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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  1 DEL 13/03/2017 

OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 

RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

Su proposta del Consigliere Adino Rossi, il Presidente del consiglio comunale pone in votazione il 

rinvio dei 10 punti all’odg del Consiglio Comunale:  

ESITO DELLA VOTAZIONE 

Consiglieri presenti n.  15 
Voti favorevoli n. 4 (Cabassa Laura, Luchin Mirko, Veronese Luca, Rossi Adino) 

Voti contrari n. 11  

La proposta di rinvio NON VIENE APPROVATA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 

01.01.2014, l’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 e alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai servizi 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; 

• l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

• in virtù delle predette disposizioni a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti 

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Badia Polesine viene 

soppressa la TARES con natura tributaria, istituita con decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 12/05/2014, viene istituita a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, nel comune di Badia Polesine, la tassa sui rifiuti denominata “TARI”, ed 

approvato il relativo regolamento; 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed 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 dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade pubbliche;  

• il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all’art. 1, comma  639, della legge 147/2013 

sopra richiamata, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale contiene il cd. “metodo normalizzato” 

per l’individuazione dei criteri per definire la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti. Tale 

metodo era alla base anche della determinazione della Tia-Tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 

49 del citato d. lgs. n. 22/1997 e della TARES di cui al decreto-legge 201/2011; 

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal sopra citato D.P.R. 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 
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comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

• la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 

costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 

variabili; 

• rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del d. lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 

provincia di Rovigo; 

Vista la nota, in data 25/01/2017, ed assunta al protocollo generale con il numero 1485, 

avente ad oggetto la trasmissione del fascicolo piano finanziario e tariffe per l’anno 2017 (allegato 

A), ed elaborato dalla società AS2 S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.310.984,43, a cui 

vanno aggiunti euro 76.659,44 per ecotasse; 

Ravvisata la necessità di inserire nel piano finanziario, i seguenti costi proposti dal Comune, 

per un importo complessivo di euro 302.759,29: 

o €       -388,49, conguaglio anno 2014; 

o €   97.953,06, costo AS2 - TARI 2017 (costo insoluti TARI 2015); 

o €   28.988,93, quota rientro Ecocentro; 

o €   80.522,59, fondo svalutazione crediti TIA relativa insoluti anni precedenti; 

o €   95.683,20, fondo svalutazione crediti che si prevedono per l’anno 2016 sul totale 

della TARI per l’anno in corso, quantificati nella misura del 6% calcolata sul totale 

dei costi relativi al piano finanziario redatto dal gestore del servizio sommati ai costi 

comuni inseriti nel piano da parte del Comune;   

Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 

dal sopra richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2017 che prevede per 

il Comune di Badia Polesine un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di 

gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a €   1.690.403,16; 

Vista la già sopracitata nota della società AS2 Srl, in data 25/01/2017, ed assunta al 

protocollo generale con il numero 1485, che trasmette anche il prospetto delle tariffe TARI (ultima 

pagina allegato A), per il corrente anno. Tali tariffe sono state elaborate sulla base del costo 

complessivo del servizio come risulta dal piano finanziario poc’anzi citato; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 15/04/2015 è stato 

affidato alla società AS2 Srl, società in house providing a capitale interamente pubblico, l’attività di 

supporto alla gestione delle nuova tassa sui rifiuti (TARI) e servizi accessori per il triennio 

2015/2017 e approvato il relativo schema di convenzione; 

Vista la norma di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 

2007 – 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 del bilancio di previsione, 

ecc. ecc., e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

Richiamato il decreto legge n. 244, in data 30 dicembre 2016, il quale ha differito al 31 

marzo c.a., il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti Locali; 
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Richiamato l’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 

214/2011, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di 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’art. 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell’Interno, con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti……Il Ministero dell’economia e delle finanze 

pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”; 

Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 

Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Economico finanziario; 

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

Visto lo sviluppo del dibattito, così come integralmente registrato e depositato agli atti 

dell’ufficio di segreteria comunale; 

DELIBERA 

1. di approvare il piano economico finanziario e le tariffe TARI, per l’anno 2017, redatto dal 

soggetto gestore del servizio ed elaborato previe intese con l’Ente gestore stesso, allegato, 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di dare atto che il costo stimato complessivamente per il comune di Badia Polesine dal citato 

piano finanziario viene quantificato nell’importo di euro €   1.690.403,16; 

3. di approvare l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e 

non domestica, come indicato nella sopra citata documentazione (ultima pagina allegato A), 

parte integrante del presente provvedimento a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 al 

fine di coprire i costi risultanti dal sopra citato piano finanziario; 

4. di stabilire per l’anno 2017 il versamento della tassa rifiuti – TARI – in numero di tre rate 

scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e novembre 2017; 

5. di trasmettere ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, la presente 

deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta 

esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, protocollo n. 5343, del 6 aprile 2012; 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione, sia ad “Ecoambiente S.r.l.”, soggetto 

gestore del servizio integrato rifiuti urbani, per i provvedimenti di competenza, che al 

Consorzio RSU” di Rovigo; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  1 DEL 13/03/2017 

7. di trasmettere all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell’art. 20 bis, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, copia del piano finanziario e della relativa relazione di cui 

all’art. 8, comma 3, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

  

8. dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione 

ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter 

procedurale amministrativo; 

9. disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69; 

10. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 14, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

SVILUPPO DEL DIBATTITO 

ESITO DELLA VOTAZIONE 

Consiglieri presenti n. 15 

Consiglieri votanti n 15 

Consiglieri astenuti n. / 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. 4  (Cabassa Laura, Luchin Mirko, Veronese Luca, Rossi Adino) 

ESITO DELLA VOTAZIONE per immediata esecutività: 

Consiglieri presenti n. 15 

Consiglieri votanti n 15 

Consiglieri astenuti n. / 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. 4  (Cabassa Laura, Luchin Mirko, Veronese Luca, Rossi Adino) 
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  COMUNE DI BADIA POLESINE

CODICE DESCRIZIONE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

1 Componenti 0,8304 60,7541

2 Componenti 0,9757 121,5082

3 Componenti 1,0900 155,6913

4 Componenti 1,1833 197,4646

5 Componenti 1,2767 220,2460

6 Componenti 1,3494 258,2187

CODICE DESCRIZIONE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

01/30 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5540 0,5292

02/30 Cinematografi e teatri 0,5672 0,5613

03/30 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,6728 0,6736

04/30 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,0026 1,0023

05/30 Stabilimenti balneari 0,6728 0,6672

06/30 Esposizioni, autosaloni 0,6728 0,6767

07/30 Alberghi con ristorante 2,1635 2,1570

08/30 Alberghi senza ristorante 1,3456 1,3343

09/30 Case di cura e riposo 1,3192 1,3150

10/30 Ospedali 1,5567 1,5524

11/30 Uffici, agenzie, studi professionali 2,0052 1,9966

12/30 Banche ed istituti di credito 0,8047 0,8067

13/30 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,8601 1,8523

14/30 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,1503 2,0848

15/30 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,0949 1,0922

16/30 Banchi di mercato beni durevoli 2,1503 2,0848

17/30 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,9525 1,9437

18/30 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,0817 1,0841

19/30 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,4380 1,4353

20/30 Attività industriali con capannoni di produzione 0,7255 0,8179

21/30 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,7783 0,7698

22/30 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,3481 7,3241

23/30 Mense, birrerie, amburgherie 6,3981 6,3796

24/30 Bar, caffè, pasticceria 5,2241 5,2024

25/30 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,6411 3,6356

26/30 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,3746 2,3735

27/30 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,4588 9,4234

28/30 Ipermercati di generi misti 2,3746 2,3735

29/30 Banchi di mercato genere alimentari 4,6172 4,6026

30/30 Discoteche, night club 1,3719 1,3728
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