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TARI 2016 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE TARI, RELAZIONE, 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE ANNO 2016

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 09:00 convocato con 
le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZAMBELLI ANGELA S

ONGARO DAVIDE S

MALASPINA BRUNO S

ZANFORLIN NICOLETTA S

TOFFANO SILVIO S

BEGA MANUELA S

GIORDANI LORENZO S

DENTELLO LUIGI S

CREPALDI LUCA S

FOLCHINI ELISA S

MARZOLLA ARIELLA S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  11 Assenti n. 0

Assenti Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZAMBELLI ANGELA nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del 
D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.

La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: BEGA MANUELA, TOFFANO SILVIO, FOLCHINI ELISA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 

• la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 

• l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:  

• opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011; 

• assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Eridano n. 6 del 25 Marzo 2014 ad 
oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC” , con la quale si 
approvano: 

• Regolamenti per l’istituzione e l’applicazione della Tari a valere per il comune di Crespino, Guarda 
Veneta e Polesella; 

• Regolamenti per l’istituzione e l’applicazione della Tari a valere per il comune di Bosaro; Richiamata la 
Legge di Stabilità anno 2014 approvata con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive 
modificazioni; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Eridano n. 17 del 18.11.2015 ad oggetto 
“RETROCESSIONE FUNZIONI AI COMUNI - MODIFICA ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI 
DELL'ERIDANO” con la quale si approva la retrocessione delle funzioni e servizi, previsti dall’art. 19 del 
sopracitato decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012 e successive 
modificazioni e previste nello statuto vigente alla lett. f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, 
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,  concernente 
il differimento al 30.04.2016 dei termini per l’approvazione dei Bilanci di Previsione 2016 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016). 
 
CONSIDERATO 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 tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
 



VISTO il piano finanziario, redatto ai sensi del comma 23 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, dal gestore del 
servizio Ecoambiente Srl di Rovigo, per un importo complessivo di € 274.659,90 comprensivo anche dei costi 
del Comune; 
 
Che per l’anno 2016 si ritiene opportuno approvare il Piano finanziario con le relative tariffe che tengano conto 

delle spese sostenute dal Comune per il servizio in oggetto;  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 Marzo 2014, prot. 5648, con la quale dispone 

che viene lasciata ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della 

Tari, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;  

Che si ritiene opportuno suddividere le rate della Tari a valere per l’anno 2016 nelle seguenti tre scadenze: * 

30 Giugno 2016 * 30 Settembre 2016 * 31 Dicembre 2016; 

Che sull’adozione della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere favorevole del Revisore del 

Conto, Dr. Alessandro Doria, giusto prot. N. 3064 in data 30/04/2016; 

Udita la discussione riportata nell’allegato testo; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente; 
 
Proceduto alla votazione con il seguente esito: 
Presenti e votanti n. 11 
Con voti: Favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare, per quanto in premessa il Piano Finanziario e le relative tariffe, allegate alla presente 
come se integralmente trascritti, a valere per l’anno 2016; (Allegato A) 

2. Di approvare la Relazione allegata alla presente come se integralmente trascritta (Allegato B); 
3. Di dare atto che il suddetto Piano Finanziario e relative tariffe hanno decorso dal 01 gennaio 2016; 
4. Di approvare le scadenze del tributo TARI a valere per l’anno 2016, in tre rate coincidenti con la 

scadenza del 30 Giugno 2016, 30 Settembre 2016 e 31 Dicembre 2016; 
5. Di dare atto che le tariffe così determinate comporteranno un entrata per l’ente pari ad €. 274.659,90 

che costituiscono la copertura del 100% dei costi sostenuti calcolati secondo i criteri dei piani 
finanziari allegati;  

6. Di inviare la presente deliberazione all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti – Via C. Colombo, 44 – 
00147 Roma, oltre che al Ministero delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative; 

7. Di dichiarare il presente atto, con la seguente separata palese votazione, all’unanimità 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 

 Presenti e votanti n. 11 
 Con voti: Favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

 



Approvato e sottoscritto:

MAZZA DR. PAOLO ZAMBELLI  ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 17/05/2016 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 458

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 17/05/2016

MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2016

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 17/05/2016 al 01/06/2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X










