
N. 13  del Reg. Delib.   in data  24-07-2015  

 
        COMUNE DI VILLANOVA  MARCHESANA 

Provincia di Rovigo 
 
 

VVEERRBBAALL EE  DDII   DDEELL II BBEERRAAZZII OONNEE  DDEELL   CCOONNSSII GGLL II OO  CCOOMM UUNNAALL EE  
 

Sessione Straordinaria - Seduta (1) Pubblica in (2) Prima convocazione 
del giorno 24-07-2015 

 
OGGETTO: Determinazione per l'anno 2015 delle tariffe della tassa sui rifiuti 

(TA.RI.)  
 
 L’anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00, nell’Ufficio Municipale di 
Villanova Marchesana, previi avvisi scritti notificati in tempo utile ai Sigg.ri Consiglieri e inviato per conoscenza al 
Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in 
seduta (1) Pubblica in (2) Prima convocazione. 
 Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e nome Presenti/Assenti 
Rigotto Riccardo Presente 
CASETTA ELENA Presente 
DALLA VILLA DIEGO Presente 
RIZZO ALESSIA Presente 
MASIERO SILVIA Assente 
STOCCO ROMANA Presente 
FANTINATO ROMEO Presente 
MASIERO GIANLUCA Presente 
TOSO FRANCESCO Assente 
BERTELLA BARBARA Assente 
GIOVANNINI LORIS Assente 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MAZZA DR. PAOLO . 
Il Sig. RIGOTTO RICCARDO , nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri  
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna 
adunanza. 
(1) pubblica o segreta - (2) prima o seconda. 

 

 
Copia della presente deliberazione è trasmessa, al fine della sua attuazione, ai seguenti settori: 
� Settore Segreteria – Servizi Demografici 
� Settore Economico – Finanziario 
� Settore Tecnico  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
Il Sindaco Rigotto R., illustrando la proposta,  ricorda che ci sono dei parametri e dei  
coefficenti. L’incrociarsi di questi  parametri  determina le tariffe.  Queste tariffe sono un po’ 
variate. Ricorda che sono state fatte delle simulazioni a tale proposito. Non sono grandi 
differenze.   
 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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 i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TARI; 
 
Preso atto che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha abrogato l'articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Rilevato che, ai sensi del comma 651, art. 1 della Legge 147/2013, il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
n. 158/1999; 
 
Atteso che, ai sensi del comma 650, art. 1 della Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base 
a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 
 
Considerato che: 

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

2. La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, ripartendo in 
queste categorie l’insieme dei costi da coprire; 

3. Per le utenze domestiche: 
a. la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per 

la superficie dell’utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento 
denominato Ka (tabella 1a del DPR 158/99); 

b. la parte variabile della tariffa, non essendo adottate tecniche di calibratura 
individuale dei conferimenti, si ottiene attraverso un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento la produzione media annuale pro capite determinata dal 
coefficiente Kb (tabella 2 del DPR 158/99); 

4. Per le utenze non domestiche: 
a. la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un 

coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di 
attività per unità di superficie assoggettabile, utilizzando il coefficiente Kc (tabella 
3a del DPR 158/99); 

b. la parte variabile della tariffa, fino a quando non verranno organizzati sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si 
ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per ogni 
singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua 



nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del DPR 158/99 
applicando il coefficiente Kd della tabella 4a. del DPR 158/99); 

5. Nella scelta dei coefficienti di adattamento, sono stati utilizzati i parametri minimo, medio 
o massimo, che consentono di ridurre il più possibile le differenze tra le tariffe vigenti in 
regime TARI e quelle del precedente regime TARES; l’utilizzo di tali criteri applicati alle 
formule matematiche previste dal DPR 158/99 per le utenze domestiche e non 
domestiche determinano le tariffe di ogni singola categoria; 

 
Ritenuto opportuno stabilire, in relazione al Piano Finanziario TARI 2015, i seguenti criteri per 
la copertura dei costi del servizio tra quota fissa e quota variabile della TARI per l’anno 2015: 

a) per la parte fissa la percentuale del 31,99% sul totale dei costi previsti 
considerando: costi di accertamento, riscossione, contenzioso, costi generali di 
gestione, costi comuni diversi, altri costi, costi d’uso del capitale; 

b) per la parte variabile la percentuale del 68,01% sul totale dei costi previsti 
considerando:  
costi raccolta trasporto R.S.U., costi trattamento smaltimento R.S.U., costi di 
raccolta e trattamento della frazione umida, di raccolta differenziata per materiale 
e costi di trattamento e riciclo; 

 
Ritenuto opportuno stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa la 
suddivisione dell’entrata tariffaria nella percentuale del 78,00% per le utenze domestiche e del 
22,00% per le utenze non domestiche, in considerazione dei risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata; 
 
Ravvisata la necessità di stabilire i coefficienti riportati nelle allegate tabelle, relative ai 
coefficienti (Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, ai 
coefficienti (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche e ai 
coefficienti (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche; 
 
Vista la disposizione del comma 646. art. 1 della Legge 147/2013, secondo la quale per 
l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti; 
 
Atteso che viene fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/92 nella misura 
fissata dalla Provincia di Rovigo; 
 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con legge n. 68 del 02.05.2014 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità 
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” Con il quale sono state apportate modifiche alla 
Legge n. 147/2013; 
 
Atteso che con Deliberazione n. 54 del 11/07/2014 la Giunta Comunale ha designato il 
funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 
Visto il comma 169, art.1, della legge n.296 del 27/12/06, il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 



hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visti l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali 
fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
Visto: 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 07.04.2014 è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna è stato approvato il 
Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TA.RI) per l’anno 2015; 

 
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 Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 

A seguito di votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 7 Consiglieri Presenti e n. 7 votanti; 
 

D E L IB E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.): 
 

UTENZE DOMESTICHE 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamen
to per 

superficie 
(per 

attribuzion
e parte 
fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 
accesso

ri 

KB appl 
Coeff 

proporziona
le di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
18.137,

00 
      0,84      

168,00 
      0,80       

0,493866 
    

80,886703 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
17.853,

00 
      0,98      

130,00 
      1,60       

0,576177 

   
161,77340

6 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
10.838,

00 
      1,08       

77,00 
      2,00       

0,634971 

   
202,21675

7 

1  .4 USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    
5.921,0

0 
      1,16       

46,00 
      2,20       

0,682006 

   
222,43843

3 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

    
2.063,0

0 
      1,24       

16,00 
      2,90 

      
0,729041 

   
293,21429

8 



1  .6 USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    
1.865,0

0 
      1,30       

14,00 
      3,70       

0,764317 

   
374,10100

1 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       

500,00      0,80       6,55 
      

0,502173 
     

1,066158 
2  
.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       

398,00 
     1,13       9,30       

0,709320 
     

1,513782 
2  
.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        

88,00      0,58       4,78 
      

0,364076 
     

0,778051 
2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        

85,00 
     1,52      12,45       

0,954130 
     

2,026515 
2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.030,00      1,04       8,50 

      
0,652825 

     
1,383564 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       

350,00 
     1,16       9,48       

0,728152 
     

1,543081 
2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
2.173,00      1,09       8,92 

      
0,684211 

     
1,451928 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

535,00 
     6,28      51,47       

3,942064 
     

8,377890 
2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
1.783,00      2,38      19,55 

      
1,493967 

     
3,182198 

 
 

3. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Rovigo; 

4. Di stabilire i coefficienti (Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle 
utenze domestiche, (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non 
domestiche e (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non 
domestiche, come riportati nell’allegato A) al presente atto del quale formano parte 
integrante e sostanziale; 
 

CON la seguente votazione, resa nelle forme di legge: 
Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 7 Consiglieri Presenti e n. 7 votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
d.lgs. n. 267/2000. 
 
Allegati: 
- Allegato A - coefficienti (Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze 
domestiche e coefficienti (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non 
domestiche e coefficienti (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non 
domestiche. 
 
 
 
 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 
 
       IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to Rigotto Riccardo                       F.to Mazza Dr. Paolo 
 
 

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI 
(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione e relativi 
allegati viene inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 
69/2009 in data 05-08-2015 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                          L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
Lì 05-08-2015                                   F.to Bisco Umbertina 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.                                        

Lì     

   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

      
     IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                F.to Mazza Dr. Paolo 

Lì        
 
 
 


