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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

BELTRAME FRANCESCA
FATTORINI GIANLUCA
GRANDI KATIUSCIA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

A

COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

Nr. 26  Del28-04-2016
Allegati n.__

O G G E T T O
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30,
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente sono entrati in aula i consiglieri Mantovani Silvana e
Cattin Beatrice, pertanto i presenti sono ora n° 15.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Passiamo al punto n. 4 “Determinazione delle
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016”. Quindi a questo punto do la parola al Vice Sindaco
Mirco Mancin.
Prego Vice Sindaco.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Qui, come avrete visto, andiamo ad approvare la metodologia
di calcolo delle tariffe, divisa per tipologia di utenza. Sostanzialmente andiamo ad approvare lo
stesso criterio che abbiamo utilizzato l'anno scorso. Qui, come avete visto dalle tabelle, prendiamo
in considerazione le sei tipologie principali di nuclei familiari e le 30 tipologie di blocchi di attività
per quanto riguarda i privati. Come avete visto, il calcolo è abbastanza complesso, nel senso che c'è
una parte che ha la quota fissa ed una parte che ha la quota variabile. Dai calcoli del nostro piano
finanziario, immessi utilizzando questi prospetti, vengono fuori le bollette che poi riceviamo a casa.
Per collegarci, visto che la discussione è abbastanza simile, alla delibera dopo, che è quella legata
alle agevolazioni, è giusto ricordare - ma lo ricorderemo anche dopo - che come Amministrazione
Pubblica abbiamo scelto di confermare l'inserimento a bilancio di 50.000 euro, che sono legati alle
agevolazioni per le categorie svantaggiate. Nelle pieghe del bilancio l’Assessore Ferrarese ha
voluto fortemente confermare questa cifra perché, come dicevamo prima, i nostri cittadini
purtroppo, come stiamo sentendo anche da tanti altri colleghi, ma si leggono tutti i giorni anche sui
giornali, i nostri utenti hanno sempre maggior difficoltà a pagare non solo la bolletta della TARI,
ma varie tipologie di bollette, perché ormai vengono in Comune anche a chiedere di pagare
l’assicurazione della macchina, perché non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Quindi per quanto
riguarda sicuramente la TARI abbiamo inserito questa cifra, che riteniamo importante, e che dopo
andremo a vedere anche nei particolari per quanto riguarda le varie tipologie dove abbiamo scelto
di far rientrare questi 50.000 euro.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Vice Sindaco Mirco Mancin. A questo
punto apro la discussione su punto n. 4, chi vuole intervenire ne ha facoltà. Prego Capogruppo
Veronica De Stefani.

DE STEFANI VERONICA – Capogruppo Minoranza - Giusto per precisare che nel testo della
delibera al punto primo viene riportato “come nel prospetto allegato A”, che a noi non è mai
arrivato, quindi di fatto questa parte sostanziale noi non l’abbiamo visionata.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Molto probabilmente c'è stato un disguido
tecnico, comunque negli atti del Consiglio Comunale c'era comunque. Molto probabilmente non è
stata inviata via mail per una questione tecnica, però agli atti era a disposizione. In Comune,
nell’Ufficio di Segreteria, c'era.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)



FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - E’ stato un disguido tecnico. Capisco che ci
sia stato qualcosa che non ha funzionato, però, come ripeto, agli atti c'era nella delibera, e c'erano
tutte le tariffe e gli importi.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Giustamente, ha ragione. Ci scusiamo, perché
molto probabilmente c'è stato un disguido, e quindi non è stato inviato, perché magari c'è stata una
dimenticanza, o qualcos’altro. Mi ricordo che nei passati Consigli Comunali di qualche anno fa a
volte i Consiglieri venivano a vedere magari gli atti, e quindi verificavano....

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - C'è stato un disguido! C'è stato un disguido!

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Infatti ci scusiamo, molto probabilmente c'è
stato un disguido.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Ma lei dovrebbe appurare, come Presidente
del Consiglio, che tutti gli atti vengano... La colpa è sua, Presidente. Infatti chi è delegato a
mandare gli atti dice “su conforme disposizione del Presidente del Consiglio”. Se Lei non riesce
neanche a controllare quello che manda....

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - La prossima volta verificheremo meglio!

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - La prossima volta verificheremo.

BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Per essere pratici, anche per chi ci sta ascoltando, stiamo
parlando di approvare ciò che avevamo già approvato l'anno scorso; non è che abbiamo introdotto
nuove situazioni o tipologie diverse rispetto a quelle dell’anno scorso.  Adesso magari ve ne
facciamo una copia e ve la diamo, perché allegata alla delibera c’è. Però sostanzialmente stiamo
discutendo ed approvando lo stesso regolamento che abbiamo approvato nel 2015.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - A questo punto se non ci sono interventi
mettiamo ai voti il punto n. 4 “Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno
2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è stata
istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno



costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 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, 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
in forza dell’art. 1, comma 704 della legge n. 147/2013, con decorrenza 31.12.2013-
cessa di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte in
precedenza;
con deliberazione del Consiglio Comunale n 45 del 30.07.2014  è stato approvato il-
Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della IUC – componente
TARI, modificato in alcuni suoi articoli con precedente e separata deliberazione del
Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile;
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 rifiuti nelle discariche
ed i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati-
facendo riferimento ai criteri del DPR n. 158/1999 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 della tariffa-
si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di individuazione del complesso
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché alla
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
il piano finanziario e la sua relazione 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 a 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 legge n. 147/2013,
prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, risultanti dal piano finanziario;
le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono di competenza del-
Comune che le esercita, con diritto di privativa, in forma associata tramite il
Consorzio per lo smaltimento RSU in Liquidazione, per il tramite della partecipata
società – in house providing – Ecoambiente S.r.l. di Rovigo;

DATO ATTO che con precedente e separato provvedimento del Consiglio
Comunale è stato approvato il Piano economico finanziario per l’anno 2016 e che
sulla base dello stesso è stata adottata l’articolazione tariffaria, indicata nel
prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto
provvedimento (allegato A) per le diverse tipologie e fasce di utenza, domestica e
non domestica, determinata tenendo conto dei criteri di cui al DPR n. 158/1999 e
dell’art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013, che garantisce la copertura integrale



dei costi del servizio, come riportate nel prospetto allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 1, commi 651 – 683, della L. n. 147/2013;

VISTO il DPR n. 158/1999;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, come modificato con
precedente e separato provvedimento,

RITENUTO opportuno revocare la precedente deliberazione del Consiglio
Comunale n.12 del 30.03.2016 avente ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) –
Componente TARI – Numero rate, scadenze, riscossione anno 2016” e di autorizzare
gli uffici preposti a riscuotere la tassa con un’unica bollettazione, per evidenti motivi di
economicità dei costi e delle procedure, alle scadenze previste all’art. 29 del
Regolamento  Tari, di cui al punto precedente, sulla base delle tariffe definitive per
l’anno 2016, indicate nel prospetto allegato;

VISTO l’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, la quale stabilisce 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 di approvazione del bilancio di previsione, fissato per
l’anno corrente al 30.04.2016, con Decreto Ministero degli Interni del 1.3.2016;

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 MEF – Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2,
del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi
ed il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari nessuno e astenuti n° 6 (Pizzoli, Mantovani,
Crepaldi, De Stefani, Grandi, Cattin) espressi per alzata di mano dai n° 15 consiglieri
presenti:

D E L I B E R A

Per le motivazioni articolate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI – per l’anno 2016,1)
articolate nelle fasce d’utenza domestica e non domestica, nel rispetto del
tasso di copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani fissato nel piano economico finanziario anno 2016 ed al netto
del tributo provinciale 5%, come riportate nel prospetto allegato (allegato
A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

di trasmettere ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, la2)
presente deliberazione al dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla



data in cui è diventata esecutiva, per via telematica, come previsto dalla
nota del MEF, protocollo n. 5343 del 6.4.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 9, CONTRARI NESSUNO

E ASTENUTI NR. 6 (Pizzoli, Mantovani, Crepaldi, De Stefani, Grandi, Cattin)

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4̂ del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.



Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________ ________________________
F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO)

*Nota: la non rappresentazione del parere contabile nell’apposito riquadro equivale a: parere non dovuto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 816
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 10-05-2016 ove resterà esposto per 15 giorni

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to Finotti Andrea

__________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO )

PORTO TOLLE, lì 10-05-2016
IL DIPENDENTE INCARICATO

Finotti Andrea

__________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10-05-2016

al 25-05-2016 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Porto Tolle, lì 21-05-2016

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea

___________________________

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto;
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta
Comunale n. 248 del 17.11.1998;
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui
all’oggetto.

lì, 23-04-2016
IL RESPONSABILE TECNICO
F.to MARANGON MARZIA

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si
esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;

lì, 27-04-2016
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Battiston Alberto

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE



Tariffa utenza non domestica 

KC appl 
Coeff 

potenzial
e di 

produzio
ne 

(per 
attribuzio
ne parte 

fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzion
e kg/m 
anno 
(per 

attribuzion
e parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZI
ONI,LUOGHI DI CU 

     0,54       4,39       0,816063      1,142484 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI      0,66       5,55       0,997410      1,444371 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRET 

     0,66       5,55       0,997410      1,444371 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 

     0,88       7,21       1,329880      1,876381 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI      0,54       4,39       0,816063      1,142484 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,51       4,22       0,770726      1,098242 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,20       9,85       1,813473      2,563434 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,95       7,25       1,435666      1,886791 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,52      12,45       2,297066      3,240076 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      1,52      12,45       2,297066      3,240076 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,
CARTOLERIA 

     0,70       6,00       1,057859      1,561482 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILI
CENZE 

     0,80       6,00       1,208982      1,561482 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA,TENDE E TESSUTI 

     0,73       5,87       1,103196      1,527650 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI      1,09       8,90       1,647005      2,316158 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

     1,29      10,54       1,949484      2,743004 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

     0,93      10,00       1,405442      2,602471 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAU
TO 

     1,25      10,25       1,889035      2,667531 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI 
DI PRODUZIONE 

     0,92      10,00       1,390329      2,602471 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 

     0,82       6,71       1,239207      1,746258 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZE
RIE,PUB 

     3,00      23,00       4,533684      5,985683 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      3,00      19,00       4,533684      4,944695 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

     2,00      15,00       3,022456      3,903706 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      1,54      15,00       2,327291      3,903706 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 
PIANTE,PIZZA AL TAGLI 

     3,00      29,40       4,533684      7,651265 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI      1,56      19,00       2,357516      4,944695 

2  .29 
BANCHI DI MERCATO GENERE 
ALIMENTARI 

     3,50      28,70       5,288942      7,468979 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB      1,48      12,00       2,236616      3,122964 

 
 



 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

      0,80       0,40       0,693817     74,137038 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

      0,94       0,60       0,815235    111,205558 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

      1,05       1,00       0,910634    185,342597 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

      1,14       1,40       0,988689    259,479636 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      1,23       2,00       1,066743    370,685194 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      1,30       2,50       1,127452    463,356493 

 


