
Numero 35 COPIA N. ___________ di Prot. 

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO 
Provincia Di Rovigo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria - seduta Pubblica in Prima convocazione 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE 

SCADENZE- 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:30, nella sede Municipale di 
Castelnovo Bariano previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri,  si è convocato il 
Consiglio Comunale 
 
BIANCARDI MASSIMO P PELLICIARI STEFANO P 
MASINI FRANCESCO P LIBANORI VANNI P 
PAGANELLI ANITA P FERRARESI ANNA A 
FILIPPI DAMIANO P FERRACCIOLI MONICA P 
CUGINI MICHELE P THIAM BASSIROU P 
FRANCESCHETTI ELIO P   

   (P)resenti n.  10, (A)ssenti n.    1 
 
Assiste all’adunanza il Vice Segretario comunale DOTT. GANZAROLLI ROBERTO  
Il Signor BIANCARDI MASSIMO nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri 
FRANCESCHETTI ELIO 
LIBANORI VANNI 
FERRACCIOLI MONICA 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna 
adunanza 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 1° comma D.Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49 1° comma D,Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
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Il Sindaco Presidente illustra cos’è la TARI, nuova tassa rifiuti evidenziando che 
ci sono due scadenze, una a fine agosto e la seconda a novembre potendo pagare 
un’unica rata entro agosto. Inoltre la novità più importante è che il costo del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dev’essere coperto al 100% dai 
cittadini. 
Spiega il presupposto della tassa e chiede che nella delibera sia inserito anche il 
parere favorevole del Revisore unico del conto, al quale sono stati mandati gli 
schemi dei regolamenti e le proposte di approvazione delle tariffe e delle aliquote 
all’ordine del giorno di questo Consiglio comunale. 
Passa la parola al consigliere comunale PAGANELLI Anita, che legge una 
relazione scritta specificando ulteriori dati della tassa.  
Interviene il consigliere FERRACCIOLI Monica che sottolinea che a suo parere le 
tariffe sono sono gravose ed eccessive riallacciandosi al discorso già fatto prima in 
occasione dell’approvazione del piano finanziario per il servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art.1, comma 639 della legge n.147/2013 che istituisce  a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta Unica Comunale (IUC), che si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) del tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e 
della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
VISTO l’art.1, comma 704, della legge 147/2013 ha abrogato la TARES di 

cui all’art.14 del D.L. n.201 del 2011; 
 
RICHIAMATO in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art.1 della legge 

n.147 del 2013 che disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 31 dichiarata 

immediatamente eseguibile, assunta in data odierna, è stato approvato il 
“Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale 
componente riferita ai servizi dell’Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 651 della legge n.147/2013 

(legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999 n.158; 

 
VISTO l’elenco dei costi inviato da Ecoambiente  srl con sede a Rovigo in 

data  17 aprile 2014 ed acquisito agli atti del Comune al prot.n.  2555  del 18 
aprile; 

 
PRESO ATTO che: 

• il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata; 

• che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti 
risulta pari ad € 369.935,86. 
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ACQUISITE le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei 

rifiuti urbani di cui il 78,70% attribuibili alle utenze domestiche e il 21,30% 
attribuibili alle utenze non domestiche; 

 
VISTA la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, 

elaborata ai sensi della citata normativa relativamente alle utenze domestiche e 
non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999, allegata al presente atto; 

 
DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano 

Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati 
ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio per l’ anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art.1 comma 654 
della legge n.147/2013; 

 
RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività 

produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto 
attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente 
categoria di attività esistente; 

 
CONSIDERATO che il comma 688 dell’art.1 della legge n.147/2013 in 

merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento 
del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque 
consentito il pagamento in un’unica soluzione entro la data di scadenza della 1° 
rata; 

 
RITENUTO pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI 

nel seguente modo: 
1° rata al 30/08/2014 
2° rata al 17/11/2014 

 
E’ possibile versare l’intero imporro in un’unica soluzione entro il 30 agosto 
2014; 
Il comune provvederà all’invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il 
modello di pagamento F24; 
 

VISTO l’art.53 comma 16 della legge n.388/2000, come modificato 
dall’art.27 comma 8 della legge n.448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1°gennaio dell’anno di riferimento; 

 
PREMESSO che è stato ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 

luglio 2014, con decreto 29 aprile 2014 pubblicato sulla G.U. n.99 del 30/4/14, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
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all’art.151 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
18/8/2000 n.267; 

 
CONSIDERATO 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 
D.lgs.n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO il D.P.R. n.158 del 27/4/1999 “Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani; 

 
ATTESO che il presentre provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 5^ comma del D.lgs.267/2000 con particolare 
riferimento alla tariffa della tassa rifiuti TARI anno 2014; 

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 

dal responsabile del settore amministrativo-finanziario ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs.267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole n.4 del 14/7/2014 del revisore unico del conto 

dott. Martinelli Renato pervenuto al protocollo del Comune al n.4530 del 
16/07/2014;  

 
Con voti favorevoli n.8 contrari n.2 (FERRACCIOLI Monica, THIAM Bassirou) 

astenuti n.0 espressi in modo palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

• di approvare per l’anno 2014 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle 
misure riportate nell’allegato prospetto che fa parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione – allegato A); 
 

• di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione 
entrano in vigore dal 1° gennaio 2014; 

 

• di stabilire ai sensi dell’art.1 comma 688 della legge n.147/2013 che 
il versa,mento della TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze 
come di seguito indicato: 

 
a. prima rata al 30 agosto 2014 
b. seconda rata al 17 novembre 2014 
c. è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione 

entro il 30 agosto2014. 
 

• Il Comune provvederà all’invio degli avvisi di pagamento del tributo 
allegando il modello di pagamento denominato “F24” compilato in 
ogni sua parte; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 30-07-2014 Pag. n.5 COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO 

• Di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15 del D.L. n.201/2011 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze- entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

• Di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed 
indifferibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 – 5° comma del 
D.lgs.267/2000, con particolare riferimento alle tariffe della tassa 
rifiuti (TARI) anno 2014. 

 
 
Con successiva, separata votazione espressa in modo palese per alzata 
di mano che ha dato il seguente esito: 
voti a favore n.8 voti contrari n.2 (FERRACCIOLI Monica, THIAM Bassirou), 
voti astenuti n.0 la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Presidente Il Vice Segretario comunale 
F.to BIANCARDI MASSIMO F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 

 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                                                             per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000) 
 
� è stata trasmessa al competente organo di controllo con lett. n. _______ in data _________ 
 � in quanto trattasti di materia prevista dall’art.126, D.Lgs. 267/2000; 
 � per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3, D.Lgs. 267/2000) a richiesta dei  

signori consiglieri (art.127, commi 1 e 2 D,Lgs. 267/2000) 
 
   Il Vice Segretario comunale 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
 
 
 
il sottoscritto,  

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva il giorno __________________________ 
 
 � perché dichiarata immediatamente  eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000); 
  
 
� ha acquistato efficacia, il giorno _________________ avendo il Consiglio confermato l’atto con deliberazione n. 
___________ in data ___________ (art.126 D.Lgs.267/2000) 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 D.Lgs.267/2000, per quindici giorni 
consecutivi dal __________________________________ ad _____________________________ 
 
Li, _________________ Il Vice Segretario comunale 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
 
 
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li ______________________   Il Vice Segretario comunale 
  DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
ANNO 2014 

  
 

 

TARIFFE UTENZE 
DOMESTICHE 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,634710     71,759841 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,740495    143,519682 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      0,816056    179,399603 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

      0,876505    233,219484 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 
      0,936953    287,039365 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      0,982290    331,889266 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

 

Totale 
tariffa 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASS
OCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 

      
0,305102 

 

0,670250 

 

0,98 

 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTI 

   2,192921      1,624069 
3,84 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    1,525510      0,696029 2,22 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE    0,762755      1,688516 2,45 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI    0,953443      2,116446 3,07 
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PROFESSIONALI 

2.   7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,525510 0,696029 2,22 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO    2,383609      1,546733 3,93 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBR
ERIA,CARTOLERIA 

   1,906887      2,062310 
3,97 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PL
URILICENZE 

   1,906887      2,577888 
4,48 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

   2,383609      1,804521 
4,19 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELET
TRAUTO 

   0,476721      1,082713 
1,56 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

   0,476721      0,670250 
1,15 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

   0,858099      1,469396 
2,33 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,
PIZZERIE 

   1,906887      7,218087 
9,12 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA    1,906887      5,155776 7,06 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

      
1,678061 

     3,719892 

5,40 

 

 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 

   1,468303      3,245561 
4,71 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 
PIANTE 

   4,290497      9,795975 
14,09 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULIC
O) 

   1,191804      0,902260 
2,09 

 

 


