
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEI, CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 27-09-2013

OggeÉto: TzuBUTO COMUN.A.LE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 201.3

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 19:00, presso questa

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a nofina di legge, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assessori esterni, senza diritto di voto:

Assessori esterni, senza diritto di voto: Andrea Levada

Assunne la presidenza la Signora BOVOLENTA MARINA in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CLARA DESTRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori: Michele Domeneghetti, Chiara Malusa e Giovanni
Bergamini

lmmediatamente esesuibile S Comunicata ai Caoisruono N

BOVOLENTA MARTNA P MALUSA CIII,AR,-A P

BARDELLA ANDRE.{ P STOPPA MAURO A
DOMENEGtr{ETTT MTCffiELE, P ER.USC,dGLINI CHRISTIAN A
MOR.ETTI GII,BERTO P CASIM ANDREA ,d

CASALICCHTO ALESSIO A. BERGAMINE GIOVAFIT{E P

FTNOTET,LI NAARCO A TIVELLI ANDREA F
FERRI ROEERTA P



II. CONSIGLIO EOMUNALE

Visto l'aticolo 14 del D,L. 5 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre

2011 n. 214 il quale ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il Tributo comunale sui Rifiuti e Servizi

(TARES);

Dato atto che il comma 46 del suddetto art. 14 dispone, a decorrere dal 01.01.2013, la soppressione

di tutti i prelievi relativi alle 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);

Stabilito che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01'01.2013, cessa di avere

applicazione nel Comune di Corbola la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto che con propria deliberazione n. 23 del 27lO9lL3 è stato approvato il Regolamento per

l'applicazione delTributo comunale sui Rifiuti e sui Seruizi;

Confermato che il servizio di gestione e riscossione del Tributo comunale sui rlfiuti e servizi è svolto

direttamente dal Comune di Corbola;

R.ichianrata la propria deliberazione n.24 del 27lO9lL3 con la quale è stato approvato il Piano

Finanziario TARES per l'anno 2013;

Atteso che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e 9li elementi necessari alla

determinazione delle tariffe sono stabiliti dal DPR n. 158/1999 recante il "Metodo Normalizzato";

Visto il comma 23 dell'art. 14 del D.L. zaLl2o11 il quale stabillsce che il Consiglio Conrunale 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;

Considerato che:
- La tariffa è conrposta da una parte fissa, determinata in relazione alle cormponenti essenziali del

costo del seruizio, e da una parte variabile, rappotata alla quantità di rifiuti conferiti, al seruizio

fornlto e al!'entità dei costi di gestione;
- La tariffa è articolata in uténze domestiche e utenze non domestiche, ripartendo in queste

categorie l'insieme dei costi da coprire;

Ritenuto oppotuno stabilire, in relazione al Piano Finanziario TARES 2AL3, i seguenti criteri per la

copetura dei costi del seruizio tra quota fissa e quota variabile:
- per la parte fissa la percentuaie del 36,31% sul totate dei costi previsti considerando: costi di

accertamento, riscossibne, contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi, altri costi,

costi d'uso del caPitale;
- per la parte variabile la percentuale del 63,690lo sul totale dei costi previsti considerando: costi

raccolta, trattamento, smaltimento e riciclo RSU.

Ritenuto oppotuno stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffala suddivisione

dell'entrata tariffaria nella percentuale del 67,OAo/o per Ie utenze domestiche e del 33,00o/o per le

utenze non domestiche.

Rawisata la necessità dei stabilire i coefficienti scelti in modo da ridurre il più possibile [e differenze

tra le precedenti tariffe applicate in ambito TARSU e le vigenti tariffe TARES e 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 delle utenze non domestiche e ai

coeflicienti ka p"1. l'attribuzione della parte variabile delta tariffa delle utenze non domestiche;

Vista la disposizione del comma 9 dell'articolo 14 del D.L. 2Oll2OOl secondo- la quale, fino

allhttuazione delle disposizioni di cui all'art. gbis del medesimo D.L., la superficie delle uniià
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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
assimilati;

Visto l'afticolo 10 comma 2 lett. c) del D.L. n. 35 del 08.04.2013 secondo il quale, per il solo anno
2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del D.L. ZOLI2OI1 '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'art. 19 del D,Lgs. 504192 nella misura fissata dalla provincia
di Rovigo e detto tributo non viene applicato alla maggiorazione standard di cui sopra;

Visto il comma 159 dell'articolo l della Legge n.296de|27.12.2006 il quale dispone che glienti 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 ed hanno effetto dal 01 gennaio dellhnno di
riferimento;

Preso atto che con la Legge di conversione del D.L. 35/2013 il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione per lhnno 2013 è stato differito al 30.09.2013 e che per mezzo del D.L. 102/2013 detto
termine è stato ulteriormente prorogato al 30.11.2013;

Considerato che ai sensi dellhrt. 13 comma 15 del D.L.2OU2O11 a decorrere dallhnno 2012 tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate telematican'lente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entno
il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del D.Lgs, 4461t997 e comunque entro trenta Eiorni dalla data
di scadenza del terrnine previsto per lhpprovazione del bilancio di previsione i

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi aisensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26lIZO0O;

Visto il parere di conforrnità espresso dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni giuridico-
amministrative, aisensidell'ait. 97 del Decreto Legislativo 1g.o8.2ooo n.267;

Con votifavorevoli n. 6 e astenuti n. 2 (Tivelli, Bergamini)

DELIBERA

- Dideterminare per l'anno 2013 le seguenti tariffe delTributo cornunale sui rifiuti e servizi:

> UTENZE DOMESTICHE:

NTJCLEO FAMITIARE QUOTA FISSA
(€/mo/annol QUOTA VARIABILE

(€/anno')

I componente 0,57 50,72

2 componenti 0,67 L35,24

3 componenti 0,73 169,05

4 componenti 0,79 279,77

5 componenti 0,84 245,12

6 o più componenti 0,88 287,39

> IIIENZE NON DOMESTICHE:
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CATEGORIE DI ATTIVITA' QUOTA FrSSA
(€/mq/anno)

QUOTA VARIABILE
(€/mq/anno)

Musei, biblioteche, scuole. associazioni. luoqhi di culto 0,56 0,97

? Camoeqoi. distributori carburanti. imoianti soortivi 0,87 7,52

3 Stabilimenti balneari non presenti

4 Esoosizioni. autosaloni 0,47 0,82

5 Alberqhi con ristorante non presenti

6 Alberohi senza ristorante 0,87 7,52

7 Case di cura e riDoso 1,09 1,89

I Uffici. aoenzie. studi orofessionali 1,23 2,15

9 Banche ed istituti di credito 0,63 l,t7

10 Negozi abbiqliamento, calzature, Iibreria, cartoleria, fenamenta e altri beni durevoli L,27 2,lt
11 Edicola, farmacia- tahacc:io- ohrrilicenze 1,56 2,71

t2 Attività artiqianaii tioo botteqhe: faleoname. idraulico. fabbro. elettricista 7,L3 L,97

13 Carrozzeria. autoffìcina. elettrauto 1,26 2,L9

14 Attività indrrs+riali ron ranannoni di nrndrrzinnp 0,99 t,73

15 Attività artioianali di oroduzione beni sDecifici 1,19 2,06

16 Ristoranti. trattorie. osterie. oizzerie. oub 5,27 9,18

17 Bar. caffè. Dasticceria 3,97 6,90

18 Suoermercato. Dane e Dasta. macelleria. salumi e formaooi. oeneri alimentari L,92 4,29

19 Plurilicenze alimentari e/o miste non presenti

20 Oftofrutta, pescherie, fiori e Diante, oizza al taolio 6,60 11,50

2l Discoteche, niqht club non presenti

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maEgiorata del 50o/o.

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTR.ESI'

- Di dare atto che sull'impofto delTributo comunale sui rifiuti e servizi, esclusa la maggiorazione per
i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui
all'afticolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia.

- Di stabilire i coefficienti Kb, Kc e Kd come rlpotati nell'allegato A alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 2 (Tivelli, Bergamini)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguiblle ai sensi dellhft. 134, ultÌmo comma del D.Lgs,
25712000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLAzuTA' TECNICA

Datz:25-09-2013 Il Responsabile del servizio
F.to DESTRO CLARA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAtsILE

Data: 18-09-2013 I1 Responsabile del servizio
F.to MANTOVAM ELIANA

PARERE: Favorevole in ordine aIla CONFORI\,1ITA. GIURtrDnCO/AMMXI{XSTR ATM

Data:25-09-2013 Il Segretario Comunale
F'.to DESTRO CLARA
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11 presente verbale viene così sottoscritto
XL FRESIDENTE

F"to Frof.ssa Marina Bovolenta

IL SEGRETARIO COMUNAI,E

F"to Dott.ssa Clara Destro

E'

Lì

copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

-7 mqT 201§

ATTESTATO Dtr PUBBLICAZTONE

ll soÉÉoscritÉo, visti gli atti d'uffneio e su confonne diclaiaraziopae detr messo;

Attesta che Ia presente deliberazione viene pubblicata dal nel sito web

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanerui per 15 giorni consecutivi.
(art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009. 

u, ? T f-*ls
Dalla residenza comunale, 1ì

n. pubblicazio ," ?)D

II, SEGRETARIO COMI.]NALE
F.to Dott.ssa Clana Destro

ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3o comma dell' art. 134 del 18 agosto 2000, n.267

IL SEGR.ETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clara Destro



ÉÉE E É#efft fr - ftoEEh====EsÈe=e dE d* f rE Ge r§eÉ ?7 EE#'ieeE-€mÈkÉÈErE=-.1 =-- i -I+= 
- 

; -<-È, -=r = è Èt+- ÉgrHlrda&U+d

===== =i= 
E 

==_==E=== = ==== = ==E=E = ==== =: = "

i-=:=:-I=a i ==+:iLÉe;= =
iì h 1+ ==

2 compoi'renii i=
lru

3 comoonenti 1,8 1aL,J 2"0
4 comnonenti 2.2 30 2,6
5 componenti 2,9 3,6 =sr

6 o BI; et: ,i,=:ri-:l JT

=:==-?11::i=ÈEi=e=E=-€===:==-=E=E-iÉTE-E-I:

L€É=--:=:= -: =: t:=:È= i=3i=:i'==

1 SCuOt-r";:-1. ìiJ . : nr,,, ì -.,, J.==L

f=i-nreeai. disiributori carburanti. imDianti snoltivi 0,67 0,80 0,80
0,38 0,63 i! fÈ

6=Lii-=5iùrii 0,30 L-ì,4J

A Deiaiìi rr:r' i-i=te iant= L,D7 1,33

6 Alberqhi senza ristorarìte 0,80 0,91

7 Case di cura e riooso 0,95 I,00
=!=-

J LrFfici. =eenzie. sturji nrofessionali 1,00 ti{

q Banche ,^d iliii:iti -i .r---:-=it-
- :r *14

1l Neqo:! abbiqliamento, calzature, iibreria, carioìeria, ferramenta e altri i-reni dr-rr=r,cii Utf,-ì i,ii
1E?I-i:ci "-, i,.,..;.';, r3-,,.-i1,,,. ùluriliaerìze L,A7 { ÉE

:l Àirività aitiqianali tipo bottecir=: f;i==r:air=, iCra+lice , f+L:=ro, ei+ttricista 0,72 7,04 1,G4

13 earr;:zeri=, autoi.tÌcir,a, clcttrauio A;j? l, i-

!4 Atiiviià industrÌali con caoannoni Ci Drcnu::.JnÉ 0,43 0,91 0r9É

15 Atiività artr,,i; . ,ìr .. i,i. .Juztoitè beni specifici i,ii= trvz

16 Ristoranti. :raEùrie, +sterie, Dizzerie, Éub 4,84 7,+2 =,==
ij Ear 3,b+ o,28

:5 Supermercato. 33rìE È Basra, maeelleria, s=1,,t=i + iern:=qqi, qeneri aliment.=ii 2,38 M

q Plurilicenze alirrreniari e/o misie 1,54 Z lji
====

Ortofrutia, .ie=-i:efie, fiori e oi;nie, rì:za al iaolio
i-: it\i,+4 ++=

1 {1= i i.i
;.L;A IE?

Paginaldi l-Ari===tlA



AL==-ÀE* = - B=E===raz!+=== 
== C.e= 

== 
É5 d-:=E E:--===G#.3G==

= =EE 
R r,,i E-= É=E+ ry E eG É F FE.II H F{TE 

=.:- == 
:

EE?=GORIE DE 4ELEETA,
==i+3i40

É=
MASSg===

ÉiD

È=--it:r*

i,lusei, bibiiotbche, scuole, as;ociazioni, luoqhi eì cuito
1 +.ff 4,20 ==: r- !

2 lampeqqi, disir-ibuio;i carburantr, ii--ei=nii soortivi
E rl
JtJ! 6,55

3 5t--bi!irénti halne= rl 3,11 5,20

4 E-s pq:izrs!! lt4esÈlslti 2,54 : trtr
Jz-:J

Alberqhi con ristorante et; a 10,rq3 =-r==
6 É.ÌDerahi senza iisior'ante 6,=5 7,+9

=.=5
7 Case di cura e rioi:.cn 7,87 8, ig = !#

o Utiici, aqenzie" stucii orofessicn=ii 3,2I s?n

o Benche ed istitriti Gi credito 4,50 4,78 +i7-
10 t\eqozi abbiqliamento. calzature, libr-eria, cartoleria, ier'r;r,3nta e altri bei..i durevoli ?,!7 9,12

11 Edicol=, farmacia, tab=ccaio, plurilicenz= 8,8il ivAs
IJ Attività artiqian-ali tipo botteqie: ialeqname. icraiiiico. fabbro. elettricista 5,90 +Èn +r 5 r-,=

13 lairozzeria, a L, I offi cina, elettra ; I i 7,55 9,4È

Atrività industriali eoR caDannoni di ."rùduzione 3,5G 7,50

Attività èdiqianali di Drc*uri...]ne beni scetifili 4,54 r- i1Z

16 Ristoranti. trattorie. osiÈiie. ùizzerie. ni rr: 39,*7 60,88

17 Bar 29,82 ri .if
J!r-/

1q 5,-rlermercEic, .laì-ìe e pasia, ir=relieria, salumr e i+rmaqoi. oenei-i a!i::-:entari i4,43

19 Piui'ilic :r7e alimentari i/o miste 11.59 21,41

)fl fier-i e niante. oi=== ai +r,72 85,Érf
==t7Z

27 Di,.r-oieche, n iq ht eÌ=ub L3,45

Pagine 3 di 2 - Allegair-; A


