
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

Tassa sui sui rifiuti (TARI) - Approvazione del piano finanziario e delle relative 
tariffe per l'anno 2014.

 12 NR. Progr.

12/05/2014Data

 3 Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 12/05/2014 alle ore 
18:30.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 
12/05/2014 alle Ore 18:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pres. PresCognome e Nome PresCognome e Nome

SLEOPARDI ALESSANDRO

SFANTATO GASTONE

SROSSI GIOVANNI

SSTROPPA GIANNI

SBRUSEMINI CLAUDIO

NCHECCHINATO GIANLUCA

SBERENGAN MANUEL

SSEGANTIN STEFANO

SCASAROTTO IDANA

SBERTOLASO ANDREA

SCAPUZZO MANUELA

SFRANCO LUCA

SBARBIERI GIULIO

SCABASSA LAURA

NTOMI' BARBARA

SLUCHIN MIRKO

SROSSI ADINO

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

CHECCHINATO GIANLUCA; TOMI' BARBARA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il  LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte 
relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
Tassa sui sui rifiuti (TARI) - Approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe per 

l'anno 2014. 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 
01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai servizi 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; 
• l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
• in virtù delle predette disposizioni a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Badia Polesine viene 
soppressa la TARES con natura tributaria, istituita con decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni 
sorte prima di predetta data; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 12/05/2014, viene istituita a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, nel comune di Badia Polesine, la tassa sui rifiuti denominata “TARI”, ed 
approvato il relativo regolamento; 
• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed 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 dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade pubbliche;  
• il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all’art. 1, comma  639, della legge 147/2013 
sopra richiamata, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale contiene il cd. “metodo normalizzato” 
per l’individuazione dei criteri per definire la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti. Tale 
metodo era alla base anche della determinazione della Tia-Tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 
49 del citato d. lgs. n. 22/1997 e della TARES di cui al decreto-legge 201/2011; 
• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal sopra citato D. P.R. 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 delle tariffe si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 
variabili; 
• rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del d. lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 
provincia di Rovigo; 

 
Vista la nota, in data 18/04/2014, ed assunta al protocollo generale con il numero 6882, 

avente ad oggetto la trasmissione del fascicolo piano finanziario TARI anno 2014, ed elaborato 
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previe intese con l’Ente gestore, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale (allegato A); 

 
Considerato  che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 

dal sopra richiamato D.P.R. n. 158/1999; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2014 che prevede per 

il Comune di Badia Polesine un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di 
gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a €   1.619.341,54; 

 
Vista la norma di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 

2007 – 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 del bilancio di previsione, 
ecc. ecc., e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
Richiamato l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” siccome modificato dall’art. 1, comma 444, della legge di stabilità 2013, legge n. 
228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 

 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno, in data 13 febbraio 2014, il quale ha 

prorogato al 30/04/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti 
Locali; 

 
Richiamato l’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 

214/2011, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia  e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 
del Ministero dell’Interno, con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti……Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del decreto 
legislativo n. 446 del 1997”; 

 
Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale  relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 
Atteso che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario nonché 
dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art 239, comma 1, lettera b) punto 7, 
del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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Visto lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Visto lo sviluppo del dibattito , così come integralmente registrato e depositato agli atti 

dell’ufficio di segreteria comunale; 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il piano economico finanziario, per l’anno 2014, redatto dal soggetto gestore 
del servizio ed elaborato previe intese con l’Ente gestore stesso, allegato, alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di dare atto che il costo stimato complessivamente per il comune di Badia Polesine dal citato 
piano finanziario viene quantificato nell’importo di euro €   1.619.341,54; 

3. di approvare l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e 
non domestica, come indicato nella sopra citata documentazione (allegato A), 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 per l’anno 2014 il versamento della tassa rifiuti – TARI – in numero di tre rate 
scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio, settembre e novembre 2014; 

5. di trasmettere ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, la presente 
deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta 
esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, protocollo n. 5343, del 6 aprile 2012; 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione, sia ad “Ecoambiente S.r.l.”, soggetto 
gestore del servizio integrato rifiuti urbani, per i provvedimenti di competenza, che al 
Consorzio RSU” di Rovigo; 

7. di trasmettere all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell’art. 20 bis, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, copia del piano finanziario e della relativa relazione di cui 
all’art. 8, comma 3,  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

  
8. dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione 

ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter 
procedurale amministrativo; 

 
9. disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69; 
 

10. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 14, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
ESITO DELLA VOTAZIONE: 

Consiglieri presenti n. 15 

Consiglieri votanti n. 13 
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Consiglieri astenuti n. 2 (Luchin Mirko, Rossi Adino) 
Voti favorevoli n.13 
 Voti contrari  n. / 
 
 
ESITO DELLA VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESECUTIVITA’: 
 
Consiglieri presenti n. 15 

Consiglieri votanti n. 13 
Consiglieri astenuti n. 2 (Luchin Mirko, Rossi Adino) 
Voti favorevoli n.13 
 Voti contrari  n. / 

 









PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 12/05/2014

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

OGGETTO

Tassa sui sui rifiuti (TARI) - Approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe per l'anno 2014.

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata 
dall'ufficio :

IL Responsabile di Area

F.to  Marabese Gregorio

Addì,  27/03/2014

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

Tributi e Assicurazioni

Addì,   06/05/2014

FAVOREVOLE

F.to  Munari Emanuele

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere 
:

UFFICIO RAGIONERIA
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IL PRESIDENTE C.C. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  LEOPARDI ALESSANDRO F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

Data  15/05/2014

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 15/05/2014 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.

F.to  MIZZON GIANLUCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Data:  L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 MIZZON GIANLUCA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data  12/05/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno  
12/05/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  MIZZON GIANLUCA


