
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

Nr.  44    Del 30-07-2014 
 

Allegati n. __  
 

O G G E T T O  
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E  DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI PER 

L'ANNO 2014 
 

 L’anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 
21:00, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

BELLAN CLAUDIO P CATTIN BEATRICE P 

GIBIN VALERIO P IELASI LEONARDA P 

FERRARESE MICHELA P GRANDI KATIUSCIA P 

BELTRAME FRANCESCA P PIZZOLI ROBERTO P 

MANCIN MIRCO P CREPALDI RAFFAELE P 

BERGANTIN ALBERTO P MANTOVANI SILVANA P 

SIVIERO VILFRIDO 
GILBERTO 

P BOVOLENTA GIACOMO A 

FECCHIO ACHILLE P BATTISTON 
MASSIMILIANO 

P 

FATTORINI GIANLUCA P   
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida. 
 

Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE. 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO. 
 

La seduta è Pubblica. 
 

Nominati scrutatori i Sigg:  
 

BELTRAME FRANCESCA 
CATTIN BEATRICE 

MANTOVANI SILVANA 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e 
riportato in oggetto. 



  



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E  DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI PER L'ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Si dà atto che nel corso della trattazione del presente argomento è entrato in aula il 
consigliere Siviero Vilfrido Gilberto, pertanto i presenti sono ora n° 16 

 
UDITA la relazione del Dott. Romanello e del Dott. Lentini in rappresentanza di 

Ecoambiente srl e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, 
allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 

 
PREMESSO che con legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è stata 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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: 

- in forza dell’art. 1, comma 704 della legge n. 147/2013, con decorrenza 31.12.2013 
cessa di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte in 
precedenza; 

- è in approvazione in questa stessa seduta il Regolamento comunale per l’istituzione 
e l’applicazione della IUC – componente TARI; 

- Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento rifiuti nelle discariche 
ed i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri del DPR n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del  
piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) 
e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa 
si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di individuazione del complesso 
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché alla 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

- Il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti 
necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei 
servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo a beni e strutture di terzi o 
all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi 
correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al 
servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, 
nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 
ricognizione degli impianti esistenti; l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013, 



prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio, risultanti dal piano finanziario; 
-   le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono di competenza 
del Comune che le esercita, con diritto di privativa, in forma associata tramite il 
Consorzio per lo smaltimento RSU – Azienda speciale, quale Ente responsabile di 
Bacino Rovigo 1, per il  tramite della partecipata società – in house providing – 
Ecoambiente srl di Rovigo; 

 PREMESSO che allo scopo di operare una corretta individuazione e classificazione 
dei costi operativi per la gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla 
base delle disposizione del DPR n. 158/1999, per la determinazione complessiva del 
costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole 
componenti di costo, quali fissi o variabili, è necessario acquisire il piano finanziario 
redatto dall’ente gestore del servizio; 
 

VISTA  la nota, in data 18.04.2014, ed assunta al protocollo generale con il numero 
6096, avente ad oggetto la trasmissione del fascicolo piano finanziario TARI anno 2014 
(allegato 1), in cui è riportato il risultato della gestione 2013 e le previsioni dei costi di 
esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati nel Comune di Porto Tolle, per l’anno corrente, adottato dal Consiglio di 
Amministrazione del  gestore del servizio, Ecoambiente srl, in data 17.02.2014, ed 
approvato dall’Assemblea dei soci in data 10.04.2014; 

 
PRESO ATTO, che al piano finanziario 2014, redatto dal gestore, vanno aggiunte le 

somme indicate nell’allegato A dello stesso piano, relativo ai risultati della gestione 2013, 
per un totale di €. 37.067,15, nonché i costi diretti a carico del Comune (CARC, CGG, 
CCD); 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato piano finanziario per l’esercizo 2014 

(allegato 1) che prevede per il comune di Porto Tolle il costo complessivo del servizio, 
comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, svolti 
direttamente dal Comune, pari a € 1.542.063,94; 

 
RITENUTO, altresì, di approvare l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e 

fasce di utenza domestica e non domestica (allegato 2), determinata tenendo conto dei 
criteri di cui al DPR 158/1999 e dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, che 
garantisce la copertura integrale dei costi del servizio; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 688 della citata legge n. 147/2013 e l’art. 29, comma 

7 del Regolamento TARI , il quale dispone che per l’anno 2014 le scadenze di pagamento 
sono fissate con la delibera consiliare di determinazione delle tariffe; 

 
RITENUTO di prevedere per l’anno 2014 le seguenti scadenze: 
1 rata entro il 30 settembre 2014 
2 rata entro il 30 novembre 2014 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, la quale stabilisce che 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 di approvazione del bilancio di previsione; 

 
RICHIAMATO il Decreto Ministero degli Interni del 29.04.2014, il quale stabilisce 

che per l’anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL; 



 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al MEF – Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI, altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 CON VOTI favorevoli n° 12, astenuti nessuno e contrari n° 4 (Pizzoli, Mantovani, 
Crepaldi, Battiston) espressi per alzata di mano dai n° 16 consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni articolate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

1) di approvare il piano economico finanziario, per l’anno 2014, redatto dal 
soggetto gestore del  servizio ed approvato dal Consiglio di 
amministrazione di Ecombiente srl, implementato con i costi diretti del 
Comune,  allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (allegato 1 ); 

2) di dare atto che il costo stimato complessivamente per il comune di Porto 
Tolle dal citato piano finanziario viene quantificato nell’importo di €. 
1.542.063,94; 

3) di approvare l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di 
utenza domestica e non domestica (allegato 2), parte integrante del 
presente provvedimento a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014 al fine 
di coprire i costi risultanti dal sopra citato piano finanziario; 

4) di stabilire le seguenti scadenza per il pagamento della TARI anno 2014: 
a.  1^ rata  entro il 30 settembre 2014 
b.  2^ rata entro il 30 novembre 2014, 

5) di trasmettere ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, la 
presente deliberazione al dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla 
data in cui è diventata esecutiva, per via telematica, come previsto dalla 
nota del MEF, protocollo n. 5343 del 6.4.2012;     

6) di disporre l’invio di una copia del piano e della relazione accompagnatoria 
di cui al comma 3 del citato art. 8 DPR n. 158/1999, all’Osservatorio 
Nazionale sui rifiuti, a mente dell’art. 9 dello stesso DPR. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI FAVOREVOLI NR. 12, ASTENUTI NESSUNO 
E CONTRARI NR. 4 (Pizzoli, Mantovani, Crepaldi, Battiston) 

 
DELIBERA ALTRESI’ 

 
di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs 18.08.2000 n° 267. 

 



 
 
 
 
Allegati: 
Piano finanziario e relazione economica al piano finanziario (all.1) 
Prospetto tariffe TARI anno 2014 (all.2) 
 
 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 _______________________ ________________________ 
 F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO) 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 248 del 17.11.1998; 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 

lì, 25-07-2014  
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to BATTISTON ALBERTO  
  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ssii  

eesspprriimmee  ppaarreerree  FFaavvoorreevvoollee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  

ccoonnttaabbiillee ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 
 
 

 
lì, 25-07-2014  
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to BATTISTON ALBERTO 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1354 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 

 
pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 07-08-2014 ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)  

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to FINOTTI ANDREA 

__________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì  07-08-2014 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

FINOTTI ANDREA 

__________________________ 
 

  

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 

 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   07-08-2014 
 

al 22-08-2014 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 

 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data              
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

Porto Tolle, lì 18-08-2014   
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
FINOTTI ANDREA 

 

___________________________ 









































ALLEGATO 2 alla  D.C.C. n.__44__del 30.07.2014  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE 

TARIFFA PARTE 

FISSA 

€/MQ 

2014 

TARIFFA PARTE VARIABILE 

€/ANNO 

2014 

1 0,621519 78,175995 

2 0,730285 117,263993 

3 0,815743 195,439988 

4 0,885664 273,615983 

5 0,955585 312,703981 

6 o più 1,009968 351,791979 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 DESCRIZIONE ATTIVITA’ QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 0,728434 1,202001 

2 Cinematografi, teatri 0,5081 0,8159 

3 Autorimesse e magazzini 0,890308 1,519614 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,187078 1,974129 

5 Stabilimenti balneari 0,8789 1,4196 

6 Esposizioni, autosaloni 0,687965 1,155454 

7 Alberghi con ristorante 1,618742 2,696972 

8 Alberghi senza ristorante 1,281504 1,985081 

9 Case di cura e riposo 1,7167 2,7793 

10 Ospedali 1,7716 2,8791 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,050407 3,559456 

12 Banche ed istituti di credito 2,050407 3,559456 

13 Negozi di abbigliamento, calzaure, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,944266 1,642826 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,079161 1,642826 

15 Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,984735 1,607231 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,470149 2,436817 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

1,740148 2,885897 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

1,254525 2,738043 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,686190 2,806494 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,241036 2,738043 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,106141 1,837227 

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub 4,046857 6,297500 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,046857 6,297500 

24 Bar, caffè, pasticcerie 4,046857 5,202282 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

2,697904 4,107065 

26 Plurilicenze alimentari o miste 2,077386 4,107065 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,046857 8,049847 

28 Ipermercati di generi misti 2,104365 5,202282 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,721015 7,858067 

30 Discoteche, night club 1,996449 3,318508 

 


