
Prot. Num.    
 

 

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

PROVINCIA DI ROVIGO 
_______________ 

 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O  
 

Approvazione piano tariffario T.A.R.I. - Anno 2015. 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di luglio alle ore 19:00, nella sede del Comune di 
Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. 
Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale 
 
 COGNOME E NOME Presente/Assente  

 Bernardinello Gianluca P 
 TINELLO Maurizio A 
 GRASSETTO Andrea P 
 NEODO Roberto P 
 SAMBIN Paolo P 
 SAMBIN Andrea P 
 BETTINELLI Gianpaolo P 
 LITTAME' Viviana A 
 MAZZETTO Pino P 
 BRAGGION Elena P 
 GIROTTO ENRICO P 
   
 (P)resenti    9 (A)ssenti    2 
 
Assiste alla seduta il Sig. Finesso Emanuela in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 
SAMBIN Paolo 
SAMBIN Andrea 
BRAGGION Elena 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 

S Deliberazione Immediatamente eseguibile 
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Si  dà atto che i consiglieri di minoranza (Mazzetto, Braggion e Girotto) non partecipano né alla 
discussione, né alla votazione del presente punto posto all’ordine del giorno. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
-con la  Legge 27.12.2013, n. 147 viene riordinato il sistema fiscale municipale sui rifiuti e previsto: 
a) la soppressione dal 1° gennaio 2014 del tributo comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES) e 
della relativa maggiorazione da versarsi a favore dello stato; 
b) la contestuale istituzione sull’intero territorio nazionale, della nuova Tassa comunale sui Rifiuti 
(TARI), a copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati  avviati allo smaltimento;  
c) che sull’importo della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI), si applica il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo 
l’aliquota deliberata dalla provincia (art. 1, comma 666, Legge 147/2013); 
d) che tale principio comporta per l’Ente l’obbligo dell’inserimento nel proprio bilancio delle 
Entrate tributarie TARI e la previsione della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
e) che l’art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità 147/2013 ha disposto che il Comune deve tener 
conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero, con il successivo comma 652, nel 
rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
 

RILEVATO:  
- che il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del D.Lgsl. 36/2003, 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. 
-che il comma 683 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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 o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia; 
-che il comma 15 dell’art.- 14 del D.l. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.i. , prevede 
inoltre che il mancato invio al MEF – Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
medesimo, è sanzionato con il blocco (sino all’adempimento dell’obbligo) delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti; tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997; 
 
-che il Piano Finanziario  redatto ai sensi del comma 683 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 e s.m.i.  è 
stato redatto dal gestore del servizio Ecoambiente s.r.l. di Rovigo, comunicato all’Ente in data  
18.04.2014    prot. 4967 e successivamente  implementato dei costi inseriti dal comune ; 
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-che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli 
urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 
-che le componenti dei costi, così come definito dal comma 9 del citato art. 14, sono definite nel D.P.R. 
158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i 
servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani; 
-che il  comma 654 stabilisce che la tariffa è composta, da una quota determinata in relazione 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 rapportata  alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
 

DATO ATTO 
- che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D.L.gs n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”; 
- che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per 
le utenze domestiche e rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 
le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene 
sulla base della superficie , e dei coefficienti di smaltimento per categoria economica;  
-che il quadro tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni 
normative, giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento IUC precedentemente 
adottato nell’odierna seduta consiliare; 
 

VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”. 

VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo 
con Legge n.68  del 02.05.2014 ; 
 
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; 
 
PRESO atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 
30.07.2015, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.32015; 
 
DATO  atto che le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno in virtù delle risultanze del 
Piano finanziario; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con voti: 
favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano dai sei consiglieri votanti: 
   

D E L I B E R A 

 

1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di  approvare, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del d.lgs. 
15.12.1997, n. 446, comma 1 , e dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 1, 
commi da 641 e seguenti della Legge 147/2013 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento,  le tariffe tributarie di riferimento relative alla gestione dei rifiuti 
urbani (TARI) per l’anno 2015 quali risultano indicate nello schema allegato; 

 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 
 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, 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; 

ed, inoltre, stante l’urgenza di provvedervi, con separata unanime votazione espressa per alzata di 
mano dai sei consiglieri votanti, la presente deliberazione viene dichiara immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
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UFFICIO: RAGIONERIA 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 

 Approvazione piano tariffario T.A.R.I. - Anno 2015. 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
• in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 

 
 

 
Pettorazza Grimani, 23-07-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 BERNARDINELLO Gianluca 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
• in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 

 
 

 
Pettorazza Grimani, 23-07-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 BERNARDINELLO Gianluca 
 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 Bernardinello Gianluca Finesso Emanuela 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Reg. 
 

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato 
il giorno    30-07-2015  all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni 
consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
 IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA 
 LODO GIUSEPPINA 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
 
-E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-07-2015 14-08-2015, 

come prescritto dall’art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
 
dalla Residenza comunale, lì 
 IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA 
 LODO GIUSEPPINA 
 
 


