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Prot. N. Lì COPIA 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

_________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 

 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 
 

O G G E T T O  
 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI). APPROVAZIONE 

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 presso la Sala del 

Consiglio,  previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. All’appello nominale risultano: 

 PIASENTINI VINICIO Presente 

 BARBIERATO ANNA MARIA Assente 

 MERLIN ROBERTO Assente 

 BARISON DANIELE Presente 

 FRANCESCON ILENIA Presente 

 ROSA LUCA Presente 

 CONTIERO IVO Presente 

 CONTIERO ENRICO Presente 

 NOVO DIEGO Presente 

 BEGGIAO GIUSEPPE Assente 

 BONATO TIZIANO Presente 

 CRIVELLARI CESARINO Presente 

 MENARELLO STEFANO Presente 

   
Totale presenti   10 Totale assenti    3 

L’Assessore esterno CONTIERO CLAUDIO risulta Presente. 
Assiste alla seduta la dott.ssa FINESSO EMANUELA in qualità di SEGRETARIO Comunale. 

Il dott. PIASENTINI VINICIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori  Sigg. 

BARISON DANIELE 

CONTIERO IVO 

MENARELLO STEFANO 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Relaziona il  Sindaco dando lettura delle tariffe, delle riduzioni e detrazioni. 

Al termine prende la parola l’Assessore CONTIERO Claudio che afferma come la previsione del 

sistema tariffario si richiami ai principi fondamentali del vivere civile, della trasparenza, equità e 

lealtà . Solo a consuntivo si potrà accertare se le entrate coprono i costi ma è importante (cogliendo 

lo spunto dell’opposizione) che in fase di gestione siano fatte le verifiche dei costi del piano 

finanziario. L’Amministrazione è anche disponibile a rimborsare i cittadini  se le tariffe daranno un 

gettito che copre costi non dovuti. 

Il Consigliere CRIVELLARI si chiede se venga certificato che la raccolta effettuata a San Martino è 

effettivamente quella che è registrata in discarica. 

Il Consigliere BONATO rileva che tutti i rifiuti sono tracciati ma ribadisce che alcuni voci del piano 

non tornano. 

Il Sindaco ribadisce che i maggior costi sono legati alla vicenda della discarica. 

Esaurita così la discussione l’oggetto è posto in votazione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.13 (Legge 

di Stabilita' 2014), e' stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi, a carico  sia del possessore  che dell'utilizzatore  dell'immobile , per 

servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico  dell'utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che 

pertanto, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel comune di San Martino di 

Venezze il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

VISTO il comma 651 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione 

della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- per la determinazione della tariffa si assume  come  riferimento il  metodo normalizzato" di 

cui  al D.P.R. 158/1999; 

- l'art. 3 dei D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 

variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";  

- l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, sia 

ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non domestica; 
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- deve essere garantita la copertura integrale dei costi; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta e dichiarata 

immediatamente eseguibile mediante la quale è stato approvato il Regolamento IUC contenente la 

componente TARI; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta e dichiarata 

immediatamente eseguibile mediante la quale è stato approvato il Piano Finanziario per il servizio 

di gestione dei rifiuti; 

 

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine per approvare le tariffe dei 

tributi ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31 luglio 2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 24.05.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato stabilito per l’anno 2014 che la riscossione della tassa avvenga in 

n. 4 rate scadenti il 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre e 16 dicembre; 

 

ESAMINATO l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe per l’anno 2014 predisposto dal 

competente ufficio comunale, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non 

domestiche allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 

garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti 

di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati 

agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale 

produzione di rifiuti per ogni categoria, al fine di garantire la copertura dei costi stimati; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

CON VOTI  favorevoli 7, astenuti nessuno e contrari 3 (BONATO, CRIVELLARI, 

MENARELLO), espressi per alzata di mano  dai n. 10 consiglieri presenti e votanti (compreso il 

Sindaco) 
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DELIBERA 

 

1) Di approvare le tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2014 nelle misure riportate nell’allegato 

prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di stabilire, come richiesto dall’art. 40 del Regolamento per la disciplina della IUC, le riduzioni 

da applicare alle utenze domestiche: 

a) riduzione del 33% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 

limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 

b) riduzione del 33% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all'anno, all'estero; 

c) riduzione del 20% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri 

scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto con le modalità previste 

nell’articolo 41 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC; 

 

3) Di stabilire, come richiesto dall’art. 43 del Regolamento per la disciplina della IUC, le 

agevolazioni da applicare alle utenze domestiche e/o non domestiche: 

a) riduzione del 33% per le utenze domestiche occupate da un solo pensionato con oltre 65 

anni di età il cui reddito familiare, imponibile Irpef, non sia superiore  Euro 7.500,00;  

b) riduzione del 20% per le utenze domestiche occupate da due pensionati con oltre 65 anni di 

età il cui reddito familiare, imponibile Irpef, non sia superiore  Euro 12.000,00;  

c) riduzione del 33% per le utenze domestiche occupate da un nucleo familiare con presenza di 

uno o più portatori di handicap o da famiglie nelle quali sono presenti soggetti gravati da 

invalidità pari o superiore al 80% il cui ISEE non sia superiore a Euro 13.000,00;  

d) riduzione del 33% per le utenze domestiche occupate da un nucleo familiare il cui soggetto 

intestatario del tributo risulti iscritto come disoccupato o in mobilità nelle liste dei centri per 

l’impiego, oppure in stato di cassa integrazione da almeno sei mesi, la cui situazione sia 

opportunamente documentata e l’ISEE non sia superiore a Euro 8.000,00; 

e) riduzione del 15% per le utenze domestiche occupate da famiglie con presenza di tre figli 

minori; 

f) riduzione del 25% per le utenze domestiche occupate da famiglie con presenza di quattro o 

più figli minori ; 

g) riduzione del 20% per le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani 
avviati al recupero tramite imprese abilitate. La riduzione deve essere richiesta annualmente 

anche mediante autodichiarazione e la tariffa può essere ridotta a consuntivo;  

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge con il seguente 

esito: 

voti favorevoli 7, astenuti nessuno e contrari 3 (BONATO, CRIVELLARI, MENARELLO), 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   25.716,20       0,84      237,99       0,60       0,532500     60,017476 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   40.710,48       0,98      321,61       1,40       0,621251    140,040777 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   38.643,84       1,08      300,10       1,80       0,684643    180,052428 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   28.811,11       1,16      208,57       2,20       0,735358    220,064079 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.610,98       1,24       32,97       2,90       0,786072    290,084468 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.283,00       1,30       10,00       3,40       0,824108    340,099031 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-4 figli minori 
      117,00       1,30        1,00       3,40       0,618081    255,074273 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       213,00      0,67       5,51       0,480948      0,824626 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       300,00      0,43       3,55       0,308668      0,531293 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.817,00      1,07       8,79       0,768081      1,315511 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       130,00      0,95       7,82       0,681941      1,170341 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.648,07      1,13       9,30       0,811151      1,391838 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       135,00      0,58       4,78       0,416343      0,715375 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.543,45      1,11       9,12       0,796795      1,364899 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       262,00      1,52      12,45       1,091106      1,863267 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      901,95      1,04       8,50       0,746546      1,272110 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       549,00      1,16       9,48       0,832686      1,418777 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.076,00      0,91       7,50       0,653228      1,122450 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    4.622,48      1,09       8,92       0,782438      1,334967 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.165,00      4,84      39,67       3,474314      5,937013 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.153,00      3,64      29,82       2,612914      4,462862 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.918,00      2,38      19,55       1,708443      2,925853 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        54,00      2,61      21,41       1,873545      3,204221 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       143,00      6,06      49,72       4,350071      7,441097 
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SETTORE: TRIBUTI 
 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 
 IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI). 

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 

2014. 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere: 
 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 
data parere: 18-07-2014 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 
data parere: 18-07-2014 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 
 
 per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati. 
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VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 

 f.to IL SINDACO f.to Il SEGRETARIO COMUNALE 

 PIASENTINI VINICIO FINESSO EMANUELA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale a partire 

dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 

 

 f.to IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo 

Addì 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(artt. 126,127,133,134 e 135 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune ed è: 

 

[N] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

Addì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 

 


