
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 69/2014            Seduta del 29.07.2014 

 
OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE RIFIUTI 
 
 
L’anno 2014 addì 29 del mese di luglio alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.40, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio A 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea e MAVOLO Renza 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Determinazione delle tariffe corrispettivo del servizio di gestione rifiuti. 

 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Enrico Nania- Assessore 

 
L’Assessore illustra la proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 
approvare la determinazione delle tariffe. 
Con la presente deliberazione il Consiglio provvede alla determinazione delle tariffe – corrispettivo 
per il servizio di gestione rifiuti in luogo della TARI, dopo aver precedentemente approvato il 
nuovo regolamento per l’applicazione delle tariffe stesse e il Piano Finanziario relativo al Servizio 
di igiene urbana. 
L’Assessore conclude invitando il Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di 
deliberazione. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTO l’art. 1, comma 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 
2014), che stabilisce le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 
 
PRESO ATTO  che nell’odierna seduta: 

- con apposita deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI; 

- con successiva deliberazione, dichiarata anch’essa immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Piano Finanziario del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI per l’anno 
2014; 

 
DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere 
applicazione la TARES, ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
CONSIDERATO che, le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano ai principi contenuti 
nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni in riferimento a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 652, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013; 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2014 la tariffa, per la parte fissa e per la quota variabile base, sarà 
calcolata tramite l’applicazione dei coefficienti sopra richiamati, al fine di attuare una fase 
sperimentale che consenta di calibrare i costi variabili dei servizi base, in relazione alle effettive 
caratteristiche degli stessi, dando atto che la  quota variabile puntuale sarà invece commisurata ai 
costi effettivi dei servizi resi alle singole utenze; 
 
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, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la 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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RITENUTO di fissare il pagamento del corrispettivo in tre rate con scadenza 31 ottobre 2014, 31 
gennaio 2015 e 28 febbraio 2015; 
 
VISTI i seguenti allegati: 
ALLEGATO A – RIPARTIZIONE DEI COSTI 
ALLEGATO B - TARIFFE DOMESTICHE 
ALLEGATO C - TARIFFE NON DOMESTICHE 
ALLEGATO C-1 - TARIFFE MERCATI 
ALLEGATO D - QUANTITATIVI  MASSIMI  DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON  
DOMESTICHE ORDINARIE 
ALLEGATO E - SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO 
 
VALUTATA la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto 
dalla normativa vigente; 
 
TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01.01.2014, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe avviene in corso d’anno, prima dell’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2014, e recepisce tutte le modificazioni introdotte nella legge 
di riferimento fino ad oggi; 
 
RITENUTO di approvare le tariffe per il servizio rifiuti per l’anno 2014 sulla base del piano 
finanziario di cui alla propria deliberazione approvata in data odierna; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
- di determinare le tariffe del corrispettivo del servizio di gestione rifiuti in luogo della TARI per 
l’anno 2014, come risultanti dagli allegati in premessa indicati; 
- di dare atto che le tariffe di cui al presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio 2014, data 
di istituzione del tributo comunale sui rifiuti in luogo della TARI; 
- di dare atto che le rate e delle scadenze di versamento del corrispettivo dei rifiuti in luogo della 
TARI, sono determinate in premessa; 
- di inviare la presente deliberazione tariffaria 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; 
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 
PARERI: 
        

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si 
esprime parere favorevole. 
 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.40. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Nania. 
 
Intervengono il Consigliere Escobar, l’Assessore Nania, il Consigliere Escobar e l’Assessore Nania. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 5 (Benato, Borella, Bresquar, Mavolo, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 5 (Benato, Borella, Bresquar, Mavolo, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 790 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07.08.2014 
 
Addì 07.08.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


