
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019

DAVI' PAOLA

TESTONI STEFANO Assente
PENNACCHIONI
GABRIELLA

Assente

Presente
BERTOLINI DANIELE
BRUNO

ZONTA MAURIZIO Assente CERUTTI ANTONIO Presente

Presente

COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 5 del 18-02-2019

SABAINI STEFANO Presente BREGOLA LUCIANO Assente

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 20:30 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 Gino Prandini, 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 illustra la determinazione delle aliquote della TARI per l’anno 2019.
- Il consigliere Cerutti chiede chi abbia determinato le quote delle tariffe, la loro
ripartizione tra fisse e variabili; ci sono aumenti per alcune tariffe che non hanno
spiegazione logica.
- L’Assessore Cantutti spiega che l’amministrazione insieme all’ufficio tributi hanno
elaborato le tariffe e la loro composizione, tramite l’apposito programma. I costi
variabili sono determinati dal numero componenti, lavorazioni, metratura.
- Il Sindaco precisa che nella determinazione delle tariffe si bilanciano costi e interventi.
- Il consigliere Cerutti ritiene che il bilancio sia aggiustato e fasullo.
- L’Assessore Sabaini conferma invece la correttezza e attendibilità delle previsioni di
bilancio.

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);

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:
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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 2019 approvato con
deliberazione consiliare n.      in data odierna;

VISTA la Legge  145/2018 , “ Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019/2021”;

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…”
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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: Con la seguente votazione :  Presenti e votanti n 7 - Favorevoli n .6
Contrari n 1 (Cerutti).

D E L I B E RA

Di approvare i sottoelencati  importi relativi alla tassa rifiuti anno 2019  :

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

   30.162,31       0,84      223,00       0,80       0,407320 72,164792

1  .2 UTENZE DOMESTICHE-DUE
COMPONENTI

   26.421,71       0,98      175,00       1,60       0,475207    144,329584

1  .3 UTENZE DOMESTICHE-TRE
COMPONENTI

   21.178,76       1,08 136,00       2,00 0,523697 180,411980

1  .4
UTENZE
DOMESTICHE-QUATTRO
COMPONENTI

   10.394,00       1,16       64,00       2,60       0,562490    234,535574

1  .5
UTENZE
DOMESTICHE-CINQUE
COMPONENTI

    3.387,81       1,24 22,00       3,20 0,601282 288,659169

1  .6 UTENZE DOMESTICHE-SEI O
PIU' COMPONENT

    1.336,00       1,30        7,00       3,70       0,630377    333,762164

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

820,00       0,84        7,00       0,80       0,407320      0,000000

1  .1
UTENZE DOMESTICHE-UN
COMPONENTE-TARI
COMPOSTAGGIO

16.879,04       0,84       102,00       0,64 0,407320     57,731833

1  .2
UTENZE DOMESTICHE-DUE
COMPONENTI-TARI
COMPOSTAGGIO

   11.530,64       0,98 64,00       1,28       0,475207    115,463667

1  .3
UTENZE DOMESTICHE-TRE
COMPONENTI-TARI
COMPOSTAGGIO

    8.370,00       1,08       42,00       1,60       0,523697    144,329584

1  .4
UTENZE
DOMESTICHE-QUATTRO
COMPONENTI-TARI
COMPOSTAGGIO

    4.639,00       1,16       24,00       2,08       0,562490    187,628459
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1  .5
UTENZE
DOMESTICHE-CINQUE
COMPONENTI-TARI
COMPOSTAGGIO

    907,00       1,24        4,00       2,56       0,601282    230,927335

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

      250,00       1,30        1,00       2,96       0,630377    267,009731

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       0,389373 0,682492

2  .4 ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI

   20.152,00      0,36       3,02 0,189424 0,341811

2  .4
ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI –
RECUPERO RIFIUTI

677,00 0,28 2,41 0,151539 0,273449

2  .5 ALBERGHI CON
RISTORAZIONE

      486,00      1,20       9,86       0,631416 1,115982

2  .8 UFFICI AGENZIE STUDI
    959,00      1,06       8,76       0,557751      0,991481

2  .9 BANCHE, ISTITUTI
CREDITO

      158,00      0,56       4,64       0,294661 0,525168

2  .10 NEGOZI , CARTOLERIE
1.833,00      0,99       8,12 0,520918 0,919044

2  .10 NEGOZI , CARTOLERIE –
RECUPERO RIFIUTI

    460,00      0,79 6,49 0,416734 0,735235

2  .11 EDICOLA,
FARMACIA,TABACCHI

      406,00      1,30      10,62       0,684034 1,202000

2  .12 ATTIVITA' ARTIGIANALI
(FALEGN., IDRAULICO)

    3.771,00      0,88       7,20       0,463038      0,814915

2  .13
CARROZZERIA,
AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO

      224,00      1,04       8,52       0,547227 0,964317

2  .14 ATTIV. INDUSTRIALI
   35.474,00      0,67       5,50       0,352540 0,622505

2  .15 ATT . ART. BENI SPEC.
   11.755,00      0,82       6,71 0,431468 0,759456

2  .16 RISTORANTI,  TRATTORIE,
PIZZERIE

      791,00      6,13      50,28       3,225486 5,690829

2  .16
RISTORANTI,  TRATTORIE,
PIZZERIE-TARI
COMPOSTAGGIO

      120,00      6,13      40,22       3,225486 4,552663

2  .17 BAR, CAFFE' ,
PASTICCERIA

      445,00      4,96      40,64 2,609855 4,599747

2  .18 NEGOZI ALIMENTARI,
MACELLERI, ECT.

       27,00      2,07      16,99       1,089193 1,922975
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2  .19 PLURILICENZE
ALIMENTARI E/ O MISTE

      426,00      2,08      17,00 1,094455 1,924106

2  .20
ORTOFRUTTA,
PESCHERIE, FIORI E
PIANTE

       50,00      8,25      65,00       4,340989 7,356879

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, che ottiene n. 6 voti favorevoli e n. 1 voti contrari (Cerutti) dei 7
Consiglieri votanti, 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 2019” esprime parere: Favorevole

Data: 07-02-2019 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 2019” esprime parere: Favorevole

Data: 07-02-2019 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
PAOLA DAVI' Gino Prandini

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

Gino Prandini

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

Gino Prandini
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