02859 0,28605 

4. Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato 

attività 0,70206 0,19529 

5. Alberghi con ristorante 
2,17148 0,60126 

6. Alberghi senza ristorante 
1,48575 0,41202 

7. Case di cura e riposo 
1,63269 0,45053 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 
1,84494 0,51159 

9. Banche ed istituti di credito 
0,94696 0,26295 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 1,81229 0,50169 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
2,48169 0,68487 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,69800 0,46759 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
1,89392 0,52149 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 
1,48575 0,41258 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 
1,77963 0,49069 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
7,90222 3,30060 

17. Bar, caffè, pasticceria 
5,94299 1,64040 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 3,88580 1,07545 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 
4,26132 1,17776 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
9,89410 2,73510 

21. Discoteche, night club 
2,67761 0,73988 

 
DI DARE ATTO che le tariffe approvate dalla presente corrispondono alle previsioni di cui al 
piano finanziario approvato con deliberazione consigliare n. 35/2016 e garantiscono la 
copertura integrale delle componenti del piano stesso. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In Originale Firmati 
 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
F.to :  CIAMBI Paolo F.to :  BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina 

  

 

 
Parere favorevole espresso dal Vice Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della 
L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale. 
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 F.to  BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/09/2016 al 17/09/2016 a norma 
dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 
Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 02/09/2016 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998. 
 
Saint-Vincent, 02/09/2016 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina 

 

 

 
PARERI 

 
I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
Parere Esito Il Responsabile del servizio finanziario 
in ordine alla regolarità Tecnico-contabile Favorevole F.to: ADDIEGO MONICA 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Saint-Vincent,  02/09/2016 Il Vice Segretario Comunale 

 BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina  
 

__________________________________________________________________________ 
 
 


