
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE

Numero 37 Del 23-09-2014

L'anno duemilaquattordici il giomo bre alle ore 19:00, pressoquesta Sede Municipale, si è riunito cato, anorma di legge, insessione Straordinaria in prima convo

Dei signori consiglieri assegnati a questo com,ne e in carica:

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assessori esterni, senzadiritto di voto: MILANI E CREPALDI

Assume la presidenza il Signor DoMENEGHETTI MICHELE in qualità di 5INDAC9assistito dal SEGRETAzuO coMtrNALE Dotr. GIBILARO GERLANDO.

Il Presidente, accertato.il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degliscrutatori nelle persone dei Signori:
MOSCA MASSIMO
FINOTELLI MARCO

Immediatamente eseguibG S Comunicata ai Capieruppo TN

RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
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333.033,77

-tributo prov.le tutela ambiente 16.651 ,69
333.033.77Totale ricavi

129.907,19

129.749.74

- tributo Prov.le tutela ambiente
333.033,77

Percentuale di coPeÉura

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l,art. 1, comma 639, della Legge n.1,47 del27 dicembre 2013, che ha istituito f imposta

imposta municipale propria (IMU), di natura

bili, esclus e le abrtazioni principali, e di una

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a

delf immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),

destinata a fnarlziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'ttihzzatore;
preso atto che ilcomma 704 dell'art. 1 della sopra richiamata Legge n. L4712013 abtoga l'articolo 14

del D.1.06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge22.l2"20LL,l'?t+;

Visto che con propria deliberazion e n. 24 del 23.07.2014 è stato approvato il Regolamento

t;appticazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) comprensiva di IMU, TASI e TARI;

confermato che il servizio di gestione e risàossione del rributo comunale sui rifiuti e servizi è svolto

direttamente dal Comune di Corbola;

Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 2310912014 con la quale è stato approvato il Piano

Finanziario TARI Per l'anno 2014;

Atteso che i criteri per l'individuazione dei

determinazione delle tariffe sono stabiliti dal DPR

Considerato che:
- La tariffa è composta da una pafte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del seruizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifluti conferiti, al servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione;

- La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, ripadendo in queste

categorie l'insieme dei costi da coprtre;

Ritenulo opportuno stabilire, in relazione al Piano Finanziario TARI

copetura deicostidel servizio tra quota fissae quota.variabile:

- 'P", la parte fissa la percentuale del 38,960lo sul totale dei costi

accetamento, riscossione, contenzioso, costi generali di gestione,

costi d'uso del caPitale;
- per la pafte variabile dei costi previsti considerando: costi

raccolta, tratta mento,
Ritenuto opportuno ne e determinazione della tariffala

suddivisione dell'entrata r le utenze domestiche e del 30o/o per

le utenze non domestiche.
Rawisata la necessità dei stabilire i coefficienti scelti in modo da ridurre il più possibile le differenze

costo che è pari al LOOo/o, come dimostrato

nella tabella seguente:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del23-09-2014 Comune di corbola

per

costi del servizio e gli elementi necessari alla

n. 158/1999 recante il"Metodo Normalizzato";

ZOl4, i seguenti criteri Per la

previsti considerando: costi di

costi comuni diversi, altri costi,
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Vista la disposizione del comma 645 dell'aticolo l della Legge n. 14712013 secondo la quale, fino
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'arl. 1 della medesima Legge, la supedicie
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano
assoggettabile a TARi è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati;
Atteso che viene fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale di cui allhrt. 19 del D.Lgs. 504192 nella misura fissata dalla
Provincia di Rovigo;
Visto l'articolo 1, comma 169 della Legge n.29612006, Ia quale stabilisce che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norrne statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto che con D.M. del l8l7l20l4 il Ministero dell'Interno differisce il termine
dell' approv azione del bilancio al 30 19 l20l 4;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensidell'art, 49 del D.Lgs. 26712000;

Con votifavorevoli n. B e astenuti n. 2 (Finotelli e Briscaglini)

DELIBERA

- Di determinare per l'anno 2014le seguenti tariffe TARI:

> UTENZE DOMESTICHE:

NUCLEO FAMILIARE QUOTA FISSA
(€/mo/anno)

QUOTA VARIABILE
(€/anno l

1 componente 0,66 52,43

2 componenti 0,77 139,80

3 componenti 0,84 L74,75

4 componenti 0,91 227,78

5 componenti 0,97 253,39

6 o più componenti r,02 297,08

> UTENZE NON DOMESTICHE:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del23-09-2014 Comune di Corbola
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CATEGORIE DI ATTIVITA' QUOTA FISSA
(€/mq/anno)

QUOTA VARIABILE
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni. luoqhi di culto 0,56 0,BB

2 Campeqqi, distributori carburanti. i mpianti soortivi 0,BB L,37

3 Stabilimenti balneari NON PRESENTE

4 EsDosizioni, autosaloni 0,47 0,74

5 Alberqhi con ristorante NON PRESENTE

6 Alberqhi senza ristorante O,BB 7,37

7 Case di cura e riposo 1,10 l,7t
B Uffici, agenzie, studi professionali 1,25 L,94

9 Banche ed istituti di credito 0,64 1,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, caftoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,22 1,91

11 Edicola, farmacia. tabaccaio. olurilicenze 1,58 2,45

72 Attività artigianali tipo botteqhe: faleqname. idraulico. fabbro. elettricista 1,15 l,7B

13 Carrozzeria, autoffi cina, elettrauto 7,28 1,98

T4 Attività industriali con caDannoni di produzione 1,00 1,57

15 Attività aftiqianali di oroduzione beni soecifici 1,20 L,87

16 Ristoranti, trattorie, osterie. oizzerie. oub 5,34 8,30



l/ Bar, ca
4,0L 6,24

1B Supermercato, Dane e Dasta, macelleria, salumi e formaqgi, generi aìimentari t,94 3,BB

19 Plurilicenze alimentari e/o miste
NON PRESENTE

70 ortofrrrtta. nescherie. fìori e oiante. oizza al taolio 6,58 10,40

21 Discoteche. niqht club
NON PRESENTE

> UTENZE SOGGEfiE A TARIFFA GIORNALIERA:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 50olo.

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI'

Di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni ambientali di cul all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 50417992, all'aliquota

deliberata dalla Provincia.

Di stabilire i coefficienti Kb, Kc e Kd come riportati nell'allegato A alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale.

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del

regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente"

Successivamente, il Consiglio Comunale, a seguito nuova votazione, con votifavorevoli n. B e astenuti

n. 2 (Finotelli e Briscaglini)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'aft. 134,'ultimo comma, del D.Lgs.

26712000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art.49 del

D.lgs n. 26712000

Data: 01 -07-2014 I1 Responsabile del servizio
F.tO DOMENEGHETTI MICHELE

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art.49 delPARERE: Favorevole
D.lgs n.26712000

Il Respclnsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

37 del 23-09-2014 Comune di Corbola
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Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.to ARCH. DOMENGHETTI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GERLANDO GIBILARO

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Lì 1 0 0TT ?0u,

n. pubblicazione

_--.*/

ESECUTIVITA'

Si iertifrca che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del3o comma dell' art. 134 del D.lgs 18 agosto 2000, n"267

Corbola lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GERLANDO GItsILARO

CATO
VANI

ATTESTATO DI PUBBLIC

Il sottoscritto messo comunalel

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
(art.32, comma 1, dellq Legge l8 giugno 2009 n. 69).

Dalla residenza comunale, lì

IL MESSO COMI]NALE
f.to
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NUCLEO FAMITIARE KB IfITIMO KÉ MASSIMO KB SCELTC

1 componente 0.6 1,0
2 componenti t.4 1,8 I
3 componenti 1,8 73 2,0
4 comoonenti 2.2 3,0 2rd
5 componenti 2,9 3.6

=,96 o oiu comoonenti 3,4 4,t 3,4

*=E==MEree=E+ilE e.==1p1a==i€ÉE !{e:

CATEGORIE DI ATTIVITA'
KC

MINIMÙ
KC

MASSIMO
iie

Se=tT*

It4usei, biblioteche, scuole, associazioni, luoqhi di culto 0,32 0,51 ùr51

Campegqi, distributori carburanti, impianti snonivi 0,67 0,80 0r8+

Stabilimenti balneari 0,38 0,63 *r58

a Esoosizioni. artosaloni 0,30 0,43 o/43

5 Alberqhi con ristorante 1,07 1,3 3 1r2S

6 Aibefqhi senza ristorante 0,80 0,91 0/==

7 ease di cura e riEcso
nqE 1,00 1,e*

q

9

U1'flcj, a_qlnzie, studi professional i
1,00 1,13 - ==é;é*

Banche ed istituti di credito 0,55 0,5s CI,59

LO NeqozÌ abbiqliamento, calzature, iibrer-ia, ca(oierÌa, ferramenta e aitri beni durevoii 0,87 1,11 3f3J.

r1 Edicola. farmacja, tabaccaio, Dlurjlicenze 7,47 !,52 tje=

L2

i3
{ttivrtà artlg.ianali tipo botteghe: faiegname, idrauT co, fabbro, elettric sta

Carrozzeria. autoffl cina. elettrauto

0,72

0,92

1.'4

1,16

lrÉ€
1rÉ€

;14 Attivirà 'ndusiriali con capdrnoni Ci zlone 0,+3 0,91 #,É1

15 Anivita eft;q.anali di Drccrzione be'lj suec lci 0,55 1,09 ér#=

Ristoranti, tiattorie, osterie, Dizzerie. DUD 4,81 7,42 +rC+

77 B:r caffè, Dasticceria 3,64 6.28 3/G+

rmaqqi, :"eneri alimenteir L,76 ??i Ln? -e

19 PIurilieenze alimerrtari e/o miste L,54 2,61 3r40

20 O{oifutta, pescherie, flori e piante, pizza al taqiio 6,06 10,+4 6,06

21 Discoteche. nÌolrt club i,04 1,6+ E.52
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CATEGORIE DI ATTiVITA'
KD

MINIMO
KD

MASSIfE:ù
iTLJ

SCELTO

1 Musei. bibliotec di culto 2,60 4,20 4t7A

eampeggi, distributorì S@ 5,51 6,55 É,55
? Stabilimenti balneari -?r 11 5,20 =,i G

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3i55

5 Alberqhi con ristorante 8,79 10,93 r§,5+

Alberghl senza ristorarrte 6,55 7,49 6,55

ease di cura e riooso 7,82 8,19 art9
o Ufflci, aqenzie. studi orofessionali 8,21 9,30 *,30

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4t7g

10 Neqozi abbirlliamenti:, caizature, libreria, cartoleria. feri.arnenia e altri benr Clrevoli 7,tL q 1) *t12
ii Edicola, fernracià, tabaccaio, i:iurilicenze 8,80 72,45 i = =.l

anali f, me. idraulico. fabbro 5,90 8,5ù *.E+

1i Carrozzeria, autoffìcina, elenr auro
7(tr 9,48 9r48

t4 Atiività industriali con capannoni di nrccuz one 3,50 7,50 7éC

15 Attività artiqianali di produzione beni specìflci 4,50 8,92 8rB=

16 Ristcranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39,67 60,88 39,67

t7 Bai'. caffè. oasticceria 29,82 qì 47 == *-ZJ JÉL

ao Supernrercato, pane e pasta, macelleria, saluni e formaqqi, qeneri alimettari 14,+3 19,55 == ==

19 Plurilicenze alìmentari e/o mìste 12,59 zl,4t LÉrG=

20 Ortoirutta, pescherie, fìor-i e piante, pizza ai taql o
lio 7) 85,60 49t72

7L Dis:oteche, nieht club 8,56 13,45 1?.A7
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