COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
DEL GIORNO 29 LUGLIO 2013

N° 25 del 29/07/2013
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 (TARES)
L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso il Municipio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza de Il SINDACO Giacometti Fabio il Consiglio Comunale.
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GIACOMETTI FABIO
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SANTATO FEDERICA
FERRARI FABIO
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ASSENTI: 6

E' presente l'assessore esterno Tinti Fabrizio;
artecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Zappaterra dott.ssa Natalia
Il Presidente Giacometti dott. Fabio , riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a
scrutatori dei Consiglieri Bin Luigi, Santato Federica, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
PER L'ANNO 2013 (TARES)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento del sindaco il quale spiega le varie suddivisioni soffermandosi soprattutto sulle attività
produttive e su come si è arrivati a calcolare le aliquote. Fa poi presente che si propone anche la variazione
della scadenza delle rate.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/7/2013 è stato approvato il Regolamento che
istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvano 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;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/7/2013 dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano
finanziario per l’anno 2013, redatto da Ecoambiente Srl ed integrato con i dati comunali;
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previs ione,
con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo;
- ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze domestiche è
assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa;
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento
del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una
maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato al 30 settembre 2013,
come stabilito dall’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha
modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012;
- 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, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per
l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura di cui
all'allegata tabella;
Considerato che:
- in esecuzione del D.L. n.35 del 8/4/2013 art.10, convertito in legge 6/6/2013 n.64, per l'anno 2013 i termini
per il versamento del tributo TARES, in deroga a quanto stabilito dal regolamento, sono già stati fissati con
delibera consiliare n.10 del 24/05/2013, a settembre per la 1' rata ed a dicembre per la 2' ed ultima rata;
- il lavoro fino ad oggi svolto dagli uffici è finalizzato all'immediato invio di avvisi tares ai contribuenti,
superando pertanto la possibilità concessa ai comuni con il succitato art.10 della Legge n.64/2013 lett.b) di
inviare modelli di pagamento TARSU per le prime rate, salvo poi inviare avvisi TARES a saldo;

Ritenuto che in base allo stato dei lavori dell'ufficio tributi, ai tempi necessari per individuare una ditta per
eseguire il servizio di postalizzazione, nonché il tempo occorrente alla ditta stessa per predisporre l'invio
dell'avviso ai contribuenti, quantificabile in non meno di 60 giorni, il termine di settembre debba essere
spostato di un mese;
Visti:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio;
Con voti favorevoli n.7 su presenti e votanti n.7 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

A) Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente

0,547

69,04

2 componenti

0,638

138,09

3 componenti

0,703

176,92

4 componenti

0,756

224,39

5 componenti

0,808

280,49

6 o più componenti

0,847

323,64

B) Utenze non domestiche
COMUNI FINO A 5.000 abitanti
Categorie di attività

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,532

0,890

2

Campeggi, distributori carburanti

0,767

1,278

3

Stabilimenti balneari

0,527

0,881

4

Esposizioni, autosaloni

0,449

0,752

5

Alberghi con ristorante

1,252

2,090

6

Alberghi senza ristorante

0,892

1,488

7

Case di cura e riposo

1,017

1,697

8

Uffici, agenzie, studi professionali

1,179

1,971

9

Banche ed istituti di credito

0,605

1,013

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 1,033
altri beni durevoli

1,720

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,586

2,639

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

0,918

1,526

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,085

1,805

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,699

1,166

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,856

1,422

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

5,078

8,454

17

Bar, caffè, pasticceria

3,826

6,367

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

1,843

3,070

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,165

3,604

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

8,609

14,342

21

Discoteche, night club

1,398

2,333

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
maggiorata del 50 %.
2) di riapprovare per l'anno 2013 la scadenza delle rate di versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi
(TARES) come segue, a parziale modifica della delibera consiliare n. 10 del 24/05/2013:
– Prima rata (acconto)
Ottobre 2013
– Seconda rata (saldo)
Dicembre 2013
DELIBERA ALTRESÌ
- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i
servizi indivisibili, si applica il 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 dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n.7 su presenti e
votanti n.7.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
(art. 49, comma I, D.Lgs n. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bragioto Fabrizia

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giacometti Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra dott.ssa Natalia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione ( Reg. n. ___ )
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il : 06/08/2013 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
il FUNZIONARIO INCARICATO
Paola Bertolin

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
Pubblicata all’Albo Pretorio Online dal ____________________ al ___________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/08/2013
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Non ancora definito
Lì, 16/08/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra dott.ssa Natalia

