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COMUNE di ARIANO NEL POLESINE  
P R O V I N C I A   D I   R O V I G O 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione Ordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione 

 

 

 

OGGETTO  

 

 

 
L’anno  duemilatredici  addì  due del mese di luglio alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, previ avvisi 

scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati: 

Cognome e Nome del Consigliere Cognome e Nome del Consigliere 

CHILLEMI GIOVANNI P CASETTA MASSIMO P 

TASCHINI VIRGINIA P VETRI TOMAS A 

MAURI CARMEN MARIA RITA P CAMPACI GIOVANNI MARIO P 

CASELLATO RINO P MANTOVANI MARINELLA P 

GIOLO GRETA P MODENA LAURA A 

DE AGOSTINI MICHELE P GIRARDI ORIANA A 

ZANETTIN NICOLA A SANTARATO MARA A 

NONATO GILIO P MERLI ANTONIO P 

MARANGONI ROSSANO P   

Dei quali sono (P)resenti n°   12 e (A)ssenti n°    5. 

E’ altresì presente l’Assessore Esterno Anostini Maura 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ra CLARA DOTT.SSA DESTRO 

Presiede la  Sig.ra GIOLO DOTT.SSA GRETA  nella sua veste di Presidente  e constatato legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori  dei Consiglieri: 

CASETTA MASSIMO 

CAMPACI GIOVANNI MARIO 

MERLI ANTONIO 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

DELLA T.A.R.E.S. PER L'ANNO 2013 

Per l’assunzione dell’impeno di spesa, si 

attesta la regolare copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art.49, comma 1° - D.Lgs. 18.8.2000 

n°267 

 

Il Ragioniere Comunale _________________ 
 

 

COPIA 

N°27 del Reg. Delib. 

 

 

. 
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invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’ordine del giorno 

della odierna adunanza. 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con 

soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 

compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. In virtù delle predette 

disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Ariano nel Polesine: 

o T.A.R.S.U.  (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, 

n° 507); 

o ADDIZIONALE  ex-ECA – 5% - (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai 

Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale 

istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica); 

o MAGGIORAZIONE  ADDIZIONALE ex-ECA  - 5% - (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è 

stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della 

contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica); 

 

VISTO l’art.10 commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 82 dell’8 aprile 

2013 recante ulteriori disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

DATO ATTO CHE : 

- non risulta applicabile l’IVA “imposta sul valore aggiunto” sull’importo della TRES/tributo, in quanto trattasi di 

tributo e non di corrispettivo; 

- resta  invece confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13; 

 

CONSIDERATO CHE : 

- il nuovo tributo si articola in due componenti: 

o la  componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

o la  componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata  sotto 

forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, 

comma 13, del Decreto Legge 201/2011; 

 

PRESO ATTO che  la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio 

Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro 

: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, dell'obiettiva  difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 

viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 

 

SOTTOLINEATO che in riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" 

Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto 

contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con 

le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse; 

 

EVIDENZIATO che  tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia 

adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. In 

conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del 

previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione 

delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione 

sui servizi indivisibili; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 

n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
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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”; 
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VISTO l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, il quale prevede 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 

competente.”; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 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, 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. 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 agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 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 

decreto legislativo n. 446 del 1997.”. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 

di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

CONSIDERATO che il nuovo tributo deve essere calcolato, per la parte relativa ai rifiuti, per le singole utenze con i criteri 

usati oggi per determinare la TIA cosiddetta 1, utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così 

come previsto dall’art. 14 comma 9 del D.L. 201/2011. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTO il piano finanziario e relativa relazione presentati dal soggetto gestore, allegati alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i  costi di esercizio e di investimento per lo 

svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Ariano nel Polesine; 

 

VISTO le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013 come risultanti dal prospetto allegato: 

 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011, alla tariffa sopracitata i Comuni devono 

applicare una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del 

Comune, quali illuminazione pubblica, istruzione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc; 

 

CONSIDERATO che per la sola annualità 2013, ai sensi dell’art.10 comma 2 lettere c) ed f) del D.L. 35/2013 la 

maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato non può essere aumentata dal Comune, è riservata allo Stato ed è 

versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo; 

 

CONSIDERATO che per la sola annualità 2013, in ottemperanza all’art. 10 comma 2 lettera g) del  D.L. 35/2013, i Comuni 

possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

CONSIDERATO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 2), determinate sulla base del piano finanziario (allegato 1), della 

maggiorazione per servizi indivisibili del Comune pari ad € 0,30 per metro quadrato e delle informazioni sull’utenza 

desumibili dalle banche dati tributarie; 

 

RITENUTO di applicare, nella definizione della articolazione tariffaria 2013, l’impianto dei coefficienti previsti nell’Allegato 

B del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 26 del  2 luglio 2013; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

-  ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 

27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale sono: 

-  la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così 

come desumibili dal piano finanziario proposto dal gestore ed anch’esso approvato in allegato all’atto di Consiglio 

Comunale;  

- la  ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali ed 

assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica; 
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- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze 

proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità 

di rifiuti conferiti. 

In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non 

domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 2); 

 

 DATO ATTO  che la proposta è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari; 

 

VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267 

 

RITENUTO quindi, con il presente provvedimento, provvedere all’istituzione nel Comune di Ariano nel Polesine, a decorrere 

dal 1° gennaio 2013, del tributo di cui all’articolo 14 de Decreto Legge n. 201 del 65.12.2011, converto in legge 22.12.2011, n. 

214 e  s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che: 

-  il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli 

urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero 

territorio comunale. 

- il  medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a 

quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche 

scadenze e modalità di versamento del tributo; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Tributi, Personale in 

merito alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla 

regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle funzioni giuridico – amministrative, ai  

sensi  dell’art.97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli n.  10 -  contrari n.2 (Mantovani – Merli) -  astenuti n. ==  espressi dai n. 12   Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

     

2. è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla  Legge 22 

dicembre 2011 n. 214; 

 

3. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 redatto dal Comune sulla 

base dei costi comunicati dall’Ente gestore che svolge il servizio stesso (allegato 1); 

 

4. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013 comune risultanti dal 

prospetto allegato 2; 

 

5. per l’anno 2013 il versamento del tributo a titolo di acconto è commisurato alle tariffe TARES approvate con il 

presente atto, in due rate in misura del 100% (50% per ogni rata) dell’importo dovuto, comprensivo del tributo 

provinciale; sarà richiesto mediante l’emissione di avvisi bonari da effettuarsi tramite bollettini ci c.c.p. precompilati; 

la terza rata sarà effettuata a titolo di conguaglio per l’anno 2013 ai sensi del decreto “Salva Italia” (D.L, n. 35/2013) 

e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del decreto; il versamento della rata di 

conguaglio sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge; 

 

6.  le scadenze delle rate per l’anno 2013 sono: 

o 26  agosto; 

o 26  settembre; 

o 2    dicembre; 

 

7. di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Dipartimento delle 

Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012; 

 

8. di  dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente almeno  

trenta giorni prima della data del primo versamento in acconto; 
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9. per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento sono stabiliti nel regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES; 

  

10. di  trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia del piano finanziario e 

della relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Mantovani - Merli e astenuti n. == espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri 

presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 

n.267.- 

 

 

Pareri : regolarità tecnica                                  favorevole :  Crepaldi ZIlo 

 

 regolarità contabile            favorevole: Crivellari Dario 

 

            Assistenza giuridico-amministrativa      favorevole :  Dott.ssa Clara Destro 

 
 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO nr. 27 del 02-07-2013 - Pag. 9 - ARIANO NEL POLESINE 



DELIBERA DI CONSIGLIO nr. 27 del 02-07-2013 - Pag. 10 - ARIANO NEL POLESINE 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO nr. 27 del 02-07-2013 - Pag. 11 - ARIANO NEL POLESINE 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GRETA GIOLO  F.to  CLARA DESTRO 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio, 

Visto lo statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico(art.32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì____________________ 

                                                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to  CLARA DESTRO  

                                                                                                    

                                                                                                                  

     

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale,lì_____________________  

 

 

                                                                                              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          CLARA DESTRO 

   

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal ______________ al ______________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla residenza comunale lì, ______________________  

  

                                                                                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            F.to  CLARA DESTRO 

                                                                                                   

   


