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COMUNE DI CEREGNANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.  19 Nr. Progr.

10/04/2017Data

 2 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 21:00 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome Ass. Ass.

DALL'ARA IVAN S

BALDO ANDREA S

BELLUCO SILVIA S

CASETTA RENZO S

CHINARELLO ELISA S

CHIORBOLI MARCO S

DALL'OCO ELENA S

DESTRO TOMMY S

DILAVANZO CINZIA S

GHEZA MARIA CRISTINA S

GIOSO MAURIZIA S

SILVESTRI FILIPPO N

COSTA ANDREA S

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti n.  12 Assenti n. 1

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

SILVESTRI FILIPPO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott. PAOLO MAZZA.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: BALDO ANDREA, CASETTA RENZO, DESTRO TOMMY

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  IVAN DALL'ARA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  19 DEL 10/04/2017 
 

OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta e ricorda le variazioni delle quote in base al numero componenti. 
Inoltre la distinzione tra utenze non domestiche e utenze domestiche. Il sindaco ricorda che non è 
stato facile predisporre…. fa presente i criteri seguiti in delibera. 
 
La Cons. Dilavanzo C.: alla fine abbiamo la scelta dei coefficienti kb, kc e kd . Quali criteri sono 
stati adottati per la loro determinazione ? Si cita che sono stati scelti valori medi. Non era possibile 
applicare un coefficiente kb più vicino al valore minimo ? Magari aumentando quelle con quattro 
componenti. Cercando di essere più sensibili a queste situazioni presenti nel nostro territorio.  
 
Il Sindaco risponde chiedendo al Rag. Stocco R., il quale ricorda il principio in materia” chi 
produce più rifiuti, più deve pagare “. Poi c’è un vizio su questo. Tutto è presunto. Bisognerebbe 
invece misurare le quantità. Ma poi non tutti gli utenti producono lo stesso tipo di rifiuti.  
 
Nella discussione che si instaura, la Cons. Dilavanzo C. dice che sì la coperta è corta, ma 
bisognerebbe essere più sensibili.  
 
Il Rag. Stocco R.  ricorda che la questione delle agevolazioni è stata concordata con i sindacati. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
Considerato che i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TARI; 
 
Preso atto che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Rilevato che, ai sensi del comma 651, art. 1 della Legge 147/2013, il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
n. 158/1999; 
 
Atteso che, ai sensi del comma 650, art. 1 della Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 
 
Considerato che: 

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;  

2. La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, ripartendo in queste 
categorie l’insieme dei costi da coprire;  



3. Per le utenze domestiche:  
a) la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la 

superficie dell’utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento denominato Ka 
(tabella 1a del DPR 158/99); 

b) la parte variabile della tariffa, non essendo adottate tecniche di calibratura individuale dei 
conferimenti, si ottiene attraverso un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la 
produzione media annuale pro capite determinata dal coefficiente Kb (tabella 2 del DPR 
158/99); 

4. Per le utenze non domestiche:  
a) la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo 

alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
assoggettabile, utilizzando il coefficiente Kc (tabella 3a del DPR 158/99); 

b) la parte variabile della tariffa, fino a quando non verranno organizzati sistemi di misurazione 
delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si ottiene applicando un 
sistema presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la 
produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 
dell’allegato 1 del DPR 158/99 applicando il coefficiente Kd della tabella 4a. del DPR 
158/99); 

5. Nella scelta dei coefficienti di adattamento, sono stati utilizzati i parametri minimo, medio o 
massimo, che consentono di ridurre il più possibile le differenze tra le tariffe vigenti in 
regime TARI e quelle del precedente regime TARES; l’utilizzo di tali criteri applicati alle 
formule matematiche previste dal DPR 158/99 per le utenze domestiche e non domestiche 
determinano le tariffe di ogni singola categoria; 

 
Ritenuto opportuno stabilire, in relazione al Piano Finanziario TARI 2017, i seguenti criteri per la 
copertura dei costi del servizio tra quota fissa e quota variabile della TARI per l’anno 2017: 

 a) per la parte fissa la percentuale del 41,92% sul totale dei costi previsti considerando: 
costi di accertamento, riscossione, contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi, altri 
costi, costi d’uso del capitale; 

b) per la parte variabile la percentuale del 58,08% sul totale dei costi previsti considerando: 
costi raccolta trasporto R.S.U., costi trattamento smaltimento R.S.U., costi di raccolta e trattamento 
della frazione umida, di raccolta differenziata per materiale e costi di trattamento e riciclo;  
 
Ritenuto opportuno stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa la 
suddivisione dell’entrata tariffaria nella percentuale del 75,00% per le utenze domestiche e del 
25,00% per le utenze non domestiche, in considerazione dei risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata; 
 
Ravvisata la necessità di stabilire i coefficienti riportati nelle allegate tabelle, relative ai coefficienti 
(Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, ai coefficienti (Kc) 
per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche e ai coefficienti (Kd) per 
l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche; 
 
Vista la disposizione del comma 646, art. 1 della Legge 147/2013, secondo la quale per 
l’applicazione della TA.RI. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti; 
 
Atteso che viene fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/92 nella misura fissata 
dalla Provincia di Rovigo; 
   
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con legge n. 68 del 02.05.2014  “Disposizioni 



urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti 
nelle istituzioni scolastiche” Con il quale sono state apportate modifiche alla Legge n. 147/2013;  
 
Atteso che con Deliberazione n. 54 del 11/07/2014 la Giunta Comunale ha designato il funzionario 
responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 
Visto il comma 169, art.1, della legge n.296 del 27/12/06, il quale dispone 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 del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto il decreto legge 30/12/2016, n. 244 con il quale è stato differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2017-2019 al 31/03/2017; 
 
Visto: 
-    che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 22/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), più volte modificato e da 
ultimo con la deliberazione di C.C. n. 27 del 30/04/2016; 
-    che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano 
Finanziario della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2017; 
 
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 legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
Sulla proposta del Sindaco di approvazione  
 
Presenti n. 12                           Votanti n. 11  
 
Con voti: Favorevoli n. 10 – astenuti n. 1 ( Cons. Dilavanzo C. ) –  contrari n. 1 (Cons. Baldo A.)  
espressi nelle forme di legge   
 
 
 

D E L IB E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.):  



 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
  

NUCLEO FAMILIARE QUOTA FISSA 
(€/mq/anno) 

QUOTA 
VARIABILE 

(€/anno) 
1 componente 0,52   61,75 
2 componenti 0,61 116,64 
3 componenti 0,67 140,66 
4 componenti 0,72 178,39 
5 componenti 0,77 210,99 

6 o più componenti 0,81 245,29 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CATEGORIE DI ATTIVITA'
QUOTA 
FISSA 

(€/mq/anno)

QUOTA 
VARIABILE 
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,44 0,61

2 Campeggi, distributori carburanti 1,08 1,48

3 Stabilimenti balneari 0,81 1,12

4 Esposizioni, autosaloni 0,56 0,78

5 Alberghi con ristorante 1,78 2,45

6 Alberghi senza ristorante 1,23 1,70

7 Case di cura e riposo 1,38 1,89

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,53 2,12

9 Banche ed istituti di credito 0,80 1,10

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
1,48 2,03

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,99 2,73

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere)
1,36 1,86

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,54 2,12

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,13 1,56

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,36 1,87

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 6,72 9,25

17 Bar, caffè, pasticceria 5,06 6,95

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

generi alimentari
2,44 3,37

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 2,94

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,42 11,60

21 Discoteche, night club 2,11 2,91

22 Agriturismo con ristorante 1,19 1,63

23 Agriturismo senza ristorante 0,83 1,13  
 
 
 
 



 
 

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA 
 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 50%. 
 

3. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
 l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, all’aliquota 
 deliberata dalla Provincia di Rovigo; 

 
4. Di stabilire i coefficienti (Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle 

utenze domestiche, (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non 
domestiche e (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non 
domestiche, come riportati nell’allegato A) al presente atto del quale formano parte 
integrante e sostanziale; 

  
  
CON la seguente votazione, resa nelle forme di legge sulla proposta di immediata eseguibilità  
 
Presenti n. 12                           Votanti n. 11  
 
Con voti: Favorevoli n. 10 – astenuti n. 1 ( Cons. Dilavanzo C. ) –  contrari n. 1 ( Cons. Baldo A.. ) 
espressi nelle forme di legge  

 
 

D E L I B E R A  
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. n. 
267/2000. 
 
Allegati: 
- Allegato A - coefficienti (Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze 
domestiche; 
- Allegato B  – coefficienti (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non 
domestiche e coefficienti (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non 
domestiche 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CEREGNANO

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Stocco Roberto

F.to Stocco Roberto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI03/04/2017

03/04/2017
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TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  IVAN DALL'ARA F.to DOTT. PAOLO MAZZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

F.to  ALBERTO ROCCATELLO

IL MESSO COMUNALE

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo 
Pretorio del Comune in data 27/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 12/05/2017.

Ceregnano, 27/04/2017

N. 295 registro delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ceregnano, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SSA MAURA VALENZA

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

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

E' divenuta esecutiva il giorno 10/04/2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 

Ceregnano, 07/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PAOLO MAZZA

E' stata _____________________________________________________________________


