
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  14   Del  29-03-2017 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - 

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:05, presso 

questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione  in Prima convocazione in seduta . 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DOMENEGHETTI MICHELE P DORGIA ANTONELLA P 

RONCON STEFANO A LESCIO VANESSA P 

STOPPA MAURO P FINOTELLI MARCO P 

BOVOLENTA VALENTINA P BRUSCAGLINI CHRISTIAN P 

MOSCA MASSIMO P CREPALDI ROBERTO P 

PIVA GINA P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.  GIBILARO GERLANDO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

MOSCA MASSIMO 

CREPALDI ROBERTO 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto 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 e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 

Visto che con propria deliberazione n. 24 del 23.07.2014 è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) comprensiva di IMU, TASI e TARI; 
 

Confermato che il servizio di gestione e riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi è svolto 
direttamente dal Comune di Corbola; 

 
Richiamata la propria deliberazione di C.C. n. 13 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Finanziario TARI per l’anno 2017; 

 
Atteso che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 

determinazione delle tariffe sono stabiliti dal DPR  n. 158/1999 recante il “Metodo Normalizzato”; 
 

Considerato che: 

- La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione; 
- La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, ripartendo in queste 

categorie l’insieme dei costi da coprire; 
 

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: 
- Per la parte fissa la percentuale del 41,21% 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; 

- Per la parte variabile la percentuale del 58,79% sul totale dei costi previsti considerando: costi 

raccolta, trattamento, smaltimento e riciclo RSU. 
 

Ritenuto opportuno stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffala suddivisione 
dell’entrata tariffaria nella percentuale del 70% per le utenze domestiche e del 30% per le utenze non 

domestiche. 

 
Ravvisata la necessità dei stabilire i coefficienti Kb per l’attribuzione della parte variabile della tariffa 

delle utenze domestiche, i coefficienti Kc per l’attribuzione della parte fissa delle utenze non 
domestiche e i coefficienti Kd per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non 

domestiche; 
 

Preso atto della percentuale di copertura del costo che è pari al 100%, come dimostrato nella tabella 

seguente: 
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Ricavi

 - da tassa 338.675,32

 - da addizionale -                   

 - da raccolta differenziata

 - tributo prov.le tutela ambiente (girofondi) 16.933,77

338.675,32

Costi

 - raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati 105.235,23

 - trattamento e smaltimento 93.863,59

 - altri costi 139.576,50

 - tributo prov.le tutela ambiente 16.933,77

338.675,32

100,00%Percentuale di copertura

    Totale ricavi

   Totale costi

 
 
Atteso che viene fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92 nella misura fissata dalla Provincia 

di Rovigo; 
 

Considerato che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., testualmente 
recita: “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 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

Dato atto che in base a quanto disposto dal comma 454 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per l’anno 
2017 n. 232/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 

l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, era stato differito al 28 febbraio 2017 per poi essere nuovamente prorogato al 31.03.2017 per 
mezzo del D.L. n. 244/2016; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Finotelli – Bruscaglini – Crepaldi) 
 

DELIBERA 
 

- Di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe TARI: 
 
 UTENZE DOMESTICHE: 

 
 

NUCLEO FAMILIARE 
QUOTA FISSA 
(€/mq/anno) 

QUOTA VARIABILE 
(€/anno) 

 

1 componente 
 

 

 0,71 
 

51,87 

 

2 componenti 
 

 

0,82 
 

138,32 

 

3 componenti 
 

 

0,91 
 

172,90 

 

4 componenti 
 

 

0,97 
 

224,78 

 

5 componenti 
 

 

1,04 
 

250,71 

 

6 o più componenti 
 

 

1,09 
 

293,94 

 
 UTENZE NON DOMESTICHE: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 29-03-2017 Comune di Corbola 

 

Pag. 4 

 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 
QUOTA FISSA 
(€/mq/anno) 

QUOTA VARIABILE 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,59 0,84 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,93 1,31 

3 Stabilimenti balneari NON PRESENTE 

4 Esposizioni, autosaloni 0,50 0,71 

5 Alberghi con ristorante NON PRESENTE 

6 Alberghi senza ristorante 0,93 1,31 

7 Case di cura e riposo 1,16 1,64 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,31 1,87 

9 Banche ed istituti di credito 0,67 0,96 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,29 1,83 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,66 2,35 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,21 1,71 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,35 1,90 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,06 1,51 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,27 1,79 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,62 7,96 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,23 5,98 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,05 3,72 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste NON PRESENTE 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,04 9,98 

21 Discoteche, night club NON PRESENTE 

 

 
 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%. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI’ 
 

- Di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia. 

 
- Di stabilire i coefficienti Kb, Kc e Kd come riportati nell’ allegato A alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale.  

 
- Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, a seguito nuova votazione, con voti favorevoli n. 7 e astenuti 
n. 3 (Finotelli – Bruscaglini – Crepaldi) 

 

 
DELIBERA 
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di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 
267/2000. 
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 
 

 

Data: 22-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to CREPALDI SARAH 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 

267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 

 

 

Data: 22-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE F.to GIBILARO GERLANDO 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 11-04-2017 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Mantovani Eliana 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/2000. 

Lì 11-04-2017 

 

 IL MESSO COMUNALE 

                F.to  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 

 

Lì, 29-03-2017 

  

  

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la 

stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 

18 agosto 2000. 

  

Lì, 30-03-2017 

 Il Responsabile Incaricato 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
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ALLEGATO A  

DETERMINAZIONE COEFFICIENTE KB: 

 

NUCLEO FAMILIARE 
 

KB MINIMO 
 

KB MASSIMO 
 

KB SCELTO 

1 componente 0,6 1,0 0,6 

2 componenti 1,4 1,8 1,6 

3 componenti 1,8 2,3 2,0 

4 componenti 2,2 3,0 2,6 

5 componenti 2,9 3,6 2,9 

6 o più componenti 3,4 4,1 3,4 

 

DETERMINAZIONE COEFFICIENTE KC: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 
KC 

MINIMO 

KC 

MASSIMO 

KC  

SCELTO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0,80 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,58 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,28 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,43 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,72 1,04 1,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,40 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 10,44 6,06 

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,52 
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DETERMINAZIONE COEFFICIENTE KD: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 
KD 

MINIMO 

KD 

MASSIMO 

KD  

SCELTO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 6,55 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 4,78 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 10,50 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 11,72 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5,90 8,50 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39,67 60,88 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 18,53 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 19,65 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 49,72 85,60 49,72 

21 Discoteche, night club 8,56 13,45 12,47 


