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COMUNE DI CASTELMASSA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 CONSIGLIO COMUNALE DEL 03-02-2017 

 

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI 

(TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017 

 
L'anno   duemiladiciassette, addì   tre del mese di febbraio alle ore 19:30 nella residenza municipale del Comune di Castelmassa, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato. Eseguito l’appello, risultano: 

 

 Boschini Eugenio P Brenzan Silvia A 

Bernardoni Barbara P Contin Natalia A 

Azzolini Roberta P Gulmanelli Giuliana P 

Carta Alessandra P Cirella Michele P 

Gilioli Paolo P Azzolini Silvia P 

Petrella Luigi P Grigolo Eddy P 

Bernardelli Andrea P   

   
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 

Durante la seduta l’assessore esterno Ragazzi Francesco risulta Presente. 

 
Sono inoltre nominati scrutatori: 

Carta Alessandra 

Gilioli Paolo 
Grigolo Eddy 

 

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Boschini Eugenio F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con  D. LGSL. 18.08.2000 N° 267  

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica F.to Osti Michelangelo     12-01-17  

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile F.to Osti Michelangelo     12-01-17  

 

 
Copia del presente atto viene pubblicata al n° 238 dell’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2017 
 

  Il Messo Comunale      Il Segretario Comunale 

               F.to ZARAMELLA ANGELA F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 28-02-2017. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni. 
 

AI SENSI DELL’ART. 134, C. 3 DEL TUEL  È  DIVENUTO ESECUTIVO. 
 

Castelmassa lì, ___________________        Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Patrizia Pallara 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, C. 4 DEL TUEL. 
 

Castelmassa lì, 03-02-17        Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

Copia conforme all’originale  

Castelmassa lì, 28-02-17 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Angela Zaramella 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 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 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.”; 

 

Richiamato l’art. 5, co. 1 del D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 304 del 30/12/2016, che prevede un ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l’esercizio 2017, alla data del 31 

marzo 2017; 

 

Visto l’art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale, 

sospendendo per l’anno 2016 l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, stabilisce che la sospensione stessa 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147; 

 

Vista la Legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, 

ed in particolare l’art. 1 comma 42, il quale proroga all’anno 2017 quanto stabilito con il sopracitato 

art. 1 comma 26 della legge 28/12/2015 n. 208; 

 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti 

gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 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; 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), 

come modificato dall’art.1, comma 14, lett. A) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 

del possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, e A/9, 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 inerente la suddetta imposta (art.1, commi da 639 a 714 della legge 27 marzo 2013 

n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 

68 e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con particolare riferimento alla componente TARI (commi 

da 641 a 668); 

 

Visti nello specifico i seguenti commi dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, con i quali viene 

previsto che: 



 comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

 comma 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; 

 comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 

“chi inquina paga”, sancito dall’art. 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 ed 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 e 2015, 

l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 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 1° 

e 1b del medesimo allegato 1;   

 comma 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 comma 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: “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 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 approvato con 

deliberazione consiliare n. 6, in data odierna; 

 

Visto il titolo II “disciplina tassa rifiuti (TARI)” del regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 12/8/2014, ed in particolare gli articoli 30, 31 e 

32 concernenti le riduzioni tariffarie per la componente TARI; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 11/4/2016 avente ad oggetto: “Imposta unica 

comunale (IUC) componente Tassa rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2016”; 

 

Atteso che, in applicazione dei criteri determinati con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e con l’art. 1, 

comma 652, delle legge 147/2013, per la copertura integrale dei costi di cui al piano finanziario 

sopracitato si ritiene necessario stabilire per l’anno 2017 le tariffe TARI (utenze domestiche e non 

domestiche, quota fissa e quota variabile) nella stessa misura già applicata per il 2016;  

 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 in data 30/11/2007 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 



Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

Interviene il consigliere Gulmanelli secondo la quale il punto interrogativo relativo a questa tariffa,  

che si aggiunge alle altre, è se non si possa riuscire a ridurla, anche lievemente. 

Il Sindaco risponde l’obiettivo è senz’altro condivisibile e giusto e che il 90% della tariffa è dato dal 

costo del servizio. Si potrebbe stare a parlare per ore su quanto di meglio potrebbe fare Ecoambiente. 

Nel comune di Castelmassa la percentuale di raccolta differenziata è del 70%, mentre nell’intera 

provincia di Rovigo è del 64%. Nei comuni della provincia di Treviso si raggiunge l’80% e hanno la 

tariffa puntuale, cioè una tariffa che è calcolata sulla base del rifiuto prodotto. Riferisce di aver capito 

che in futuro, quando vi sarà il Consiglio di Bacino, c’è l’intenzione di implementare la tariffa 

puntuale, proprio al fine di arrivare ad una riduzione delle tariffe di almeno il 10%. Ricorda invece, 

che il comune di Rovigo, al posto di implementare la raccolta differenziata è passato ai cassonetti 

intelligenti, che saranno intelligenti ma costano un bel po’ e non aumentano la percentuale di raccolta 

differenziata. Informa infine, che alcuni Comuni della Provincia hanno deciso di passare ad una 

raccolta della carta mensile, con un risparmio di circa il 3% del piano finanziario, mentre Castelmassa 

ha scelto di non aderire in attesa di verificare i risultati di tale raccolta (il risparmio sarebbe di € 

4.500,00 sul costo complessivo). 

Il consigliere Gulmanelli, replica dicendo che non vi sono obiezioni tecniche, resta il fatto che si paga 

tanto e che i cittadini devono essere educati e preparati. Ritiene che anche questo sia un momento 

partecipativo.  Potrebbe esserci anche un qualche elemento premiale.  

Il Sindaco conclude che più o meno stanno dicendo le stesse cose e ricorda che l’attività di 

sensibilizzazione è stata fatta in passato e che è necessario, ora, fare un passettino avanti e passare dal 

70% all’80% con un sistema premiante per chi conferisce di più e la decisione va presa in maniera 

collegiale da tutti i comuni della provincia. 

Secondo l’assessore Petrella anche la politica nazionale dovrebbe cambiare rotta, basti pensare a tutti 

gli imballaggi non indispensabili. 

Il Sindaco conviene che una cabina di regia sarebbe importante. 

 

Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito: 

 

consiglieri presenti n. 11  voti favorevoli  n. 7 

consiglieri votanti n. 7  voti contrari  n. = = 

consiglieri astenuti n. 4 (cons. Azzolini S., Cirella, Grigolo e Gulmanelli) 

 

DELIBERA 

 

1) Per tutto quanto esposto in premessa, di stabilire per l’anno 2017 le seguenti tariffe dell’Imposta 

unica comunale (IUC) componente Tassa rifiuti (TARI): 

 
 
PARTE FISSA  
   

Utenze domestiche 

Tariffa al mq. per famiglie con  €/mq 



a) una persona   0,37972 

b) due persone  0,44301 

c) tre persone  0,48821 

d) quattro persone  0,52437 

e) cinque persone  0,56054 

f) sei o più persone  0,58766 

   

Utenze non domestiche 

Tariffa al mq. per le attività di cui alle 
categorie:  

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,25 

2 Campeggi, distributori carburanti 2,45 

3 Stabilimenti balneari 1,48 

4 Esposizioni, autosaloni 2,45 

5 Alberghi con ristorante 3,07 

6 Alberghi senza ristorante 3,07 

7 Case di cura e riposo 3,40 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,73 

9 Banche ed istituti di credito 2,73 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 2,81 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,81 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 1,70 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,70 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,26 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,70 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  7,66 

17 Bar, caffè, pasticceria 7,81 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 7,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,12 

21 Discoteche, night club  2,26 

 
PARTE VARIABILE  
   

Utenze domestiche 

Tariffa annuale intera a famiglia  €. 

a) una persona   65,35 

b) due persone  117,63 

c) tre persone  150,31 

d) quattro persone  196,06 

e) cinque persone  235,27 

f) sei o più persone  245,07 

 
 

2) di dare atto che verranno applicate le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 30, 31 e 32 del 

regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

3)  Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688 della legge n. 147/2013, 

sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 



informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 

13-bis del decreto legge 65 dicembre 2011, n. 201; 

  

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 

degli Enti Locali (D. Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata votazione ai sensi di legge:

   

 

consiglieri presenti n. 11  voti favorevoli  n. 11 

consiglieri votanti n. 11  voti contrari  n. = = 

consiglieri astenuti n. = = 

 


