
 

 

 COMUNE DI CANDA (RO) 
COPIA 

 

Verbale di Deliberazione del  
Consiglio Comunale 

n. 3 del 30.04.2016 

 

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2016           
 

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 09.00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti prot. 1290 in data 22.04.2016 tempestivamente notificati, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 

 
All’appello nominale risultano: 

 

1 - BERTA ALESSANDRO  P  7 - CASAROTTO GIOVANNI  P 
       

2 - TOMASINI ROBERTO  P  8 - GHIRELLI ROBERTO  A 
       

3 - BONFANTE THOMAS  P  9 - DUO' ANTONIO  P 
       

4 - ARGENTON STEFANO  P  10 - PELA' STEFANO  A 
       

5 - GHIROTTO LUCA  P  11 - VALERIO ANDREA  P 
       

6 - PERRETTA CAROLA  A     
       

 

Totali Presenti   8       Totali Assenti   3 
 

PADOVANI SIMONA    Assessore esterno  P 

 

Assiste il Dott. Virgilio Mecca in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. Berta Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sig.: 
Tomasini Roberto, Ghirotto Luca, Duò Antonio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione , non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di leggitimità o 
competenza e ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il  
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Virgilio Mecca 

 
 
 

  Lì,  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del T.U.E.L. il 30.04.2016 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Virgilio Mecca 

 
 
 

  Lì, 05.05.2016 
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Delibera di C.C. n. 3 del 30.04.2016 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2016          
 

 

Il Consiglio Comunale 

 
Premesso Che: 

 l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 
639 l’istituzione, a  decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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 ed alla  fruizione di servizi comunali; 

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI), la quale comprende anche l’abitazione 
principale, 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; 

 

Tenuto Conto altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 

Comunale per l'istituzione e l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/07/2014; 
 
Rilevato Che unitamente alla disciplina dell’IMU e della TASI, sono state introdotte significative novità 
alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27 dicembre 
2013, n. 147: 

 c. 704 E’ abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

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

 c. 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; 

 c. 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 ed 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; 

 

Preso Atto Che: 

 il Comune di Canda con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/1998 ha 
provveduto ad assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a), 
della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 
settembre 1982, n. 915; 

 che nel Comune di Canda la raccolta dei rifiuti avviene con il sistema “porta a porta” già dal 2003 

così come disciplinato dal regolamento succitato; 

 

Atteso Che il nuovo tributo: 
 opera in sostituzione della TARES di cui all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
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 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668); 
 si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 fa salva l’applicazione del tributo provinciale, nella misura del 5%, per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992; 
 
Tenuto Conto, ai fini della determinazione della tariffa che: 

 il Comune Canda applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
già a far data dal 2013; 

 con proposta di delibera in data odierna, sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, è 
stato approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016, con un 
costo complessivo di € 111.260,00,  suddiviso in costi fissi totali € 43.463,53 pari al 39,01% e 
costi variabili totali €. 67.796,47 pari 60,99%; 

 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 i 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. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività; 
 

Precisato inoltre che, allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile a 
seguito della natura tributaria del nuovo tributo; 
 
Tenuto Conto dei valori proposti dall'ufficio tributi per i coefficienti utilizzati per l'attribuzione della quota 
fissa e variabile per le categoria di utenza domestica e utenza non domestica, quali: kb in valore 
massimo, kc e kd in valore medio ad eccezione delle categorie 16, 17, 18, 19, 20 assunti in valore 
minimo nelle tabelle proposte all'allegato 1 del DPR 158/1999; 
 
Verificato pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2016 dovrà coprire i costi totali per 
assicurarne l’integrale copertura; 

 
Preso altresì atto dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”, con 
la suddivisione dei costi del servizio così come segue: 

 

 UTENZA DOMESTICA € 31.728,38 pari al 73% 

COSTI FISSI € 43.463,53 (ripartizione in base alla superficie) 

 

 UTENZA NON DOMESTICA € 11.735,15 pari al 27% 

 

 UTENZA DOMESTICA € 49.491,42 pari al 73% 

COSTI VARIABILI €. 67.796,47 (ripartizione in base alla produzione rifiuti) 

 

 UTENZA NON DOMESTICA € 18.305,05 pari al 27% 

 

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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
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 
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legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03 marzo 2014, di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Visto l'allegato della legge 2 maggio 2014, n. 68, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 marzo 2014, n. 16; 
 
Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale si rinvia alle norme legislative 
inerenti la suddetta imposta, ed in particolare alla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1 Marzo 2016 che dispone la proroga del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30/04/2016. 
 

Visto: 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Udita l’esposizione dell’assessore Tomasini e l’intervento del Conigliere Duò che evidenzia l’importo 
elevato delle tariffe ed auspica che l’amministrazione sappia distinguere tra chi non paga perché non può 
pagare e chi evade il tributo ; 
 
Udita la replica di Tomasini che sottolinea come le tariffe siano eleborate in base a coefficienti ministeriali 
predeterminati; 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) di prendere atto dei costi del servizio rifiuti pari ad € 109.260,00 rilevati dal piano finanziario per 
l’anno 2015, che il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione in precedenza nella seduta 
odierna; 
3) di confermare l’articolazione della tariffa rifiuti nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”, 

suddividendo la copertura dei costi fissi e dei costi variabili, nel modo seguente:  
— utenze domestiche: 73% 
— utenze non domestiche: 27% 

4) di approvare l'uso dei coefficienti kb in valore massimo, kc e kd in valore medio ad eccezione delle 
categorie 16, 17, 18, 19, 20 per le quali è stato assunto in valore minimo; 

5) di determinare, dal 01.01.2016, la tariffa rifiuti come segue: 
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Utenze domestiche 
 

Tipologia  

Quota rifiuti 

Quota Fissa  Quota Variabile 

€/mq  €/cad. 

Uso domestico 1 Un componente 0,50346 50,20 

  2 Due componenti 0,58737 100,40 

  3 Tre componenti 0,64731 128,63 

  4 Quattro componenti 0,69526 163,15 

  5 Cinque componenti 0,74321 203,93 

  6 Sei o più  componenti 0,77917 257,27 

 
Utenze non domestiche 
 

Cat. ATTIVITA' 

Quota rifiuti 
Tariffa 
totale Quota 

Fissa 
Quota 

Variabile 

€/mq €/mq €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,37 0,39 0,75869 

2 Campeggi, distributori carburante 0,65 0,69 1,34128 

3 Stabilimenti balneari 0,44 0,48 0,91609 

4 Esposizioni, autosaloni 0,32 0,35 0,66242 

5 Alberghi con ristorante 1,05 1,13 2,18441 

6 Alberghi senza ristorante 0,76, 0,80 1,56018 

7 Case di cura e riposo 0,86 0,92 1,77793 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,93 1,00 1,93532 

9 Banche ed istituti di credito 0,49 0,53 1,02382 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramente e 
altri beni durevoli 

0,87 0,93 1,80047 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,14 1,22 2,35937 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,77 0,83 1,59838 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,98 1,89024 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,59 0,63 1,21903 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,72 0,77 1,48950 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,25 4,55 8,79911 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,20 3,42 6,61585 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,55 1,65 3,20020 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,35 1,44 2,79602 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,32 5,70 11,02286 

21 Discoteche, night club 1,18 1,26 2,43807 

 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda la 

Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta; 

 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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, ai sensi dell’art. 13, 
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comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214  e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014. 

 
 

*** 
 
 

 
Non avendo atri consiglieri chiesto di intervenire, il Sindaco-Presidente mette quindi ai voti la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal funzionario competente ex art. 49 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 
ottobre 2012, n, 174; 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n.  8, votanti n. 6, voti favorevoli n. 6 contrari n 2 (Duò 
Antonio , Valerio Andrea).  
 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama 
per relationem. 

 
 

Quindi su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti di 
competenza dell’Amministrazione; 
Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n.  8, votanti n. 6, voti favorevoli n. 6 contrari n 2 (Duò 
Antonio , Valerio Andrea).  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale  n. 3 del 22.04.2016 
 

 

 

Oggetto:  
APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2016          
 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

in merito alla deliberazione avente per oggetto: 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto: Si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica. 
 

 

Canda, lì  11.04.2016 

Il Responsabile di Area 
                                  F.to Rag. Bonfante Claudio  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto: Si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile. 
 
Canda, lì  11.04.2016 
 
 

Il Responsabile di Area 
                                  F.to Rag. Bonfante Claudio  

 
 

 

 

 
 

 
Comune di Canda  
Provincia di Rovigo 
Via G. Marconi, 47 – 45020 CANDA (Rovigo) – Tel. 0425  702012   Fax 0425  702018 
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Delibera di C.C. n. 3 del 30.04.2016 

 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2016          
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 134, co. 3º, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all’Albo Pretorio  

on line ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi  

dal  05.05.2016 al  20.05.2016 

Lì, 05.05.2016 

IL MESSO   F.to Bonfante Silvia 

 
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è pubblicato il giorno  
 

05.05.2016 All’Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE   F.to Dott. Virgilio Mecca 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso 
amministrativo. 

 

Canda, li05.05.2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Virgilio Mecca 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2,  
del D.Lgs 39/1993. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Berta Alessandro F.to Dott. Virgilio Mecca 


