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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TASSA SUI
RIFIUTI (TA.RI)  DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore
20:30, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

FINOTTI JESSICA
MARCHESINI GIORGIA
NICOLASI COSETTA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

CREPALDI RAFFAELE P



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TASSA SUI
RIFIUTI (TA.RI)  DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Bergantin Paola, pertanto i presenti
sono ora nr. 16.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio: Adesso si passa alla discussione unificata dei
punti n. 8 e n. 9, perché adesso siamo passati al punto n. 8 e al punto n. 9, che sarebbe “Imposta
Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI)  - Determinazione aliquota anno 2019”,
e “Determinazione agevolazioni TARI anno 2019”. Se siamo d’accordo, la parola al Sindaco.
Prego, ne ha facoltà.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco: L’abbiamo ampiamente spiegato prima. Di fatto il piano
finanziario viene rovesciato su quella che è la tariffa. I 130.000 euro in più l’abbiamo spiegato, è la
copertura, se c'è qualche domanda ulteriore, ma mi sembra di essere stato più che preciso con i dati
che ho riportato, viene capovolta. Quello che è il costo di Ecoambiente viene rivolto sulla
tassazione. Credo che non ci sia molto di più.Sulle tariffe di agevolazione abbiamo parlato anche
prima con la Michela, non so se ha qualcos’altro per quanto riguarda le agevolazioni.Mi sembra che
abbiamo ampiamente illustrato ed ampiamente parlato della cosa, però se avete qualche domanda o
qualcosa in più in merito, sono qua.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio: Grazie signor Sindaco. Sui punti n. 8 e n. 9
unificati chiede di parlare il Capogruppo dell’opposizione, Consigliere Bellan. Prego.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Ovviamente l’abbiamo toccata in più punti e
più volte nell’ambito della discussione di questa sera, però credo che una specifica, soprattutto
perché poi si andrà al voto in maniera specifica del punto, credo che sia determinante. Comunque
cerco di essere molto sintetico. Io comprendo che Pizzoli, il Sindaco, in qualche maniera ritiene di
non avere responsabilità di questo aumento ulteriore della TARI, però oggi ha il ruolo che ha
all’interno di questa Amministrazione, lui ed i suoi colleghi di Giunta e di Amministrazione, e la
responsabilità di questo aumento dell’8%, del 9%, del 10% circa, non so quanto sia, dovrebbe
essere su questo livello, ovviamente cade tutta sulla sua Amministrazione. Quindi non credo che ci
sia ulteriore specifica su questo. Mi sono appuntato alcuni appunti, vedo se sono stati già affrontati,
e quindi chiedo scusa se mi interrompo nell’intervento. In questo caso noi abbiamo guardato le
varie specifiche per quanto riguarda la TARI, appunto, lo accennava pocanzi anche nell’intervento
precedente che ha fatto il Consigliere Bovolenta, sono state praticamente ritoccate tutte le tariffe,
sia quella fissa sia quella variabile, cioè tutte quante hanno avuto un aumento di queste tariffe,
nell’ambito delle utenze sono state tutte ritoccate di questo aumento medio dell’8%-9%. Quindi,
Sindaco, io credo che Lei abbia questa responsabilità di questo aumento, se non altro perché è
Sindaco, non credo che possa dire “è colpa della minoranza” o “è colpa del tempo”! Lei è Sindaco,
e come tale si assume questa responsabilità, come l’ho fatto io a suo tempo. Mentre per quanto
riguarda la questione delle agevolazioni, sono a ribadire, e va bene, perché avete confermato i
50.000 euro dell’esenzione. Quello che a noi c'è rimasto veramente male, prima l’avete posto
all’interno del cambio del regolamento nel precedente punto, che comporta ai nuclei familiari
singoli questo aggravio, per cui noi su questa questione riteniamo che invece doveva essere
salvaguardato com’era prima sostanzialmente, e su questo decadrà un aumento del 20%, quindi vi
invito a valutare questa nuova situazione. Per cui faccio anche la dichiarazione di voto, se non ci
sono interventi...



INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Ovviamente, per ridurre i tempi di discussione,
e noi abbiamo visto questi aumenti, questo regolamento, che l’abbiamo già discusso, che non ci va
assolutamente bene, e pertanto noi sicuramente su questa posizione è una posizione dove il Sindaco
si assume la responsabilità di questi aumenti, proprio perché è Sindaco, e non può non avere questa
sua responsabilità nella questione.
Le dico questo, Sindaco, adesso Lei ride, per carità, e non è che sia simpaticissimo essere qua a
discutere e dire la mia, e Lei mi ride in faccia! Non credo che sia proprio una roba seria. La
questione del piano finanziario con Ecoambiente è un atto di contrattazione e di discussione ampia
in maniera significativa, perché Ecoambiente ha una sua gestione, ed ogni Comune ha una propria
gestione. Quindi se Ecoambiente ha fatto questo tipo di bilancio, avrà fatto una sua valutazione, una
sua protesta. Vuol dire che Lei non è stato in grado di poter limitare il più possibile questo tipo di
questione, quindi se ne assume la responsabilità, e non c'è bisogno di ridere, però, mentre parlo!
Tutto qua. Quindi la nostra contrarietà a questi punti è totale.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio: Aveva chiesto di parlare l’Assessore Marchesini,
prego.

MARCHESINI DIEGO – Assessore ai Lavori Pubblici: Grazie Presidente. Un solo intervento
flash. Probabilmente dimentica il Consigliere di minoranza Bellan che quello che abbiamo
ereditato, ed io ho analizzato gli ultimi cinque anni, soprattutto quelli legati alla percentuale di
raccolta differenziata e, come è stato citato più volte dal Direttore Frazzarin, si è partiti dal 2013
che avevamo una percentuale alta, o comunque eravamo....

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

MARCHESINI DIEGO – Assessore ai Lavori Pubblici: Ascolti, prima di ribattere! Io ho preso
in esame gli ultimi cinque anni, e si è passati da un 60% di raccolta differenziata, un dato reale
quantificabile attorno al 56 e qualcosa. Questi sono i dati reali. quindi questo 57%, in realtà è un
56% e qualcosa, comunque questi sono i dati reali. Quindi nei cinque anni in cui lei ha amministrato
c'è stato un calo enorme. E questo è un dato analitico, che può verificare dai piani economici di
Ecoambiente. Nelle misure che lei, per contrastare questo problema, o i fenomeni che abbiamo
citato prima, nel suo quinquennio ha probabilmente discusso, questo non so, e non sta a me
nemmeno dirlo, fatto sta che concretamente non è stata fatta un’azione di forza, rispetto invece ad
una Giunta che si è appena insediata, e che come primo incontro con Ecoambiente ha provato ad
aggredire subito questo problema, attraverso un bando GAC per la realizzazione di questi due
ecocentri. Questo è un modo, Consigliere di minoranza Bellan, magari di provare a risolvere il
problema, che conosce bene nelle portualità di Pila e Scardovari, o magari attraverso, ed è un
progetto pilota che partirà su Rovigo, ma noi siamo della partita attraverso l’istituzione di quelle
che sono le figure che ha citato il Direttore Frazzarin, gli Ispettori Ambientali, che hanno una
funzione di sorveglianza e di controllo, ma anche di giustizia sociale, perché hanno comunque il
compito di far sì che ogni cittadino si comporti nella maniera più corretta; progetti legati al progetto
che ha citato prima, scuola ambiente, politiche di sensibilizzazione ambientale; il progetto che per
la prima volta partirà a Porto Tolle, Consigliere di minoranza Bellan, che è il progetto legato alla
raccolta rifiuti nelle spiagge di Boccasette e Barricata, rispetto al nulla prodotto nei cinque anni
precedenti. Questi sono i dati di fatto. Grazie.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Devo replicare. Abbiamo fatto la dichiarazione
di voto per tentare di chiudere la questione, e poi.....



PIZZOLI ROBERTO – Sindaco: Mi permetta, Consigliere Bellan. Guardi, su questo punto qua
non volevo neanche fare polemica, avevo parlato anche con la Michela quando abbiamo la riunione
dei Capigruppo, proprio per sollevare anche la questione, perché di fatto è una cosa tramandata. Lei
viene qua, anche con un’imponenza di dire “è colpa del Sindaco”, allora per forza di cose bisogna
mettere in chiaro quali sono le cose. E quali sono le cose di questi cinque anni che hanno portato la
TARI ad avere un aumento di 130.000 euro? Che lei non ha fatto niente per le spiagge, niente per i
porti, non ha concluso niente! Siamo passati dal 74% al 57% di raccolta differenziata, e viene qua a
dire “è colpa tua, vi porto via i giocattoli”! Dai! Ma dai! Dov’è che siamo? Ma dov’è che siamo?E
dopo mi viene a fare la morale “non mi ridere in faccia”? Mi viene a fare la morale?! Ma sta
scherzando? E dovrebbe anche replicare?

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Presidente, posso avere la parola?

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Io penso che il Presidente deve mantenere il
rispetto e la calma di tutti i componenti del Consiglio, compreso il Sindaco.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Non mi pare.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Probabilmente il Sindaco non ha capito il
problema, o forse io ho inteso dire una cosa semplice, che invece è diventata complicata. Quando
dico che la responsabilità è del Sindaco, è responsabilità sempre del Sindaco.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco: Certo.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Quindi nel ruolo che Lei svolge ha la
responsabilità di quello che va a fare. Questa è la questione. Dopodichè Lei può fare le quote a
parte, può fare tutti gli incisi che vuole....

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: L’ha sempre detto, in qualsiasi occasione.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Mi pare che il suo Assessore non si sia
risparmiato in questo senso!Tanto per essere precisi, calmi anche, sulle questioni, io ha ho il 2016,
59,06%; 2017,  58,77%; 2018 non lo so. quindi è un po’ di più rispetto ai dati che Lei ha fornito.
Questi sono allegati al bilancio, non è che li abbia inventati io. Quindi i dati che date non sono
proprio così corretti. Detto questo, detto questo, l'Amministrazione Bellan, e non avevo neanche
intenzione di mettermi....



PIZZOLI ROBERTO – Sindaco: Neanche io.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Però siete stati voi a tirare fuori queste
questioni, le questioni dei cinque anni, e avanti, e naturalmente si assume la responsabilità di
questo.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Non so Sindaco, ma Lei questa sera è il
Sindaco che ha aumentato le tasse. Questa è la realtà! Se è nervoso per questo, se ne deve fare una
ragione!

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Lei questa sera è il Sindaco che ha aumentato
le tasse dopo dieci anni, e anche di più, perché il Comune di Porto Tolle è il Comune dove le tariffe
erano le più basse di tutta la Provincia, avendo i minimi, e anche noi abbiamo avuto i nostri
problemi di bilancio.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Abbiamo avuto dei problemi di bilancio molto
più grandi dei vostri.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Presidente, o mi fa parlare, o se no chiudiamo
la questione e ognuno va dove vuole! O c'è rispetto sulle persone.... Il Sindaco che urla, non so!

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio: Concluda Consigliere.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Non mi pare, non mi risulta che ci sia!

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio: Consigliere Bellan, concluda, per favore.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Ripeto, Lei si assume la responsabilità, come
Sindaco, e gliel’ho detto più volte questa sera, spero che sia chiara questa questione, perché sempre
il Sindaco è responsabile di quello che fa. Detto questo, l’avete citato entrambi, avete fatto dei
ragionamenti, e li cito solo per dire quanto la questione sia importante. Noi con i porti dovevamo
solo firmare una convenzione per la gestione privata, eravamo lì. Adesso voi avete fatto una scelta



diversa, bene, buon per voi, fate quello che ritenete giusto fare. Il nostro compito è guardare e
vigilare su quello che fate. Ma se fate dei bandi GAC, rispetto a questi, pensate che queste
disponibilità finanziarie all’interno del GAC siano nate perché qualcuno abbia deciso che lì bisogna
mettere dei soldi per fare questa roba? La pongo come domanda, perché prima di Lei il Presidente
del GAC era qualcun altro!

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: Allora, Sindaco, se vuole fare una polemica, il
piano del GAC, di finanziamento del GAC, con le scelte strategiche del GAC, se permette le ho
fatte io, in qualità di Presidente, insieme agli altri componenti del GAC. E uno degli aspetti
principali che abbiamo inserito all’interno di quella possibilità, per poi partecipare come
Amministrazioni Comunali all’interno, abbiamo inserito la misura, proprio perché sapevamo e
dovevamo avere questo tipo di percorso da fare.  Quindi non voglio avere né lezioni da parte di
qualcuno che sicuramente su queste cose non sa neanche di cosa stiamo parlando....

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza: L’impegno dell’Amministrazione precedente a
contenere i costi c'è stata, noi ci abbiamo provato, con tutti i nostri limiti, come ha Lei, con tutti i
limiti che ha Lei. E quindi serve rispetto nell’affrontare le questioni, nell’affrontare i temi.  Pensi
alla sua Amministrazione, e lasci stare i cinque anni precedenti, perché quello di dare colpa sempre
a chi c'era prima, guardi che è una cosa sulla quale non paga, non paga per nessuno.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

MARCHESINI DIEGO – Assessore ai Lavori Pubblici: Probabilmente si vergogna dei suoi
cinque anni precedenti!

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco: Dai Claudio!

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio: Per dichiarazione di voto c'è qualche altro
Consigliere che deve parlare?

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio: Lei deve fare una dichiarazione di voto? Vota
contro il punto n. 8 e n. 9, lei esprime il voto contrario. Capogruppo Jessica, prego.

FINOTTI JESSICA – Consigliere Maggioranza: Voto favorevole.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio: Allora procediamo alla votazione, “Imposta
Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI)  - Determinazione aliquota anno 2019”.
Chi è d’accordo alzi la mano. 10 favorevoli. Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contro? 6 contrari.
Per dichiarazione di immediata eseguibilità. Chi è d’accordo alzi la mano. 10 favorevoli. Chi è



contrario? 6 contrari. Punto 9, “Determinazione agevolazioni TARI anno 2019”.Chi è favorevole
alzi la mano. 10 favorevoli. Chi è contrario? 6 contrari.Dichiarazione di immediata eseguibilità. Chi
è d’accordo alzi la mano. 10 favorevoli. Chi è contrario? 6 contrari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa 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 IUC 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»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che

così dispongono:

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

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.

652 (come modificato dall'art. 1, comma 1093 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019)  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 e 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1.



653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con
precedente atto nella stessa seduta consiliare, in data 28.03.2019;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per
la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2019;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a
€. 1.702.366,13 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2019,
secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, con le modalità indicate nella relazione allegata al presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale, già trasmessa alla Giunta Comunale nella seduta del 14.3.2019;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2019 relative al
prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che
tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di
componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza
domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non
domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente
potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima
connessa alla tipologia di attività) già applicati negli anni precedenti, indicati nella relazione
allegata;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle
allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, tenendo



conto della deroga agli stessi prevista  dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da
ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe della TARI 2019, determinate alla luce dei criteri riportati ai
punti precedenti e nella già richiamata relazione, allegata, al presente atto;

Dato atto che alla TARI si applica il 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;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n.
C. C. n. 45 del 30.07.2014, modificato con delibera C.C. n. 24 del 28.04.2016;

Visto l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 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 di approvazione del bilancio di previsione e che tale termine, per l’anno
corrente, è stata prorogato al 31 marzo 2019, con decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019,
pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019.

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

CON VOTI favorevoli nr. 10, astenuti nessuno e contrari nr. 6 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Nicolasi,
Siviero, Bovolenta) espressi per alzata di mano dai nr. 16 consiglieri presenti:

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto

di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe, nonché le tariffe medesime per1)
l’anno 2019, riguardo alla TARI - tassa sui rifiuti, descritti in allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante, qui di seguito riportati:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di
adattamento
per superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 14.451,70       0,80       0,40       0,707159     83,364971

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 154.099,81       0,94       0,60       0,830912    125,047457

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 115.203,71       1,05       1,00       0,928146    208,412428

1  .4
USO DOMESTICO-
QUATTRO
COMPONENTI

68.729,30       1,14       1,40       1,007702    291,777399

1  .5
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 12.670,22       1,23       2,00       1,087257    416,824856

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    1.330,00       1,30       2,50       1,149134    521,031071

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche



Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2
.1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 4.397,00      0,54       4,39

0,877065
     1,357298

2
.2

CINEMATOGRAFI E TEATRI       745,00      0,66       5,55
1,071968

     1,715946

2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET 11.830,00      0,66       5,55

1,071968
     1,715946

2
.4

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

      729,00      0,88       7,21
1,429291

     2,229184

2
.5

STABILIMENTI BALNEARI         0,00      0,54       4,39
0,877065

     1,357298

2
.6

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
1.056,00      0,51       4,22

0,828339
     1,304737

2
.7

ALBERGHI CON RISTORAZIONE
1.420,00      1,20       9,85

1,949034
     3,045419

2
.8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
1.152,00      0,95       7,25

1,542985
     2,241552

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
9.994,00      1,52      12,45

2,468776
     3,849286

2
.12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
2.407,00      1,52      12,45

2,468776
     3,849286

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 8.380,41      0,70       6,00

1,136936
     1,855077

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       770,00      0,80       6,00
1,299356

     1,855077

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

      275,00      0,73       5,87
1,185662

     1,814884

2
.16

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0,00      1,09       8,90
1,770121

     2,751651

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 1.800,00      1,29      10,54

2,095211
     3,258753

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

      874,00      0,93      10,00
1,510501

     3,091796

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       234,00      1,25      10,25
2,030243

     3,169090

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 23.070,00      0,92      10,00

1,494259
     3,091796

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 12.074,00      0,82       6,71

1,331839
     2,074595

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
4.651,00      3,00      23,00

4,872585
     7,111130

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
3.457,00      3,00      19,00

4,872585
     5,874412

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM 2.475,00      2,00      15,00

3,248390
     4,637694

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       319,00      1,54      15,00
2,501260

     4,637694

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      986,00      3,00      29,40
4,872585

     9,089880

2
.28

IPERMERCATI DI GENERI MISTI
2.527,00      1,56      19,00

2,533744
     5,874412

2
.29

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         0,00      3,50      28,70
5,684300

     8,873322

2
.30

DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,48      12,00
2,403808

     3,710153

2) di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel
PianoFinanziario;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.
Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla



delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 10, ASTENUTI NESSUNO E

CONTRARI NR. 6 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Nicolasi, Siviero, Bovolenta)

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4̂ del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (GIBIN LORENZO) F.to (Dottor Boniolo Ernesto)



PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-03-19 Il Responsabile del
servizio

F.toMARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-03-19 Il Responsabile del
servizio

F.to Battiston Alberto
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



Provincia di Rovigo

COMUNE DI PORTO TOLLE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

___________________________________________________________________

Nr. 19  Del28-03-2019
Allegati n.__

_________________________________________________________________________

O G G E T T O
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TASSA SUI
RIFIUTI (TA.RI)  DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ N. 640

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  09-04-2019 al 24-04-2019 (art.
124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data  19-04-2019  perché decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

         (originale firmato digitalmente)


