
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018
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Assente
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ZONTA MAURIZIO Presente CERUTTI ANTONIO Presente
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COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 6 del 31-01-2018

SABAINI STEFANO Presente BREGOLA LUCIANO Presente

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:30 nella sede del

Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in

sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

CANTUTTI ELENA

Zambonini Graziella Presente

Presente

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario

comunale PAOLO ABRAM, che ha redatto il presente verbale.

Il Presidente PAOLA DAVI', constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, compreso

nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

MARANGONI CARLO Presente



Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno, precisando che rispetto al 2017 le tariffe
sono rimaste invariate, sono stati ridotti alcuni servizi al fine di evitare aumenti tariffari ai
cittadini.
Chiede poi se ci sono interventi.

Il Consigliere Cerutti: "A me pare invece che la tariffa variabile sia aumentata, mentre la
fissa rimane come quella dell'anno scorso."

Sindaco: "La tariffa variabile è stata variata, per caricare di più le aziende rispetto ai
privati.

L'Assessore Cantutti :"Questa scelta - politica - è stata fatta per evitare ulteriori aggravi ai
privati rispetto alle aziende, come giustamente ha detto il Sindaco, comunque le aziende
hanno la possibilità di scaricare tutto dalle tasse, contrariamente ai privati."

Cerutti: "Fate tutte le vostre comunicazioni su Facebook, dite allora, che avete aumentato
le tariffe per le aziende - visto che siete specializzati a dire quello che volete."

Sindaco: "Dille tu certe cose, ora passiamo alla votazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
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, 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;

      CONSIDERATO CHE:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30/06/2014 è stato
approvato il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della
I.U.C. tra le quali la componente TARI;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi
relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento
e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158
e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne
determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i
costi d’uso del capitale (CK);
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PRESO ATTO che la disciplina della TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità
2015,  nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691,  sempre per quanto
attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le
relative tariffe 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:

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;
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 alla normativa vigente;
COMMA 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
COMMA 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato
decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle
lettere
da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla
fiscalità generale del comune stesso.

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 approvato con
deliberazione consiliare n. 5 in data odierna;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n.205 pubblicata in G.U. n.303 del 29 dicembre 2017 , “
Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2018/2020”,  in particolare l’art.1 comma 38,  il quale proroga le modalità di
commisurazione della TARI come gli anni precedenti;
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ATTESO che , in applicazione dei criteri determinati con il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e
con l’art.1, comma 652, della Legge 147/2013 per la copertura integrale  dei costi  di cui al
Piano Finanziario sopracitato, si ritiene necessario stabilire per l’anno 2018 le tariffe TARI.

VISTO  in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 dei 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…”

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli, sotto il profilo della  regolarità tecnica e contabilità , ai
sensi dell’articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Ritenuta conclusa la trattazione dell’argomento e sottoposto lo stesso a votazione, si ottiene il
seguente risultato: Presenti e votanti n 9 - Favorevoli n . 7  Contrari n --- Astenuti n. 2
(Bregola e Cerutti);

D E L I B E RA

Di approvare i sottoelencati  importi relativi alla tassa rifiuti anno 2018  :

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 UTENZE DOMESTICHE-UN
COMPONENTE

   31.827,69       0,84      236,00       0,80       0,382298     71,271829

1  .2 UTENZE DOMESTICHE-DUE
COMPONENTI

   26.875,31       0,98      178,00       1,60       0,446015    142,543658

1  .3 UTENZE DOMESTICHE-TRE
COMPONENTI

   22.218,97       1,08      140,00       2,00       0,491527    178,179572

1  .4
UTENZE
DOMESTICHE-QUATTRO
COMPONENTI

   10.910,48       1,16       67,00       2,60       0,527936    231,633444

1  .5
UTENZE
DOMESTICHE-CINQUE
COMPONENTI

    2.721,00       1,24       18,00       3,20       0,564345    285,087316

1  .6 UTENZE DOMESTICHE-SEI O
PIU' COMPONENT

    1.316,00       1,30        7,00       3,70       0,591652    329,632209

1  .1
UTENZE DOMESTICHE-UN
COMPONENTE-FABBRICATI
NON AGIBILI

1.270,00       0,84        9,00       0,80       0,382298      0,000000
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1  .1
UTENZE DOMESTICHE-UN
COMPONENTE-TARI
COMPOSTAGGIO

16.351,53       0,84       102,00       0,64       0,382298     57,017463

1  .2
UTENZE DOMESTICHE-DUE
COMPONENTI-TARI
COMPOSTAGGIO

   10.257,00       0,98       56,00       1,28       0,446015    114,034926

1  .3
UTENZE DOMESTICHE-TRE
COMPONENTI-TARI
COMPOSTAGGIO

    9.384,05       1,08       48,00       1,60       0,491527    142,543658

1  .4
UTENZE
DOMESTICHE-QUATTRO
COMPONENTI-TARI
COMPOSTAGGIO

    4.612,95       1,16       25,00       2,08       0,527936    185,306755

1  .5
UTENZE
DOMESTICHE-CINQUE
COMPONENTI-TARI
COMPOSTAGGIO

    1.247,00       1,24        5,00       2,56       0,564345    228,069853

1  .6
UTENZE DOMESTICHE-SEI O
PIU' COMPONENT-TARI
COMPOSTAGGIO

      250,00       1,30        1,00       2,96       0,591652    263,705767

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  .2 DISTR.  CARBURANTI
      300,00      0,74       6,03       0,374503 0,688264

2  .4 ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI

   20.087,00      0,36       3,02 0,182190 0,344702

2  .4
ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI –
RECUPERO RIFIUTI

677,00 0,28 2,41 0,145752 0,275762

2  .5 ALBERGHI CON
RISTORAZIONE

      486,00      1,20       9,86       0,607302 1,125420

2  .8 UFFICI AGENZIE STUDI
    1.259,00      1,06       8,76       0,536450      0,999866

2  .9 BANCHE, ISTITUTI
CREDITO

      158,00      0,56       4,64       0,283407 0,529609

2  .10 NEGOZI , CARTOLERIE
1.833,00      0,99       8,12 0,501024 0,926817

2  .10 NEGOZI , CARTOLERIE –
RECUPERO RIFIUTI

    460,00      0,79 6,49 0,400819 0,741453

2  .11 EDICOLA,
FARMACIA,TABACCHI

      406,00      1,30      10,62       0,657911 1,212167
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2  .12 ATTIVITA' ARTIGIANALI
(FALEGN., IDRAULICO)

    1.604,00      0,88       7,20       0,445355      0,821808

2  .13
CARROZZERIA,
AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO

      224,00      1,04       8,52       0,526329 0,972473

2  .14 ATTIV. INDUSTRIALI
   35.474,00      0,67       5,50       0,339077 0,627770

2  .15 ATT . ART. BENI SPEC.
   13.786,00      0,82       6,71 0,414990 0,765879

2  .16 RISTORANTI,
TRATTORIE, PIZZERIE

      791,00      6,13      50,28       3,102304 5,738961

2  .17 BAR, CAFFE' ,
PASTICCERIA

      445,00      4,96      40,64 2,510184 4,638651

2  .18 NEGOZI ALIMENTARI,
MACELLERI, ECT.

       27,00      2,07      16,99       1,047597 1,939239

2  .19 PLURILICENZE
ALIMENTARI E/ O MISTE

      312,00      2,08      17,00 1,052658 1,940380

2  .20
ORTOFRUTTA,
PESCHERIE, FIORI E
PIANTE

       50,00      8,25      65,00       4,175206 7,419102

2  .16
RISTORANTI,
TRATTORIE,
PIZZERIE-TARI
COMPOSTAGGIO

      120,00      6,13      40,22       3,102304 4,591168

Di provvedere ad inviare all’Osservatorio nazionale rifiuti copia di quanto approvato1)
dal Consiglio Comunale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero Economia-Finanze, Dipartimento2)
per le Politiche Fiscali.

Con separata votazione: presenti e votanti n 9 - Favorevoli n . 7  Contrari n --- Astenuti n.
2 (Bregola e Cerutti), espressi nelle forme e nei modi di Legge, la seguente deliberazione
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto
Legislativo 267 – Testo Unico – sull’ordinamento degli Enti Locali.
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COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo

****

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto
“DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018” esprime parere: Favorevole

Data: 24-01-2018 F.to: Il Responsabile del servizio
SANDRA DAVI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto
“DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018” esprime parere: Favorevole

Data: 25-01-2018 F.to: Il Responsabile del servizio
Nicola Armini

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAOLA DAVI' f.to PAOLO ABRAM

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1
del d. lgs. n. 267/00.

Lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PAOLO ABRAM

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00.

Lì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PAOLO ABRAM

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

PAOLO ABRAM
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