COPIA

COMUNE DI QUINGENTOLE

DELIBERAZIONE N° 03

Provincia di Mantova

del

28/03/2018

Prot. n° 1050

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
***************

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI TARI ANNO 2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PRESENTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

CALEFFI Dr.ssa
GHIRARDI Dr.
RIVA
LONGHI
Ing.
CALEFFI
MERLOTTI
MAGNANI
ZENEZINI
MANICARDI Dr.
MARANGONI
GHIZZONI

Anna Maria
Lorenzo
Erica
Franco
Rita
Mauro
Guido
Lino
Alberto
Mauro
Amedeo
TOTALI

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra MOSTI dott.ssa Rosella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CALEFFI Dott.ssa Anna Maria
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N°03 del 28/03/2018
PA R E R I

PR EVE NTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:
IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to Laurini Dott. Simone
_____________________________

L'assessore al bilancio Ghirardi Lorenzo illustra più nel dettaglio i dati della relazione e le tariffe.
Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 07/08/2014, è stato approvato il regolamento
che istituisce e disciplina la tassa rifiuti (TARI);
- Ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013 i criteri per la commisurazione della tariffa
sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158;
- L’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2018, che è risultato essere di €
142.046,87, e la relazione accompagnatoria di cui si allega il prospetto economico finanziario;
Dato atto che le tariffe della tassa rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, per
ciascun anno solare, sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile,
con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l’anno medesimo;
Dato atto che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI),per
le utenze domestiche e non domestiche composta dai seguenti allegati
Allegato 1 – Tariffe utenze domestiche
Allegato 2 – Tariffe utenze non domestiche
Allegato 3 – Tariffe ambulanti mercatali
Allegato 4 – Prospetto ripartizione costi
determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto
previsto dall’art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013;
- Che applicando i coefficienti ka fissati dal metodo normalizzato per la parte fissa delle utenze
domestiche per i Comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti risulta che alle utenze domestiche
va addebitata la quota del 82,60% dei costi fissi e alle utenze non domestiche la restante quota del
17,40%;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio
Finanziario/Tributi;
Con voti favorevoli n°7, contrari n°2 (Marangoni e Manicardi), astenuti = resi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2018, come risultanti dai
prospetti allegati:
Allegato 1 – Tariffe utenze domestiche
Allegato 2 – Tariffe utenze non domestiche
Allegato 3 – Tariffe ambulanti mercatali
Allegato 4 – Prospetto ripartizione costi
2) di dare atto che sull’importo della tassa rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. n° 504/1992 nell’aliquota deliberata dalla
Provincia di Mantova;
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2018;
4) Di dare atto che la TARI 2018 verrà versata in due rate semestrali aventi scadenza maggio e
novembre;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;
Con successiva, separata unanime votazione favorevole il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. N. 267/00.

Allegato 1)

TARIFFE TARI 2018
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Nº

Categorie domestiche

Tariffa quota fissa

Euro/m²

Tariffa quota variabile 1

Euro/Utenza

1 Famiglie di 1 componente

0,826799

35,966970

2 Famiglie di 2 componenti

0,971489

62,284265

3 Famiglie di 3 componenti

1,085174

88,162939

4 Famiglie di 4 componenti

1,178189

113,602991

5 Famiglie di 5 componenti

1,271204

138,604421

6 Famiglie di 6 o più componenti

1,343549

163,167230

7 Garage e cantine non pertinenziali

0,826799

Allegato 2)

TARIFFE TARI 2018
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Descrizione categorie

Tariffa Quota Fissa

Tariffa quota variabile

1- Musei, bilblioteche
0,542140

0,518154

0,405338

0,377698

0,562407

0,537039

0,830943

0,794346

0,516806

0,491007

0,516806

0,472122

1,43895

1,375056

1,094413

1,048112

1,140013

1,087062

1,195747

1,142536

1,312282

1,252895

0,58774

0,562416

1,418683

1,357352

1,621352

1,408105

0,724542

0,692249

1,45415

1,385679

17-Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

1,469351

1,357352

18-Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,830943

0,797887

19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto,
vetrerie

1,104546

1,056374

20-Attività industriali con capannoni
produzione non alimentari

0,658674

0,629103

21-Attività artigianali di produzione non
alimentari

0,709342

0,531138

2- Cinematografi e teatri
3- Autorimesse
4- Campeggi
5- Stabilimenti balneari, piscine e simili
6- Autosaloni
7- Alberghi con ristoranti
8- Alberghi senza ristorante
9- Case di riposo
10-Ospedali, case di cura e cliniche
11-Uffici e agenzie
12- Banche e istituti di credito
13- Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
14-Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
15-Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
16- Banchi di mercato beni durevoli

22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

4,053381

5,391638

6,323275

6,039035

4,012847

3,828913

2,421895

2,31458

1,560552

1,487186

7,265686

6,935478

2,330694

2,142255

5,279529

5,044628

1,053879

1,010342

0,405338

0,38714

0,562407

0,537039

0,562407

0,537039

0,281203

0,26852

35-Autotrasporti e corriere spedizioni e
vendita e vendita ingrosso

0,385071

0,413107

36-Distributori carburante con o senza
vendita prodotti

0,830943

0,794346

0,830943

0,794346

38-Palestre, scuole di ballo e simili
attività sportiva al chiuso

0,830943

0,794346

39-Impianti sportivi, attività sportiva
all'aperto

0,830943

0,794346

0,430672

0,415468

1,013345

1,180306

1,007265

0,96254

0,766089

0,733678

1,140013

1,087062

1,312282

1,252895

1,312282

1,252895

23-Mense, birrerie, piadinerie
24- Bar, caffè, pasticceria
25-Supermercato generi alimentari
26-Plurilicenzealimentari e/o miste
27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28-Ipermercati di generi misti
29-Banchi di mercato generi alimentari
30-Discoteche, night club e sale giochi
31- Scuole pubbliche e private, edifici
com.li, sedim associazioni di volontariato
onlus, luoghi accessori ai luoghi di culto
32-Magazzini senza alcuna vendita diretta
33-Stazioni ferroviarie con o senza
biglietteria
34-Magazzini sfitti o inutilizzati con
servizi allacciati e/o parti di mobilio, aree
coperte o scoperte a bassa produzione di
rifiuto, parcheggi coperti

37-Impianti di lavaggio autoveicoli,
automatici e non, con o senza area vendita
prodotti

40-Esposizione beni durevoli
41- Poliambulatori, centri diagnostici,
centri medici polivalenti e Cliniche
giornaliere
42-Agriturismo con pernottamento e
ristorazione
43-Agriturismo con solo pernottamento
44-Convitti, conventi, caserme e carceri
45-Studi professionali tecnici
46-Studi medici, veterenari, fisioterapie,
psicologi, analisi

47-Sedi di partito, associazione sindacale,
autoscuole, altre ass culturali o sportive

1,084279

1,036309

1,312282

1,252895

49-Attività artigianali tipo botteghe:
odontotecnici e studi fotografici

0,937344

0,899393

50-Attività artigianali tipo botteghe:
lavasecco e tintoria

1,043746

1,000899

1,266682

1,209814

52-Attività industriali con capnnoni di
produzione alimentari

0,790409

0,754924

53-Attività artigianali di produzione beni
specifici alimentari

0,85121

0,637365

2,808993

2,680239

6,323275

6,039035

2,421895

2,31458

2,421895

2,31458

2,421895

2,31458

1,631486

1,499579

9,353177

8,930195

1,631486

1,499579

48-Uffici e caselli autostradali

51-Gommista

54-Agriturismi con solo ristorazione e
associazioni ricreative ristorante/bar
(ingresso riservato ai soci)
55-Fast Food
56-Laboratorio e negozi vendita pane e
pasta
57-Macelleria, salumi e formaggi
58-Negozi vendita generi alimentari fino a
250 mq.
59-Florivivaismo con vendita prodotti per
giardinaggio, arredo e accessori per
esterni
60-Pizza al taglio
61-GDO beni durevoli (grandi superfici) e
Centri di vendita ingrosso generi misti

Allegato 3)

TARIFFE UTENZE MERCATALI 2018
Categorie mercatali

Tariffa Quota
Fissa (€/Mq)

Tariffa Quota
variabile 1
(€/Mq)

Tariffa base
(€/Mq)

Tariffa maggiorata Tariffa giornaliera
100%
(€/Mq)
(€/Mq)

Banchi di mercato beni
durevoli

1,454150

1,385679

2,84

5,68

0,0155607068

Banchi di mercato
genere alimentari

5,279529

5,044628

10,32

20,65

0,0565707233

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO – Presidente
F.to CALEFFI Dott.ssa Anna Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)
Pubbl. n° 77
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 11/04/2018
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;
Il Segretario Comunale
F.to Mosti dott.ssa Rosella

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il ……………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to Mosti dott.ssa Rosella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi

