
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
PROVINCIA DI ROVIGO

N.  13  Reg. Delib.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: determinazione tariffe della Tassa sui Rifiuti  (TARI) e scadenze di pagamento.
Anno 2015.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  tredici del mese di luglio, alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi, spediti nei modi e termini di legge,
in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e nome del Consigliere Presente/Assente
 SPERANDIO MARIELLA1. P
 PIGAIANI NATALE2. P
 TRAMARIN NATALINO3. P
 GHINATTI LOREDANA4. P
 RAGAZZI SERGIO5. P
 SPIRANDELLI MARINA6. P
 PARTESANI ANDREA7. A.G.

Assiste all'adunanza il Dr. Segretario Comunale MECCA VIRGILIO.

Il PRESIDENTE del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
GHINATTI LOREDANA
RAGAZZI SERGIO
SPIRANDELLI MARINA
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in
tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, a decorrere dal 1° gennaio
2014;
Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta:
- dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali,

- dalla componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

Verificato che la componente I.U.C. che ha istituito la nuova tassa sui rifiuti (TARI) è stata applicata in
sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n.
201;
Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641
a 668;
Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che l’imposizione tributaria riguarderà
tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, per
tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione
alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU e TARES);
Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e
comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
Considerato che:
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del-
servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione;
La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, ripartendo in queste categorie l’insieme-
dei costi da coprire;

Preso atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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;
Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI
devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 09 giugno 2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
Ritenuto opportuno stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa la suddivisione
dell’entrata tariffaria nella percentuale del 69,00% per le utenze domestiche e del 31,00% per le utenze non
domestiche;
Richiamata la propria deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il piano finanziario per la
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’ano 2015;



Considerato che con riferimento al numero e alla scadenza delle rate per il versamento della Tassa si ritiene
opportuno confermare le scadenze di versamento in due rate con scadenza rispettivamente il 31 luglio ed il 31
dicembre 2015;

Atteso che ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’articolo 52
comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Il Presidente espone il punto all’ordine del giorno.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Consiglieri presenti e votanti n. 6;
Voti favorevoli n. 6 e, quindi all’unanimità

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):1)

UTENZE DOMESTICHE:

NUCLEO FAMILIARE
QUOTA FISSA
(€/mq/anno)

QUOTA VARIABILE
(€/anno)

1 componente 0,589 98,570

2 componenti 0,687 147,856

3 componenti 0,757 187,284

4 componenti 0,813 216,855

5 componenti 0,870 285,855

6 o più componenti 0,912 335,140



UTENZE NON DOMESTICHE:

CATEGORIE DI ATTIVITA’
QUOTA FISSA
(€/mq/anno)

QUOTA
VARIABILE
(€/mq/anno)

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,399 0,714
2.2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,836 1,358
2.4 Esposizioni, autosaloni 0,399 0,640
2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,373 2,045
2.9 Banche ed istituti di credito 0,723 1,178

2.10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
e altri beni durevoli

1,123 1,762

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,373 2,205

2.12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,973 1,478

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,185 1,897
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,748 1,355
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.686 1,232
2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,041 9,777
2.17 Bar, caffè, pasticceria 4,543 7,349

2.18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

2,196 3,556

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,922 3,103
2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,564 12,254

Di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti verrà effettuato in due rate come segue:2)
Prima rata     termine scadenza 31 luglio 2015;-
Seconda rata termine scadenza 31 dicembre 2015;-

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze , mediante3)
inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446/1197, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate nel comunicato
del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

Inoltre, in relazione all’urgenza che riveste il provvedimento in esame, con separata votazione unanime
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIGAIANI NATALE F.to Dr. MECCA VIRGILIO

VISTO: si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica
(Art. 147/bis e art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

VISTO: si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile
(Art. 147/bis e art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile del Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del messo che copia della presente
delibera viene pubblicata, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal 30-07-2015

al 14-08-2015

Addì 30-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

E’ copia conforme all’originale
Li, 30-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIRANDELLI SIMONE

DELIBERAZIONE
______________

               La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-08-2015 essendo trascorsi
               dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

                      (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

                       li,___________________________________

F.to SPIRANDELLI SIMONEF.to SPIRANDELLI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MECCA VIRGILIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


