
C O P I A

N. 6 Reg. Delib.

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica in Prima Convocazione

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFE 
TASSA RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2018

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di marzo alle ore 11:00 nell’ufficio Municipale di 
Polesella previo avvisi scritti in data 27/02/2018 ed inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 2008 del 27/02/2018 
si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

PRAITO LEONARDO

PCHIARELLO SILVIA

PCOLOMBANI SONIA

PDEMETRI VALENTINA

ADESTRO MAURO

PFRIGATI ELENA

PGHIRELLI CINZIA

PLANZONI ENRICO

PMIGLIORINI GIULIANO

PPAVANI CONSUELO

PSAVASTANO NICOLA

ATAFURI MARCO

ATURRI LUCA

     Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Ballarin.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco,  Leonardo RAITO, dichiara 
aperta la seduta e , previa designazione a scrutatori dei Consiglieri signori Chiarello Silvia, 
Frigati Elena e Savastano Nicola invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28.12.2001, n. 448 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce che 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; 

- ill decreto 29 novembre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 285 del 06 dicembre 2017, aveva 
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2018, da parte 
degli enti locali, fissato dall’articolo 151 comma 1 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 
dicembre di ogni anno, al 28 febbraio 2018; 

 
RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27.12.2013 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare il comma 639 dell’articolo 1 con il quale è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) che si compone: 

- dell'imposta municipale propria (IM.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui 
rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 

 
RICHIAMATI in particolare: 

- l’articolo 1, comma 704, della citata Legge n. 147/2013 con il quale viene abrogato 
l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 
214/2011 (TARES), con la contestuale soppressione di tutti i precedenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria; 

- l’articolo 1, comma 654, della citata Legge n. 147/2013 che prevede che, in ogni caso, 
l’introito derivante dalla TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 
del D.Lgs. 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; 

- l’articolo 1, comma 653, della citata Legge n. 147/2013 che prevede che, a partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al succitato comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 
 
 
 



VISTO  che questo Ente si è avvalso, nella determinazione dei costi della TA.RI anno 2018 anche 
dei suddetti fabbisogni standard   come da calcolo allegato al Piano Economico-Finanziario (allegato sub 

A) dal quale risulta che la spesa TA.RI  per l’anno 2018 del Comune di Polesella rientra nei suddetti 
parametri  e viene rispettato il rapporto  fra spesa e fabbisogno; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 11 del 30/4/2016 sue modifiche ed integrazioni e che alla parte seconda 
statuisce in materia di TA.RI.; 

 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva; 

 
ATTESO, altresì, che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 

 
PRESO atto che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013: 

- il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

- il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio, e “nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di 
commisurare la tariffa alle quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti; 

 
DATO atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”; 

 
ATTESO, quindi, che per l’applicazione delle disposizioni del comma 652 è necessario possedere 
dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 
della citata Legge n. 147/2013 e sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
n.158/1999, come sancito dall’articolo 9 della parte seconda del vigente regolamento comunale 
della IUC: 
 
 
 



- le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non 
domestiche; 

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare; 

- le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia 
superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come 
previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

 
CONSIDERATO, altresì, che per l’applicazione delle tariffe TARI, ex comma 652, vengono 
assunte le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, 
fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i 
Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 

 
ACCLARATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

 
POSTO in evidenza che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle 
attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
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; 

 
PRESO atto che, con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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; 

 
DATO atto che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato 
in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

 
DATO atto, ancora, che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 
adattamento Kb; 

 
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola 
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
tassabile; 

 
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 
coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, in grado di misurare la potenzialità di produrre 
rifiuto; 

 
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati 
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

 
RITENUTO, inoltre, al fine di non gravare eccessivamente sulle tariffe delle utenze non domestiche 
(dato il loro esiguo numero), considerato l’aumento, seppur lieve, dei costi: 

- di ripartire, tra utenze domestiche e non domestiche, i costi della parte fissa nella misura 
pari, rispettivamente, all’84% e al 16%; 



- di fissare allo 0,72 il coefficiente di correzione dei kg di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche; 

 
EVIDENZIATO che il costo complessivo del servizio sarà coperto per l’83% dalle utenze 
domestiche e per il 17% per le utenze non domestiche; 

 
RICHIAMATO il comma 666 della Legge di Stabilità, per l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 

 
VISTO l’allegato A, alla presente deliberazione, costituente il Piano Economico – Finanziario della 
TA.RI. 2018 e contenente le tariffe finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dal vigente regolamento, 
e nel quale sono individuati, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della quota base e della quota di produzione della tariffa, per le utenze domestiche e 
non domestiche; 

 
RITENUTO di fissare in tre rate il versamento della TA.RI. relativa all’anno 2018 con le seguenti 
scadenze: 

- 30/6/2018: 1a rata; 
- 30/9/2018: 2a rata; 
- 30/12/2018: 3a rata; 

 
DATO atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di 
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 
267/2000; 

 
A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati; 

 
Posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 

 
PRESENTI e VOTANTI N.13 
FAVOREVOLI N.13 
CONTRARI 0 
ASTENUTI 0 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Economico-Finanziario, ai fini 
della determinazione del tributo TA.RI. per l'anno 2018, così come risultante nell’allegato 
sub A al presente provvedimento, formandone parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire che per l'anno 2018 il tasso di copertura, come determinato dal Piano Economico 

Finanziario di cui al precedente punto 1, è pari al 100%; 
 

3. di approvare le tariffe dell’anno 2018, aventi natura di tributo, distintamente per ogni 
tipologia di utenza (domestica e non domestica) e riportate all’interno dell'allegato Piano 
Economico-Finanziario sub A; 



4. di dare atto che le suddette tariffe, approvate con la presente deliberazione, 
entrano in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge 
Finanziaria 23/12/2000 n. 388; 

 
5. di precisare che ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della Legge n. 147/2013 è 

fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Rovigo pari al 5% del tributo 
dovuto; 

 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione 
della TA.RI., approvato, da ultimo, con proprio precedente atto n. 11 del 30 
aprile 2016; 

 
7. di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione del triennio 2018/2020; 

 
8. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con le modalità fissate dalla nota prot. n. 4033/2014 del 
28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale; 

 
9. di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del Comune 

secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 
33/2013. 

 
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione 

che riporta il seguente risultato: unanimità. 
 











































COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI) 
ANNO 2018

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alida GEMMO

Lì, 08.02.2018

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 
1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 08.02.2018

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Alessandro BALLARIN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore certifica:

COLLABORATORELì, giovedì 22 marzo 2018

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno giovedì 
22 marzo 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro BALLARIN

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da giovedì 22 marzo 2018 a venerdì  6 aprile 2018


