
OGGETTO: TARI: Piano finanziario e piano tariffario – Esame ed approvazione. 
 
Proposta di deliberazione del Sindaco Francesco Farina 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere 
sull’oggetto; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 
 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’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;  
 
VISTO , altresì il comma 668, che recita: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.” 
 
DATO ATTO che dall’anno 2014 : 
-sarà avviata, con il soggetto gestore del servizio, una forma sperimentale di misurazione del numero 
degli svuotamenti  del rifiuto umido biodegradabile;  
- è prevista, di conseguenza, l’applicazione della tariffa con natura di corrispettivo, 
- tale servizio sperimentale viene comunque denominato TARI, in quanto non è ancora stato emanato 
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, il regolamento con il quale verranno  stabiliti criteri per la realizzazione 
da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico; 
 
VISTO i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 : 
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…. 
 
688. omissis... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, 
e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito 
il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel 
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
 
DATO ATTO che nel Comune di Palù era in vigore nell’anno 2011 la Tariffa integrata ambientale TIA 
2 ,di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e nell’anno 2013 era entrata in vigore la TARES, di cui l’art. 14 del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi ; 
 
EVIDENZIATO, comunque, dal 31.12.2013 è venuta a cessare  l’applicazione della TARES, così come 
definito dal comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (legge di istituzione della TARES); 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo economico, obbligatorio da rispettare, dell’Amministrazione 
Comunale , così come stabilito dal comma 654 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 è la  copertura 
del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ; 
 
CONSIDERATO che la norma sopra citata, e, precisamente al comma 659,  demanda la modalità 
applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale ha adottato, ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
DATO ATTO, comunque che la TARI è determinata sulla base di un piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e tale piano costituisce lo 
strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani; 
 
PRESO ATTO che la società ESA-COM S.P.A., con sede a Nogara in via Labriola n.1,  svolge, per conto 
del Comune, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la 
fatturazione e riscossione del tributo,  in virtù di affidamento diretto in modalità “in house”; 
 
VISTO l’art. 52, comma 5, lettera b) punto 3) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e verificato che 
l’affidamento di cui al punto precedente soddisfa i criteri previsti dalla norma citata; 
 



APPURATO che ESA-Com. S.p.A. (ex ECO CISI S.p.A.), Società “in house” partecipata da questo 
Comune, rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria relativi al capitale interamente 
pubblico, fatturato prevalente nei confronti dei soci, controllo analogo del servizio affidato;  
 
DATO ATTO che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 dispone che il soggetto gestore del servizio, ovvero i 
singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario, sulla base del quale l’Ente Locale determina la tariffa,  
nel rispetto dei criteri di cui all’art. 11 del predetto“ Decreto Ronchi”; 
 
VISTA la deliberazione consiliare in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) ; 
 
DATO ATTO  che all’art. n. 14  del regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
(TARI), di cui al punto precedente, è stato disciplinato il versamento per l’anno 2014  che sarà effettuato 
in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, agosto e novembre; 
 
RITENUTO doveroso provvedere alla  determinazione della tariffa TARI, così come elaborata dalla 
suddetta società ESA-COM S.P.A con sede a Nogara in via Labriola, n.1,  – che svolge, per conto del 
Comune, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
VISTO il D.P.R 27.04.1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 con cui il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione 2014 degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 
ACQUISITI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

1. DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. DI APPROVARE  l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2014, redatto  dalla Società ESA-COM SPA , Società partecipata dal Comune ed affidataria in 
house del servizio integrato dei rifiuti,  che continuerà ad effettuare la riscossione del tributo 
TARI; 

3. DI APPROVARE  l’allegato piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, 
redatto  dalla Società ESA-COM SPA; 
 

4. DI APPROVARE pertanto le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come 
risultanti da prospetto allegato; 



5. DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

6. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze ,esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 

 
             Il proponente 

Francesco Farina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente, dopo l’esposizione del regolamento, del piano finanziario e del piano tariffario da parte 
del direttore della Società Esa-Com S.p.A., geom. Maurizio Barbati e considerato che non vi sono 
ulteriori interventi, dispone che si passi a votazione.- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l’intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente per 
oggetto: “TARI: Piano finanziario e piano tariffario – Esame ed approvazione”;   

PRESO ATTO della discussione e degli interventi suesposti che fanno parte integrante del presente 
atto; 

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/200, n. 267; 

ACQUISITO agli atti il  parere di merito di cui all’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;   

CON voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, astenuti 4 (Stefania Caloini, Agostino Golin, Luca 
Cavattoni e Luisa Brigo), contrari 0, su n. 11 consiglieri presenti, n. 7 consiglieri votanti e n. 13 
consiglieri assegnati ed in carica (assenti i consiglieri paolo Montagna e Alessandro Bonvicini). 

D E L I B E R A 

Di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita 
nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.  

SUCCESSIVAMENTE sulla proposta del Presidente che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

CON voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, astenuti 4 (Stefania Caloini, Agostino Golin, Luca 
Cavattoni e Luisa Brigo), contrari 0, su n. 11 consiglieri presenti, n. 7 consiglieri votanti e n. 13 
consiglieri assegnati ed in carica (assenti i consiglieri paolo Montagna e Alessandro Bonvicini). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 


