
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 21/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 15:03 , nel Palazzo Comunale e 
nella  sala  delle  proprie  sedute,  è  presente  il  Ddott.  Nicola  Izzo  nella  sua  qualità  di  COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  per  la  provvisoria  gestione  dell'Ente  nominato  con  Decreto  del  Presidente  della 
Repubblica del 23/02/2019 per trattare il presente oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE, Ddott.ssa Maria Cristina Cavallari.

Partecipa ai lavori il Sub Commissario Dott. Armogida Luigi, nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo 
protocollo n. 10496 del 26/02/2019.

Partecipa ai lavori il  Sub Commissario con funzioni vicarie Dott.  Roccoberton Antonello, nominato con 
Decreto del Prefetto di Rovigo protocollo n. 11039 del 28/02/2019.

E' presente ai lavori anche la D.ssa Cittadin Nicoletta, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi che,  
nella sua qualità di proponente della relativa proposta, relaziona in merito, coadiuvata dalle dipendenti del  
Servizio Finanziario e Tributi, D.ssa Di Liddo Antonella e D.ssa Beccati Genny.

E' presente ai lavori anche l'Ing. Cavallaro Michele.

Aperta la seduta, il COMMISSARIO STRAORDINARIO adotta il provvedimento in oggetto.
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Alle  ore  15.03,  il  Commissario  Straordinario del  Comune  di  Rovigo,  Dr.  Nicola  Izzo,  con i  poteri  del  
Consiglio Comunale, coadiuvato dai due sub Commissari Dr. Luigi Armogida e Dr. Antonello Roccoberton, 
nonché dal Segretario Generale del Comune di Rovigo, Dr.ssa Maria Cristina Cavallari, procede con i lavori 
del Consiglio Comunale con la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione 
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019”. Proposta n. 6 del 07/03/2019.

E' presente la D.ssa Cittadin Nicoletta che nella sua qualità di dirigente proponente della relativa proposta,  
relaziona in merito, coadiuvata dalle dipendenti del Servizio Finanziario e Tributi, D.ssa Di Liddo Antonella 
e D.ssa Beccati Genny.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

VISTA la proposta di Deliberazione n. 6 predisposta in data 07/03/2019 dal  Dirigente del Settore 
Risorse Finanziarie e Tributi ad oggetto:  “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno  
2019”, corredata dai pareri espressi dai Responsabili dei servizi  competenti, ai sensi  dell'art. 49 del T.U.  
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegata alla presente  
delibera;   

RICHIAMATO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 23.02.2019, con il quale è stato 
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rovigo ed è stato nominato il Dr. Nicola Izzo 
quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli 
organi ordinari, con tutti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

RELAZIONE

Con l’articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata 
disposta  l’istituzione  dal  1°  gennaio  2014  della  nuova  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  disciplinata 
dall’articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con 
soppressione del precedente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), applicato per il solo 
anno 2013.

L’articolo 13 del vigente Regolamento comunale di applicazione della TARI, approvato con 
la  deliberazione  consiliare  n.  9  del  15.04.2014,  esecutiva,  prevede che il  Comune determini  le 
tariffe  entro  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  piano 
finanziario del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Comune, utilizzando i criteri ed i parametri di riferimento indicati  
dal metodo normalizzato di calcolo della tariffa, approvato con il D.P.R. n. 158/1999. 

Conseguentemente, il Consiglio Comunale ha stabilito quale indirizzo generale di utilizzare 
il  metodo  normalizzato,  senza  alcuna  deroga  al  principio  di  copertura  integrale  del  costo  del 
servizio rifiuti, tenuto conto che il meccanismo di calcolo della TARI è il medesimo già applicato 
fin dall’introduzione della TIA, confermato per la TARES e ritenuto per legge compatibile anche in 
regime di TARI dal comma 651 del citato articolo 1 della legge 147/2013, il quale prevede che il 
Comune, nella commisurazione delle tariffe della TARI, tenga conto dei predetti criteri.

Ai  sensi  del  decreto  158/1999,  la  tariffa,  composta  da  una  parte  fissa  e  da  una  parte 
variabile, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e, nell’ambito di ogni fascia 
di utenza, l’importo dovuto a titolo di quota fissa e quota variabile è determinato sulla base dei costi 
da coprire e dei coefficienti di produzione rifiuti indicati dallo stesso decreto.

Come  prevede  l’articolo  3  del  decreto,  la  parte  fissa  è  determinata  in  relazione  alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
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ai relativi ammortamenti, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Mentre l’articolo 5 stabilisce il metodo di calcolo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze  domestiche,  prevedendo,  in  sintesi,  una graduazione  tariffaria  in  base sia  alla  superficie 
occupata sia ai componenti il nucleo familiare, il successivo articolo 6 dispone la suddivisione della 
tariffa  da  applicare  alle  utenze  non  domestiche  con  riferimento  alla  superficie  occupata,  alla 
tipologia di attività esercitata ed alla potenziale produzione di rifiuti  connessa all’attività stessa, 
secondo l’articolazione contenuta nelle tabelle allegate al decreto, da utilizzarsi nel caso in cui il 
Comune non disponga di sistemi di misurazione delle quantità effettivamente conferite dalle singole 
utenze.

Tale sistema presuntivo prevede l’elencazione di n. 30 categorie di utenza non domestica 
con coefficienti potenziali di produzione rifiuti distinti per zona geografica (Nord-Centro-Sud), per 
numero  di  abitanti  (popolazione  inferiore  o superiore  a  5.000 abitanti),  per  tipologia  di  utenza 
(domestica o non) e per quota tariffaria (fissa e variabile).

Gli indici presuntivi che misurano la potenziale produzione di rifiuti sono ricompresi tra un 
minimo  ed  un  massimo  e  nella  determinazione  delle  tariffe  è  necessario  stabilire  ciascun 
coefficiente all’interno dell’intervallo di variazione fissato dal DPR n. 158/99, con possibilità di 
deroghe nel caso in cui si disponga di dati  effettivi  di misurazione della potenziale  produttività 
quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Con  precedente  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  del 
Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario 
TARI  per  l’anno  2019,  riportante  un  costo  totale  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  pari  a  € 
8.749.387,98,  al netto del tributo provinciale del 5%, che si applica per legge anche in regime di 
TARI.

L’imputazione dei costi del servizio è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute 
al punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 circa l’attribuzione delle diverse voci in parte fissa  
oppure variabile, che sono state quindi calcolate con criterio matematico, escludendo margini di 
discrezionalità.

Si evidenzia che la conseguente proposta tariffaria, elaborata al fine del rispetto del principio 
dell’obbligatoria copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, consente una 
diminuzione delle tariffe TARI per l'anno 2019 del 4,5% rispetto alle tariffe TARI 2018.

Si  ritiene,  pertanto,  di  proporre  la  determinazione  delle  tariffe  della  tassa sui  rifiuti  per 
l’anno 2019 sulla base dei seguenti  criteri  già  utilizzati  nei  precedenti  regimi  TIA e TARES e 
ritenuti per legge compatibili anche in regime di TARI:

- l’articolazione tariffaria dal gestore si basa sulle formule matematiche previste dal D.P.R. 158/99 
nella  loro  concreta  applicazione  alla  realtà  territoriale  dal  punto  di  vista  delle  denunce 
complessivamente a ruolo, della superficie complessivamente denunciata, della ripartizione delle 
denunce  nelle  due  macrocategorie  di  utenza  domestica  e  non,  nella  suddivisione  delle  utenze 
domestiche a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e di quelle non domestiche 
nelle 30 categorie ministeriali;

-  nella  scelta  del  coefficiente  di  produzione  presuntiva  relativo  a  ciascuna  categoria  è  stato 
individuato,  analogamente  a  quanto  già  deciso  in  occasione  dell’approvazione  delle  precedenti 
tariffe,  quello  più in linea con il  dato storico a  suo tempo consolidato in  regime di tassa,  data 
comunque l’impossibilità di uscire dagli intervalli stabiliti dal D.P.R. 158/99 se non si dispone di 
sistemi di misurazione puntuali della quantità di rifiuti prodotta;

- relativamente alle utenze domestiche vengono confermati i coefficienti KB di misurazione della 
parte variabile nella misura massima per i nuclei familiari con uno e due componenti, nella misura 
media  per  tre  componenti  e  nella  misura  minima  per  quattro,  cinque  e  sei  o  più  componenti,  

Comune di Rovigo – Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale - Pag. 3



considerato che l’articolo  5 del decreto prevede di privilegiare  comunque i  nuclei  familiari  più 
numerosi;

- per quanto riguarda le utenze non domestiche, vengono utilizzati i coefficienti KC e KD nella 
misura massima per tutte le categorie di utenza, ad esclusione delle categorie n. 7 (alberghi con 
ristorante), n. 22 (ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie-pub), n. 23 (mense-birrerie-amburgherie), n. 24 
(bar-caffè-pasticcerie)  e  n.  27  (ortofrutta-pescherie-fiori/piante-pizza  al  taglio)  alle  quali  si 
applicano nella misura minima, in quanto subiscono i maggiori effetti distorsivi;

-  viene  operata  una scelta  di  discrezionalità  politica  mirata  ad agevolare  le  utenze  domestiche, 
relativamente alla ripartizione dei costi del servizio (al netto dell’addizionale provinciale 5%) tra le 
due macrocategorie di utenza;

- non si ritiene, infine, di prevedere una diversificazione tariffaria per le diverse zone del territorio 
comunale  (facoltà  prevista  dall’articolo  4  del  D.P.R.  158/99),  considerati  il  carattere 
prevalentemente omogeneo del territorio stesso, nonché la generalizzata estensione e omogeneità 
del  tipo  di  servizio  erogato  in  tutte  le  zone  della  città  e  la  mancanza  di  dati  di  produzione 
disaggregati per zone territoriali.

Tutto ciò premesso,  

VISTA la suesposta relazione;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’articolo 1, commi 651 e 683, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI;

VISTA la Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019);

ATTESO che la Deliberazione è stata proposta dalla Sezione Tributi;

DATO ATTO che, con Decreto Sindacale n. 20 del 23.06.2017, è stato conferito l’incarico 
Dirigenziale  per  il  Settore  Risorse  Finanziarie,  Tributi  e  Risorse  Umane  alla  D.ssa  Nicoletta 
Cittadin;

CHE  nel  caso  di  specie  il  Responsabile   del  Procedimento  è  la  D.ssa  Beccati  Genny, 
Istruttore Direttivo Contabile  della  Sezione Tributi,  designata con Decreto Dirigenziale  n. 9 del 
8.2.2019;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti 
pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) in  ordine  alla  regolarità  tecnica  da  parte  del  Dirigente  responsabile  del  servizio: 
FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: 
FAVOREVOLE;

RITENUTO  di  condividere  la  proposta  di  deliberazione  per  le  motivazioni  nella  stessa 
riportate e pertanto di deliberare sull'argomento;

per le motivazioni espresse in premessa,

      D  E  L  I  B  E  R  A
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1. di approvare, per quanto indicato in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per 
l’anno 2019, articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica nel rispetto del tasso 
di copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani fissato nel 
piano  finanziario  anno 2019  ed  al  netto  del  tributo  provinciale  5%,  come  riportate  nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Portale del federalismo fiscale, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,  in adempimento alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte  delle  pubbliche  amministrazioni  (D.Lgs.  33/2013)  nell'apposita  sezione 
“Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi 
di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio online;

4. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo  online  del Comune avviene nel rispetto 
della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in materia  di 
protezione  dei  dati  personali.  Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l’atto  destinato  alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

5. di  dare,  infine,  atto  dell’avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  di  astensione  di  cui 
all’articolo 10, commi 2 e 3, e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art.  
6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste 
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto 
provvedimento;

6. di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza  dell’adozione delle deliberazioni allegate al 
Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 . 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Nicola Izzo

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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COMUNE DI ROVIGO - Tariffe TARI (tassa sui rifiuti) anno 2019

quota fissa quota variabile

euro/mq euro/anno

UTENZE DOMESTICHE 2019

1 1 0,61652 80,17218

2 2 0,72441 144,30994

3 3 0,80918 164,35298

4 4 0,87854 176,37881

5 5 0,94790 232,49935

6 6 1,00185 272,58544

CR casa a disposizione residenti in casa di riposo 0,61652 56,12054

CD casa a disposizione 0,72441 101,01696

quota fissa quota variabile

euro/mq euro/mq

UTENZE NON DOMESTICHE 2019

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,89287 1,46003

2 cinematografi e teatri 0,57304 0,92911

3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,79958 1,30076

4 campeggi, distributori carburanti, imp. sportivi 1,17272 1,91397

5 stabilimenti balneari 0,85289 1,38571

6 esposizioni autosaloni 0,67964 1,12024

7 alberghi con ristorante 1,59917 2,61479

8 alberghi senza ristorante 1,43925 2,35729

9 case di cura e riposo 1,66580 2,71301

10 ospedali 1,71911 2,80061

11 uffici, agenzie, studi professionali 2,02561 3,30499

12 banche e istituti di credito 0,81291 1,33527

13 1,87902 3,06608

14 edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 2,39875 3,92351

15 1,10609 1,80779

16 banchi di mercato beni durevoli 2,37210 3,87042

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti 1,97230 3,21739

18 1,37262 2,25111

19 carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,87902 3,06608

20 attività industriali con capannoni di produzione 1,22603 1,99892

21 attività artigianali di produzione beni specifici 1,45257 2,36526

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,42280 12,12360

23 mense, birrerie, amburgherie 6,46330 10,56004

24 bar, caffè, pasticcerie 5,27725 8,61155

25 3,67809 6,01800

26 plurilicenze alimentari e/o miste 3,47819 5,68087

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,55502 15,59848

28 ipermercati di generi misti 3,65143 5,95960

29 banchi di mercato generi alimentari 9,22186 15,07287

30 discoteche, night club 2,54534 4,16242

negozi abbigliam.,calzature, librerie e cartolerie, ferramenta e altri 

beni durevoli

negozi di: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, 

elettricisti

supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 

alimentari


