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Nr. Progr.
Data

07/10/2013
8

Seduta Nr.
Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 21:15 convocata con le prescritte
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Ass.

ALESSIO GINO
BELLINI MASSIMO

Pres. Cognome e Nome
X

X

Ass. Pres.

RIZZATO GIANPIETRO

X

SANTELLA GIORGIA

X

ROMAGNOLO MARTINA

X

TIEGHI LUCA

X

BARBIERI MATTEO

X

BRAZZO GIANNI

X

SOLDÀ RENZO

X

LIONELLO MICHELE

X

RENESTO LUCA

X

SIVIERO MARTINA

X

PAPARELLA ILARIA

X

FERLIN FABRIANO

X

GIORDANI STEFANO

X

ANTILIBANO MARCO

SCHIBUOLA LISA

X

TOTALE Presenti n. 14

X

TOTALE Assenti n. 3

Assessori Extraconsiliari
____________________ Presente
Assenti Giustificati i signori:
BELLINI MASSIMO, SIVIERO MARTINA, FERLIN FABRIANO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.
Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: ROMAGNOLO MARTINA, RENESTO LUCA, ANTILIBANO
MARCO
In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TA.R.E.S.);

- che l’articolo 14, comma 46, del suddetto decreto che, a decorrere dal 01.01.2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che
tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex
Eca);

che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere
applicazione nel Comune di Villadose la Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) istituita con propria
precedente Deliberazione n. 8 del 24/03/2011;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 07/10/2013 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/4/2013 è stato affidato il servizio
di gestione e riscossione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi alla ditta Ecoambiente Srl di
Rovigo, ai sensi dell’articolo 14, comma 35 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011,
modificato dalla legge n. 228/2012 e successivamente dal D.L. 35/2013, articolo 10, comma 2,
lettera g);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 07/10/2013 è stato approvato il Piano
Finanziario del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013;

Atteso che i criteri per l’individuazione di costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 recante il “Metodo normalizzato”;
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Visto il comma 23 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che Il Consiglio
Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani;

Considerato che:
1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
2. La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, ripartendo in queste
categorie l’insieme dei costi da coprire;
3. Per le utenze domestiche:
a) la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la
superficie dell’utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento denominato Ka
(tabella 1a del DPR 158/99);
b) la parte variabile della tariffa, non essendo adottate tecniche di calibratura individuale dei
conferimenti, si ottiene attraverso un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la
produzione media annuale pro capite determinata dal coefficiente Kb (tabella 2 del DPR
158/99)
4. Per le utenze non domestiche:
a) la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo
alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
assoggettabile, utilizzando il coefficiente Kc (tabella 3a del DPR 158/99);
b) la parte variabile della tariffa, fino a quando non verranno organizzati sistemi di misurazione
delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si ottiene applicando un
sistema presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la
produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4
dell’allegato 1 del DPR 158/99 applicando il coefficiente Kd della tabella 4a. del DPR
158/99);
2. Nella scelta dei coefficienti di adattamento, sono stati utilizzati i parametri minimo, medio o
massimo, che consentono di ridurre il più possibile le differenze tra le tariffe vigenti in
regime TARES e quelle del precedente regime TIA 2; l’utilizzo di tali criteri applicati alle
formule matematiche previste dal DPR 158/99 per le utenze domestiche e non domestiche
determinano le tariffe di ogni singola categoria.
Ritenuto opportuno stabilire, in relazione al Piano Finanziario TARES 2013, i seguenti criteri
per la copertura dei costi del servizio tra quota fissa e quota variabile della TARES per l’anno
2013:
a) per la parte fissa la percentuale del 41,80% sul totale dei costi previsti considerando:
costi di accertamento, riscossione, contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi,
altri costi, costi d’uso del capitale,
b) per la parte variabile la percentuale del 58,20% sul totale dei costi previsti considerando:
costi raccolta trasporto R.S.U., costi trattamento smaltimento R.S.U., costi di raccolta e trattamento
della frazione umida, di raccolta differenziata per materiale e costi di trattamento e riciclo;
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Ritenuto opportuno stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa la
suddivisione dell’entrata tariffaria nella percentuale del 70,59% per le utenze domestiche e del
29,41% per le utenze non domestiche.

Ravvisata la necessità di stabilire i coefficienti riportati nelle allegate tabelle, relative ai
coefficienti (Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, ai
coefficienti (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche e ai
coefficienti (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche.

Vista la disposizione del comma 9 dell’articolo 14 del D.L. 201/2001 seconda la quale, fino
all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-bis del medesimo D.L. 201/2011, la superficie
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilabili;

Visto l’articolo 10, comma 2 lett. c) del D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 secondo il quale, per il solo
anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del D.-L. 201/2011, “La
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo”

Atteso che viene fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/92 nella misura fissata
dalla Provincia di Rovigo e detto tributo non viene applicato alla maggiorazione standard di cui
sopra;

Visto il comma 169, art.1, della legge n.296 del 27/12/06, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30
novembre 2013 con D.L.31/08/2013 N.102;
Considerato che ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
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,
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entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo
dovute dagli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ci
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo
52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

Richiamata la nota del 06.04.2012 de 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;
Il Consigliere Brazzo esce definitivamente alle ore 23,10 – Presenti 13.
Votazione: favorevoli 10 – 1 contrario (Santella) – 2 astenuti (Lionello e Antilibano)
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di stabilire, in relazione al Piano Finanziario del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), i seguenti criteri per la copertura dei costi del servizio tra parte fissa e variabile della
tariffa per l’anno 2013:
a) per la parte fissa la percentuale del 41,80% sul totale dei costi previsti considerando:
costi di accertamento, riscossione, contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi,
altri costi, costi d’uso del capitale,
b) per la parte variabile la percentuale del 58,20% sul totale dei costi previsti considerando:
costi raccolta trasporto R.S.U., costi trattamento smaltimento R.S.U., costi di raccolta e trattamento
della frazione umida, di raccolta differenziata per materiale e costi di trattamento e riciclo;
3) Di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa la suddivisione
dell’entrata tariffaria nella percentuale del 70,59% per le utenze domestiche e del 29,41% per le
utenze non domestiche.
4) Di stabilire i coefficienti riportati tabelle allegate al presente atto che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento:
a) Allegato A - coefficienti (Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle
utenze domestiche e coefficienti (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle
utenze non domestiche e coefficienti (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa
delle utenze non domestiche.
5) Di approvare, secondo le modalità espresse in premessa le Tariffe del Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 allegate al presente atto (all.B)
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6) Di trasmettere copia del presente atto alla Società Ecoambiente Srl, quale gestore della
riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
7) Di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’articolo 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Con il seguente esito della votazione separata – favorevoli 12 – contrari 0 – astenuti 1
(Antilibano), delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .
Allegati:
−

Allegato A - coefficienti (Kb) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze
domestiche e coefficienti (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze
non domestiche e coefficienti (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa delle
utenze non domestiche

−

Allegato B - Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013

−

Interventi dei consiglieri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 1039 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 31/10/2013 e
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 14/11/2013.

Villadose, 31/10/2013

L'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villadose, 31/10/2013

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Villadose, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

58

Data Delibera 07/10/2013
OGGETTO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2013.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

07/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DESTRO CRISTINA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE
Data

07/10/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DESTRO CRISTINA

