COMUNE DI TRECENTA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 22/12/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI) ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:05, SEDE DEL CONSIGLIO, dietro
regolare avviso di convocazione del 15/12/2017, Prot. N. 10778, contenente anche l’elenco degli affari da
trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
LARUCCIA ANTONIO
ARMOTTI PIERANTONIO
TEGAZZINI MATTEO
PAVANELLO SILVIA
RIZZI CRISTINA
PANZIERA GIANPIETRO
PANZIERA PAOLA
Presenti n° 4 Assenti n° 3

PRESENTE
SI
-SI
SI
SI
---

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
TEGAZZINI MATTEO
PAVANELLO SILVIA
RIZZI CRISTINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, a
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l’altro collegato alla
fruizione dei servizi comunali;
DATO ATTO che tale nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 20.02.2014 e successive modifiche, nonché
richiamato in particolare l’art 33, comma 2, del medesimo, il quale prevede “La tassa è liquidata, salvo
diversa disposizione normativa , in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art 19 del D.Lgs n. 504/1992, aventi le
seguenti scadenze: 16 maggio acconto – 16 novembre saldo. Salvo diversa disposizione normativa e,
comunque, consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
RILEVATO che la Tassa sui rifiuti (TARI) deve essere corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158, recante le “norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i
comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
DATO ATTO CHE:
 la società Ecoambiente srl , avente sede legale in Rovigo, nella sua qualità di ente gestore del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Rovigo, non ha ancora approvato il budget
aziendale 2018;
 che il Piano Finanziario “provvisorio” per l’applicazione della tassa rifiuti anno 2018, approvato con
precedente deliberazione nella medesima seduta consiliare, potrà essere oggetto di modifiche dopo
l’approvazione del Budget previsionale 2018 da parte della società di gestione della raccolta e
smaltimento dei rifiuti Ecoambiente srl di Rovigo;
Atteso come la normativa in materia preveda che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del d. lgs. n.
504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Rovigo;

Ricordato che al momento non sono state previste ulteriori proroghe alle seguenti disposizioni:
 art. 2 – comma 1 lettera e-bis del D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 68 del 02.05.2014, al comma 652 dell’art 1 della legge n. 147/2013, che ha introdotto
la possibilità di scostarsi fino al 50% in aumento rispetto al valore massimo ed in diminuzione
rispetto a quello minimo relativamente ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del
DPR 158/99 e non applicare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per gli anni 2014 e 2015
(prorogata per gli anni 2016 e 2017 con il comma 27 dell’art 1 della legge n. 208/2015 )
 obbligo da parte dei Comuni di tenere conto, nella determinazione della tariffa della TARI,
delle risultanze dei fabbisogni standard, di cui al comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
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2013, n. 147, è stata differita al 2018 dal comma 27 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n.147/2013, con deliberazione del Consiglio
comunale, da approvarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, sono definite le tariffe della tassa rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche
per ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 23.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e la
delibera di C.C. n. 13 del 23.03.2017 con la quale sono state approvate le tariffe per l’applicazione della
T.a.r.i anno 2017;
VALUTATA la simulazione tariffaria predisposta dall’ufficio tributi comunale;
DATO ATTO che in sede di elaborazione delle tariffe è stata attribuita all’insieme delle utenze domestiche
una contribuzione complessiva pari al 55% ed alle utenze non domestiche una contribuzione complessiva
del 45%;
RILEVATO, pertanto, che è stato adottato il seguente criterio:
Ripartizione produzione dei rifiuti e dei costi per l'anno 2018
Costi piano finanziario IVA inclusa
Quantità rifiuti prodotti

1.410.000 KG
Utenze domestiche

Utenze non domestiche

% ripartizione costi

55,00%

45,00%

Costi fissi

€ 102.086,91

€ 83.525,66

Costi variabili

€ 128.913,09

€ 105.474,34

Totale costi dom. e non dom.

€ 231.000,00

€ 189.000,00

Totale costi

€ 420.000,00

RITENUTO opportuno stabilire, nelle more della presentazione da parte del soggetto gestore del ciclo dei
rifiuti urbani nella Provincia di Rovigo, Società Ecoambiente S.r.l., del Piano Finanziario del servizio RSU anno 2018, in forma “definitiva”, per il 2018 le seguenti modalità di versamento:
- 16 maggio 2018 acconto pari al 50% del tributo dovuto applicando le tariffe approvate per l’anno
2018
- 16 novembre 2018 saldo a conguaglio, calcolato sul tributo dovuto per l’anno 2018 quantificato
sulle tariffe approvate per l’anno 2018 ed eventualmente rettificate sulla base del Piano Finanziario
“definitivo”;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
RICHIAMATO il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
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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;
VISTO l’art 151, comma 1, Lgs. N.267/2000 che cita “ Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l’anno successivo”
RICHIAMATA la Conferenza Stato Città del 23.11.2017 che ha fissato al 28.02.2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;
RILEVATO come l’art 193 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i preveda che per il ripristino degli equilibri di bilancio
e in deroga all’art 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio;
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 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
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
Udita l’intervenuta discussione che si riporta in forma riassuntiva, come di seguito indicato: “Il Sindaco dà
la parola al Vicesindaco che procede all’illustrazione della proposta, specificando nel dettaglio le TARIFFE
TARI applicate presso il Comune di Trecenta.”

Atteso che non vi sono ulteriori interventi il Sindaco- Presidente dichiara chiusa la discussione e procede
con la votazione che , espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti n. 4

-

Voti favorevoli n . 4

-

Voti contrari n. / ;

-

Astenuti n. / ;
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della tassa rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE
CODICE DESCRIZIONE

QUOTA
FISSA €/
MQ
QUOTA VARIABILE I €.
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1
2
3
4
5
6+

COMPONENTI

0,51

46,99

COMPONENTI

0,59

113,27

COMPONENTI

0,65

141,81

COMPONENTI

0,7

166,13

COMPONENTI

0,75

181,23

COMPONENTI

0,78

194,66

UTENZE NON DOMESTICHE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi
Stabilimenti balneari
Autosaloni, esposizioni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Agenzie, studi professionali, uffici
Banche e istituti di credito, poste

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
10 cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11 Edicole, farmacie, plurilicenze , tabaccai
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,
12 fabbro, falegname, idraulico, parrucchiere)
13 Autofficina, carrozzeria, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
14 produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,
16 pub, birrerie
17 Bar, caffè, pasticceria

18
19
20
21

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

QUOTA
FISSA €/
MQ

QUOTA VARIABILE €/
MQ.

0,21

0,26

0,44
0,25
0,19
0,7
0,52
2,11
1,74
0,97

0,56
0,32
0,25
0,89
0,67
2,71
0,83
0,46

0,78
0,7

0,72
0,89

0,96
0,6

0,6
0,77

0,92

0,36

0,81

0,46

3,15
2,37

4,03
3,03

1,14
1
3,94
0,68

1,47
1,28
5,04
0,87
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3) di dare atto che in sede di elaborazione delle tariffe è stata attribuita all’insieme delle utenze
domestiche una contribuzione complessiva pari al 55% ed alle utenze non domestiche una
contribuzione complessiva del 45%;
4) di dare atto che sull’importo della tassa rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla
Provincia;
5) di determinare il tributo dovuto come segue:
- 16 maggio 2018 acconto pari al 50% del tributo dovuto applicando le tariffe approvate per l’anno
2018;
- 16 novembre 2018 saldo a conguaglio, calcolato sul tributo dovuto per l’anno 2018 quantificato
sulle tariffe approvate per l’anno 2018 ed eventualmente rettificate sulla base del Piano Finanziario
“definitivo”;
6) di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’art. 52 del
decreto legislativo n. 446/1997, telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione, tenendo conto in ogni caso del termine stabilito dall’art 1 comma 14 lett
e) della legge n. 208/2015;
7) di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le
aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio,
entro la data del 31 luglio, così come previsto dal comma 3 dell’art 193 del D.Lgs. n. 267/2000,
salvo ulteriori proroghe e disposizioni
Successivamente considerata la necessità ed urgenza onde consentire il rispetto delle prossime scadenze
tributarie, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato
-

Consiglieri presenti n. 4

-

Voti favorevoli n . 4

-

Voti contrari n. / ;

-

Astenuti n. / ;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 738 del 09/12/2017 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 12/12/2017
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell’area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 738 del 09/12/2017 esprime parere FAVOREVOLE
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Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 12/12/2017
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Sindaco

Il Segretario Comunale

Sig. LARUCCIA ANTONIO

Dott. CIRILLO GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione STELLA FRANCESCA attesta che
in data 24/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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