
COPIA

COMUNE DI TAGLIO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

N. 3 DEL 18-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2019 PER IL TRIBUTO TARI.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 21:00, presso
questa Sede Comunale, previ avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l’appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO P RUZZA SARA A
PASETTO VERONICA P DUO' PATRIZIA P
MARANGONI DAVIDE P MARANGONI LAILA P
SANFELICE MICHELE P CHIEREGHIN SILVIA P
FIORAVANTI ALBERTO P RICCHI SILVIA P
DUO' ENRICO P PREGNOLATO RENATO P
BOSCARO SILVIA P
  Presenti   12 Assenti    1

  Assiste all’ adunanza il Sig. VERONESE PIETRO Segretario Comunale.
Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:
SANFELICE MICHELE
DUO' PATRIZIA
RICCHI SILVIA

  Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
non è stato “confermato” il blocco dei tributi comunali, di cui all’art. 1, comma 26 della legge n.
208/2015:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali
e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l’anno 2015”. Fuori blocco erano già la Tari e l’imposta di soggiorno (da DL
50/2017), oltre alla Cosap, non avendo questa natura tributaria;

CONSIDERATO CHE:
Con la Legge 27.12.2013, n. 147 è stato riordinato il sistema fiscale municipale sui rifiuti e previsto:
la soppressione dal 1° gennaio 2014 del tributo comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES) e dellaa)
relativa maggiorazione da versarsi a favore dello Stato;
la contestuale istituzione sull’intero territorio nazionale, della nuova Tassa comunale sui Rifiutib)
(TARI), a copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento (svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale);
sull’importo della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI), si applica il Tributo provinciale per l’esercizioc)
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, secondo l’aliquota
deliberata dalla provincia (art. 1, comma 666, Legge 147/2013);
tale principio comporta per l’Ente l’obbligo dell’inserimento nel proprio bilancio delle Entrated)
tributarie TARI e la previsione della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
l’art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità 147/2013 ha disposto che il Comune deve tener contoe)
nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero, con il successivo comma 652, 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.

RILEVATO CHE:
Il comma 654 prevede che 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 D. Lgs. 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;

che il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il terminea)
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;
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che continuerà ad applicarsi il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,b)
protezione ed igiene dell’ambiente di cui al D. Lgs. n. 504/92 nella misura fissata dalla Provincia di
Rovigo con apposito atto deliberativo;

che con delibera di C.C. n. 72 del 21.12.2017 è stata affidata l’attività di supporto allac)
gestione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2018/2020 alla Società AS2 s.r.l.;

che il comma 15 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 E S.M.I. ,d)
prevede inoltre che il mancato invio al MEF – Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico
del Ministero medesimo, è sanzionato con il blocco (sino all’adempimento dell’obbligo) delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D. Lgs. n. 446/1997;

che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ee)
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
normativa vigente;

che le componenti dei costi, così come definito dal comma 9 del citato art. 14, sono definitef)
nel D.P.R. 158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

che il comma 654 stabilisce che la tariffa è composta, da una quota determinata ing)
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai 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;

che il comma 1093, art 1  della Legge di bilancio proroga al 2019 la possibilità di adottare ih)
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 del DPR n. 158/1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e di non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO:
che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazionea)
della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”;
che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinatab)
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per
le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo perc)
le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre
per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, il calcolo
avviene sulla base della superficie;
che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi perd)
il 51,00% alla parte fissa e per il 49,00% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono
collegabili al 79,00% alle utenze domestiche e al 21,00% alle utenze non domestiche: il tutto come
da Piano Finanziario 2019;
che per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti di produttività (Ka Kb), sia per lae)
parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;
che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia perf)
la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione
nel carico fiscale delle diverse categorie, confermando la scelta degli anni precedenti in regime di
TIA e TARES considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;
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che il quadro tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizionig)
normative, giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento Tari;

VISTA la proposta di delibera di C.C. n. 02 del 07.02.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del
piano economico e finanziario per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – Anno
2019”;

VISTA la delibera di G.C. n.14 in data 29.01.2019 avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI).
Definizione scadenze di pagamento.” con la quale questo Ente ha anticipato le scadenze di
versamento al 16.04.2019, 16.07.2019 e al 16.11.2019, in deroga all’art. 29 del Regolamento
comunale;

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;

VISTI:
IL D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
IL D.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
LA Legge di bilancio 2019;

DATO ATTO che con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione finanziaria,
2018-2020, il nuovo termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 28
febbraio 2018, giusto decreto del Ministero degli Interni del 07.12.2018;

VISTO altresì il D.M. 25.01.2019, il quale prevede un’ulteriore proroga del bilancio 2019/2020 al 31
marzo 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Marangoni Laila, Pregnolato Renato, Ricchi Silvia, Chiereghin
Silvia), astenuti 0.

Con voti sull’i.e., considerata l’urgenza, favorevoli 8, contrari 4 (Marangoni Laila, Pregnolato
Renato, Ricchi Silvia, Chiereghin Silvia), astenuti 0

D E L I B E R A

di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del2)
d.lgs. 15.12.1997, n. 446, comma 1 e dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 267/2000, nonché
dell’art. 1, commi da 6441 e seguenti della Legge 147/2013 E S.M.I., quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento le tariffe tributarie di riferimento
relative alla gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2019 quali risultano indicate
nello schema allegato;
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di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal3)
1° gennaio 2019, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”;

di dare atto della delibera di G.C. n.14 del 29.01.2019 avente ad oggetto: “Tassa sui4)
rifiuti (TARI). Definizione scadenze di pagamento.” con la quale questo Ente ha
anticipato le scadenze di versamento al 16.04.2019, 16.07.2019 e al 16.11.2019, in
deroga all’art. 29 del Regolamento comunale;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e5)
sui servizi “TARI”, 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.

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.6)
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2019 PER IL TRIBUTO TARI.

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

        Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

        Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna
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Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

  Il Presidente     Il Segretario Comunale
F.to SIVIERO FRANCESCO F.to VERONESE PIETRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia
del presente verbale viene pubblicato il giorno 05-03-2019 all’Albo on-line ove rimarrà  per 15
giorni consecutivi.

Li 05-03-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 05-03-2019 Il Vice Segretario Comunale
                                                                                                    Rodella dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134  COMMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
on-line del Comune per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ art.
134 del 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI TAGLIO DI PO
AUMENTO 

1,05% SU 2018

CODICE DESCRIZIONE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
1 Componenti 0,8319 55,5926
2 Componenti 0,9775 111,1851
3 Componenti 1,0919 142,0699
4 Componenti 1,1855 160,6008
5 Componenti 1,2791 179,1316
6 Componenti 1,3519 210,0164

DESCRIZIONE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
01/30 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 0,3814 0,3563
02/30 Cinematografi e teatri 0,4100 0,3801
03/30 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett a 0,5720 0,5322
04/30 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i 0,8390 0,7831
05/30 Stabilimenti balneari 0,4862 0,4518
06/30 Esposizioni, autosaloni 0,4862 0,4583
07/30 Alberghi con ristorante 1,5637 1,4610
08/30 Alberghi senza ristorante 1,0297 0,9646
09/30 Case di cura e riposo 1,1918 1,1101
10/30 Ospedali 1,1251 1,0514
11/30 Uffici, agenzie, studi professionali 1,4492 1,3523
12/30 Banche ed istituti di credito 0,5816 0,5464
13/30 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoler ia, ferramenta, e altri beni durevoli 1,3443 1,2546
14/30 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,7162 1,6054
15/30 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,7914 0,7397
16/30 Banchi di mercato beni durevoli 1,6971 1,5837
17/30 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b arbiere, estetista 1,4111 1,3164
18/30 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, fabbro, elettricista 0,9821 0,9211
19/30 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3443 1,2546
20/30 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6198 0,5789
21/30 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,0393 0,9678
22/30 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,3106 4,9606
23/30 Mense, birrerie, amburgherie 5,9495 5,5580
24/30 Bar, caffè, pasticceria 3,7756 3,5236
25/30 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari 2,0022 1,8465
26/30 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,9832 1,8465
27/30 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tag lio 6,8361 6,3824
28/30 Ipermercati di generi misti 2,0499 1,9160
29/30 Banchi di mercato genere alimentari 3,3370 3,1174
30/30 Discoteche, night club 1,4111 1,3164

TARIFFE TARI 2019
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