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CCOOMMUUNNEE  DDII  FFIICCAARROOLLOO  
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI 

ANNO 2017 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017. 

 
 
Il giorno  ventotto del mese di luglio dell'anno  duemiladiciassette, alle ore 

21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione Ordinaria 

 

 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 

 

Pigaiani Fabiano Presente 

CESTARI LAURA Presente 

MONESI ENRICO Presente 

COTTICA CLARISSA Presente 

MAREGA RAOUL Presente 

COSTA LISA Presente 

CASTRUCCI NICOLA Presente 

MORARI TOMMASO Presente 

NICOLETTI MANUELA Presente 

BONFATTI EVELEEN Presente 

FURINI MASSIMILIANO Presente 

  

 Presenti   11 

 Assenti    0 

 

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Pigaiani Fabiano nella sua qualità di SINDACO 

- Assiste il Segretario Comunale Prandini Gino 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 

COSTA LISA 

MORARI TOMMASO 

BONFATTI EVELEEN 

- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.: 

- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono: 

 

Il SINDACO 

F.to Pigaiani Fabiano 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Prandini Gino 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 31-07-2017 

 

Il Responsabile  Affari Generali 

Marangoni Laura 

 

 

N.  411  Reg. Pubbl. 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

dal 31-07-2017 

 

al 15-08-2017 

 

Lì 31-07-2017 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Prandini Gino 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del 

Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la suestesa deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

Il 28-07-2017 

perché immediatamente esecutiva 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Marangoni Laura 
 

 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DEI 

RIFIUTI ANNO 2017 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017. 

 

- Il Sindaco illustra l’argomento in discussione. 

- Il consigliere Nicoletti rileva che l’allegato A non è stato inviato e nessuno ha potuto conoscerne il 

contenuto; è una mancanza di rispetto verso i consiglieri. Con l’abbassamento della percentuale di 

raccolta differenziata, diventa più costoso conferire i rifiuti. Il separatore di Sarzano ha problemi 

simili a quelli di Taglietto 1. Nella Relazione inviata non viene spiegata l’analisi di alcune voci di 

costo ed i sistemi di calcolo applicati. Ritiene che nella tariffa vengano caricati sulle utenze 

domestiche costi di altre categorie. Ritiene necessario riproporre il sistema della tariffa puntuale, 

così come già approfondito nel programma elettorale. 

- Il consigliere Marega chiede chiarimenti in merito alle percentuali di raccolta differenziata. 

- Il consigliere Nicoletti illustra gli effetti della percentuale di differenziata sui costi di conferimento 

in discarica. 

- Il Sindaco dà conto di come già nelle delibere di giunta approvate vengano spiegati i sistemi di 

applicazione della tariffa, prevedendo un incremento del 50% per la categoria delle case di riposo 

ed una riduzione del 50% per i bar. Sono state fatte riunioni specifiche con i rappresentanti delle tre 

case di riposo e la società Ecoambiente, al fine di ottimizzare i conferimenti di rifiuti. 

- Il consigliere Marega chiede che realtà effettiva abbia l’ipotizzato costo di € 40.000,00. 

- Il Sindaco riferisce che tali costi dipendono dalla possibilità che venga riattivato il separatore di 

Sarzano. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 23 del 31.03.2017, esecutiva, ad oggetto: “Programmazione previsionale 
2017-2019: approvazione del Documento Unico di programmazione e del Bilancio di Previsione”; 

VISTO l’art.1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la IUC- “Imposta Unica Comunale” 
– la quale risulta composta da IMU – TARI e TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 della legge sopra citata che prevede che “Il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso….” 

CONSIDERATO che l’Ente gestore del servizio – Ecoambiente srl – non ha trasmesso ai Comuni in tempo 
utile per l’approvazione dei bilanci il Piano Finanziario 2017 e che lo stesso gestore ha invitato i Comuni ad 
adottare in via provvisoria il piano Finanziario del precedente esercizio; 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 21 del 31.03.2017 ad oggetto “Tari . Approvazione Piano Finanziario e 
Tariffe 2017”, con la quale venivano confermati provvisoriamente per il corrente esercizio 2017 i costi del 
precedente piano finanziario 2016 per €. 366.671,27 e che, con la trasmissione da parte del gestore del 
servizio – Ecoambiente srl – del nuovo Piano Finanziario per l’esercizio 2017, si rinviava la registrazione 
dell’importo dei costi ivi contenuti, sia nella parte di entrata che di spesa corrente del bilancio di previsione 
2017, demandando al Consiglio Comunale l’approvazione delle nuove tariffe TARI a totale copertura del 
servizio, entro la data di cui all’art.193 comma 2 (salvaguardia equilibri di bilancio) del D.lgs 267/2000; 

VISTO il fascicolo Piano Finanziario TARI 2017 redatto dall’Ente gestore Ecoambiente srl trasmesso con 
nota prot. n. 5492 del 29.05.2017, in particolare la scheda economica dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, integrata dalle spese a carico del Comune; 

RILEVATO che dalla “Relazione e Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
determinazione tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) - anno 2017”, documento allegato in parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione (All. A), si evince un costo complessivo del servizio integrato rifiuti 
pari ad €. 366.671,27 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, 
secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999 e che in tale documento viene riportata la determinazione 
delle tariffe per l’anno in corso; 



 

DATO ATTO che tale costo di €.366.671,27, rimane invariato nell’ammontare complessivo rispetto all’anno 
scorso, ma cambia al suo interno la composizione dei costi fissi e dei costi variabili; 

DATO ATTO che rimane invariata rispetto all’anno scorso la scelta dei coefficienti relativi alla graduazione 
delle tariffe di cui alle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO il comma 652 dell’ art. 1 della citata L. 147/13 come modificato dall’art. 1 comma 27 lett.a) della L. 

208/2015: 

“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 

può prevedere, per gli anni 2014, 2015,2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 

4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì' non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 

CONSIDERATO di applicare tale principio anche nel Piano Tariffario 2017, e pertanto di confermare anche 

per il 2017 gli stessi aumenti e le stesse riduzioni dei coefficienti di produzione dei rifiuti previsti 

nell’esercizio 2016, al fine di mantenere l'equilibrio delle tariffe anche per l’anno in corso; 

ATO ATTO che nel documento All. A) sopracitato vengono esposte le singole tariffe distinte per le utenze 

domestiche e per quelle non domestiche, elaborate a copertura del 100% del costo del servizio; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione di C.C. n. 20 del 28/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto Piano Finanziario TARI per l’esercizio 2017 e le relative 
tariffe della Tassa Rifiuti per l’anno in corso; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

AQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il competente parere dell’Organo di Revisione ex art 239 TUEL 267/2000, Allegato B alla 
presente deliberazione; 

CON voti favorevoli 8, contrari 3 (Nicoletti,Bonfatti,Furini), 

D E L I B E R A 

1) Di approvare, per l’anno 2017, il Piano Finanziario TARI 2017 e le tariffe della Tassa sui rifiuti 
(TARI) così come tutto quanto determinato ed esposto nel documento “Relazione e Piano Finanziario 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) - anno 
2017” allegato sub A) in parte integrante e sostanziale al presente atto. 

2) Di dare atto che le tariffe approvate consentono l'integrale copertura dei costi esposti nel piano 
finanziario e il raggiungimento dell'obiettivo di bilancio esposto in entrata al titolo 1° cap./art. 57/0 pari a € 
366.671,27. 

3) Di dare atto che sull’importo del tributo si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla 
provincia. 

4) Di prendere atto che le scadenze delle rate per il pagamento della TARI 2017 sono: 16 settembre 
2017 e 16 dicembre 2017, e che, per la riscossione del tributo, sarà spedito al domicilio di ciascun 
contribuente, apposito avviso di pagamento unitamente al modello F24 per il versamento. 



 

5) Di disporre affinché si provveda alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze a’ sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446 e successive modifiche; 

6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 8, su n. 11 Consiglieri 
presenti, astenuti ==, contrari n. 3 (Nicoletti,Bonfatti,Furini), espressi nelle forme di legge. 

 

 
 



 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000) 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DEI 

RIFIUTI ANNO 2017 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017. 

 

 

A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 

Favorevole 

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 

 

 

 

A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 

Favorevole  

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 


