
  
 

 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 16 del 20-05-2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 PER LE UTENZE 

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. 

 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 21:00 nella sede del 

Comune di Bergantino, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in 

sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

RIZZATI GIOVANNI Presente BIMBATTI ANDREA Presente 

GRUPPIONI GIORGIO Assente ZAGHINI GIULIANO Presente 

MIRANDOLA 

ALESSANDRO 
Presente NEGRI LAURA Presente 

BIMBATTI ERICA Presente 
MARANGONI 

ALESSANDRO 
Presente 

TAMASSIA LORIS Presente GUCCIONE CESARE Presente 

OCCHI GIUSEPPE Presente LUGARESI LUCA Presente 

RAVELLI STEFANO Presente   

 

 

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario 

comunale GIOVANNI TAMA', che ha redatto il presente verbale. 

Il Presidente GIOVANNI RIZZATI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, 

compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 

 

 

C O M U N E   D I   B E R G A N T I N O  

P r o v i n c i a  d i  R o v i g o  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 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 virtù delle predette disposizioni, con decorrenza del 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Bergantino, il tributo TARES, ferme restando le 

obbligazioni sorte prima della predetta data; 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 20/05/2014 è stato approvato il 

regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 

componente TARI; 

 

CONSIDERATO CHE 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 di smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i 

costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 

CONSIDERATO altresì che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 

158 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); 

 

VISTA la deliberazione del Piano Finanziario 2014, n° del 20/05/2014 da cui scaturiscono le 

tariffe, di cui all’allegato A) Tariffe domestiche e B) Tariffe non domestiche, quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 

del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.  

 La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi 

da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691.  

 Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio 

Comunale approvare le relative tariffe 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.  

 La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le 

tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 

tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 
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determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto  del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

 Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

 La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi 

introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi 

derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani.  

 Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito 

regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle 

stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tarsu e, dal 2013, per la 

TARES.  

 La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi.  

 Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare 

e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 

precedentemente utilizzate per la Tarsu e la TARES, caratterizzate, come detto, da una 

componente fissa e da una variabile.  

 Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 

piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette 

alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina 

prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni 

del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.  

 Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del 

Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nella parte 

riferita alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto 

conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi 

coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni 

previste.  

 

DATO ATTO che: 
- 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 dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;   
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate;  
- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
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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;  

 

TENUTO CONTO che per l’anno 2014, i costi da coprire per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati raggiungono euro 443.563,39 pari L 100%; il 59% dei costi da 

suddividere tra le utenze domestiche ed il 41% dei costi da suddividere tra le utenze non 

domestiche; 

 

VISTO l’allegato A) Tariffe domestiche e l’allegato B) tariffe non domestiche, allegato alla 

presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla podestà regolamentare degli enti locali in 

materie di entrata;  

 

VISTO l’art 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per 

l’applicazione del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della 

dichiarazione e di versamento; 

 

VISTO il parere del Revisore contabile; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 

finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del 

D.LGS 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

UDITA l’introduzione del Sindaco – Presidente, che cede poi la parola all’Addetta all’Ufficio 

Tributi, rag. Rita Antoniolli per i chiarimenti necessari; 

 

UDITA la relazione esplicativa dell’Addetta all’Ufficio Tributi, in particolare, come sono 

state determinate le tariffe; 

 

CON voti favorevoli n. 8 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, n. 4 contrari – i Consiglieri di 

Minoranza Negri Laura, Marangoni Alessandro, Guccione Cesare e Lugaresi Luca, astenuti 

nessuno, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le tariffe domestiche di cui all’allegato A) e le tariffe non domestiche, di cui 

all’allegato B), allegate alla seguente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di dare atto che le tariffe TARI hanno effetto il 01/01/2014; 
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3) Di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati Tariffe domestiche e non domestiche 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla 

sua esecutività; 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata unanime, 

immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI BERGANTINO 

Provincia di Rovigo 

**** 

 

 
SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “Approvazione tariffe 

TARI  anno 2014 per le utenze domestiche e non domestiche.” esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 19-05-2014 F.to: Il Responsabile del servizio 

 GIOVANNI TAMA' 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto “Approvazione 

tariffe TARI  anno 2014 per le utenze domestiche e non domestiche.” esprime parere: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data: 19-05-2014 F.to: Il Responsabile del servizio 

 GIOVANNI TAMA' 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to GIOVANNI RIZZATI f.to GIOVANNI TAMA' 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 

15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

d. lgs. n. 267/00. 

 

Lì ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to GIOVANNI TAMA' 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00. 

 

Lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to GIOVANNI TAMA' 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIOVANNI TAMA' 
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Tariffe  utenze domestiche (allegato A) 

 

 

 Tariffa domestica  

Tariffa 

fissa 

Tariffa  

variabile 

1.1 USO DOMESTICO UN COMPONENTE 0,718439 76,098444 

1.2 USO DOMESTICO DUE COMPONENTI 0,838179 143,244130 

1.3 USO DOMESTICO TRE COMPONENTI 0,923707 196,960679 

1.4 USO DOMESTICO QUATTRO COMPONENTI 0,992130 241,724470 

1.5 USO DOMESTICO CINQUE COMPONENTI 1,060553 290,964640 

1.6 USO DOMESTICO SEI COMPONENTI 1,111870 340,204810 

1.1 

USO DOMESTICO UN COMPONENTE RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 0,718439 45,659066 

1.2 

USO DOMESTICO DUE COMPONENTI RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 0,838179 85,946478 

1.3 

USO DOMESTICO TRE COMPONENTE RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 0,923707 118,176407 

1.4 

USO DOMESTICO QUATTRO COMPONENTI RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 0,992130 145,034682 

1.5 

USO DOMESTICO CINQUE COMPONENTI RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 1,060553 174,578784 

1.6 

USO DOMESTICO SEI COMPONENTI RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 1,111870 

 

204,122886 

1.1 USO DOMESTICO UN COMPONENTE USO STAGIONALE 0,718439 53,268911 

1.2 USO DOMESTICO DUE COMPONENTI USO STAGIONALE 0,838179 100,270891 

1.3 USO DOMESTICO TRE COMPONENTI USO STAGIONALE 0,923707 137,872475 

1.4 USO DOMESTICO QUATTRO COMPONENTI USO STAGIONALE 0,992130 169,207129 

1.5 

USO DOMESTICO CINQUE COMPONENTI RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

 

1,060553 203,675248 

1.6 USO DOMESTICO SEI COMPONENTI USO STAGIONALE 1,111870 238,143367 
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Tariffe utenze non domestiche (Allegato B) 

 

 

 

 

 Tariffa  non domestica  

Tariffa 

fissa 

Tariffa  

variabile 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,495163 0,753228 

2.2 Campeggi, distributori carburanti 0,776727 1,174677 

2.4 Esposizioni, autosaloni, ricovero attrezzi 0,417490 0,636657 

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,883526 1,343256 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,097126 1,667862 

2.9 Banche ed Istituti di credito 0,563127 0,857245 

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria 1,077708 1,635580 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,475781 2,232783 

2.12 Attività industriali con capannoni di produzione 1,009745 1,524390 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,126254 1,700143 

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,262181 1,578191 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,631090 1,291248 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,699198 7,114418 

2.17 Bar, caffe’, pasticceria 3,534107 5,347918 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 2,310762 3,506097 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,534071 3,839669 

2.21 Discoteche Night Club-Attività  artigianale locale  1,446654 3,945480 

 

 

 

 

 


