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COMUNE di ARIANO NEL POLESINE  
P R O V I N C I A   D I   R O V I G O 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione Ordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione 

 

 

OGGETTO  Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa della T.A.R.I. per l'anno 2015. 

 

 
L’anno  duemilaquindici  addì  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, 

previ avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati: 

Cognome e Nome del Consigliere Cognome e Nome del Consigliere 

MAURI CARMEN MARIA RITA P CREPALDI NICOLA P 

CHILLEMI GIOVANNI P VETRI TOMAS P 

POLETTI MARIA RINA P MANTOVANI MARINELLA P 

CAMISOTTI RICCARDO P GIANESE ENRICO A 

ANOSTINI MAURA P BELTRAME LUISA P 

CASELLATO RINO P GRAMOLELLI MASSIMO P 

NEGRI MONICA P   

Dei quali sono (P)resenti n°   12 e (A)ssenti n°    1. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. Pietro Veronese 

Presiede la Sig.ra CARMEN MARIA RITA MAURI  nella sua veste di Sindaco che assume la Presidenza e constatato 

legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori  dei Consiglieri: 

NEGRI MONICA 

VETRI TOMAS 

BELTRAME LUISA 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’ordine del giorno della odierna 

adunanza. 

Per l’assunzione dell’impeno di spesa, si 

attesta la regolare copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art.49, comma 1° - D.Lgs. 18.8.2000 

n°267 

 

Il Ragioniere Comunale _________________ 
 

 

COPIA 

N°35 del Reg. Delib. 

 

 

. 
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Si dà atto che gli interventi effettuati dagli Amministratori sono riportati nell’allegato all’originale sub A) della presente 

deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa 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 IUC 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 

2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e 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. Nelle more della revisione  del  

regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  

alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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 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.» 

 

Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha cessato di avere 

applicazione nel Comune Ariano nel Polesine  il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.04.14 è stato approvato Regolamento 

comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;  

- 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;  

- 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);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa 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;  

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano 

finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, 

gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio 

pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed 

organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 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;  

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 17 aprile 2002 l’Amministrazione ha approvato 

l’Accordo tra il Comune di Ariano nel Polesine il Consorzio Smaltimento Rifiuti di Rovigo –., finalizzato a 
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garantire il controllo congiunto in relazione all’affidamento in house dei servizi di igiene urbana da parte di 

Ecogest ora Ecoambiente s.r.l. per il territorio comunale;   

 

PREMESSO che allo scopo di operare una corretta individuazione e classificazione dei costi operativi per la 

gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, per la 

determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle 

singole componenti di costo quali fissi o variabili è necessario il Piano Finanziario redatto dall’ente gestore dei 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il piano finanziario e relativa relazione presentati dal soggetto gestore, allegati alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i  costi di esercizio e di 

investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Ariano nel 

Polesine;  

 

PRESO ATTO, altresì, 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 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.  
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 Per quanto concerne le ulteriori riduzioni e esenzioni di cui a l comma 660 dell’art. 1 della Legge 

di stabilità 2014, disciplinate anche dall’art. 17.D del regolamenti IUC, la normativa citata prevede 

che le stesse non possono eccedere il limite di spesa, a carico della fiscalità generale del comune, del 

7%  del costo complessivo del servizio.  

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 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;  

 
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i  commi dal 639 al 

705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di  questa la componente tributaria 

costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);  

 

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 

  

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000, dove sono previste le competenze del consiglio;  

 
PRESO ATTO che con decreto in data 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.5.2015, è stato 

decretato l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali 

dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015, pertanto,  è automaticamente autorizzato, sino a tale termine, l'esercizio 

provvisorio del bilancio ai sensi dell’art.163, c.3, del D.lgs. 18/08/2000, n.267; 
 

Considerato che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., testualmente recita: “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 01 gennaio dell’anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

EVIDENZIATO, però,  che  l’art.  193, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 1, comma 444 

della legge 248 del 2012,  che testualmente recita: …….. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (30 settembre); 

 

Visto l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di 

Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 

i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

dei costi di gestione dei servizi stessi”; 

 

VISTO il  Piano Finanziario anno 2015 predisposto da Ecoambiente s.r.l. di Rovigo;  

 

ATTESO che ai sensi del 1° comma dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - e alla regolarità 

contabile del responsabile di ragioneria;  

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. 

presidente: 

 presenti n.12, votanti n.12, astenuti n.0, voti favorevoli n.9, voti contrari n.3 (Mantovani – Beltrame 

– Gramolelli);   

D E L I B E R A 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0296.htm#0168
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’allegata proposta del piano finanziario anno 2015  

del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa relativa redatto dal Consorzio 

per lo smaltimento dei rifiuti – Ecoambiente s.r.l. di Rovigo  indicato nell’allegato 1) al presente 

provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale.; 

     

2. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 

2015 è pari ad  €  618.000,00,  da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) 

della I.U.C.; 

 

3. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe  anno 2015 

della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come indicate nell’allegato 2) al 

presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 

 

4. di  prendere atto che le suddette tariffe  entrano  in vigore il 1° gennaio 2015; 

 

5. di inviare la presente deliberazione  in via telematica per l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo 

Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 

dall’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non essere accompagnata dalla 

spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec.- 

 

        IL    CONSIGLIO   COMUNALE  

 

RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti  favorevoli n.9  contrari n.3(Mantovani – 

Beltrame – Gramolelli)    - astenuti 0    -  di n. 12     consiglieri presenti e votanti 
 

  D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267.- 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to CARMEN MARIA RITA MAURI                               F.to  PIETRO VERONESE 

_____________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale,lì_____________________  

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO 

                                                                                                       

                                                                                                    CREPALDI ZILO 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno __________________ 

 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 

Dalla residenza comunale, lì____________________ 

                                                                                               IL  MESSO COMUNALE 

                                     F.to  ANDREA FAZZINI  

                                                                                                 

                                                                                                              

     

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  visti gli atti d’ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

 

 che la presente  deliberazione è divenuta esecutiva  il ____________________perchè  decorsi 10 giorni 

dalla  data di pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla residenza comunale lì, ______________________  

  

                                                                                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           VIRGILIO MECCA 

                                                                                                   

   




