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Città di Portogruaro 

Provincia di Venezia 

 

 ORIGINALE  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Seduta n° 2  

  

 Delibera n° 14 del 19/05/2014   

 

Sessione ordinaria  Seduta pubblica in prima convocazione 

 

OGGETTO: IUC - Imposta Unica Comunale : approvazione delle tariffe per l’anno 2014 

relative alla componente TARI – tassa sui rifiuti. 

omissis 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

     
Premesso che: 

- l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014, ha previsto a  decorrere dal 01.01.2014  

l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: l’imposta municipale propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, una 

Tassa sui rifiuti (TARI) e una Tassa per i  servizi indivisibili (TASI); 

- l’art.1 comma 704 della legge n. 147/2013 nell’abrogare l’art. 14 del d.l. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 

201/2011 determina la soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e sui servizi in vigore nel 2013 e che pertanto dal 

01/01/2014 cessa di avere applicazione nel Comune di Portogruaro  ferme restando le obbligazioni sorte prima di 

predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse; 

- rilevanti modificazioni alla disciplina iniziale della IUC sono state apportate con il d.l. n° 16/2014; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale di pari data è stata istituita nel Comune di Portogruaro la IUC -  imposta 

unica comunale di cui la TARI è una delle tre componenti. Con la medesima deliberazione  è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione della TARI ed è stato disposto l’affidamento della gestione del tributo stesso ad ASVO 

S.p.a  ai sensi dell’art. 1 comma 691 della legge di stabilità 2014 siccome modificata dall’art. 1 comma 1 del D.L. n° 

16/; 

- con delibera di C.C. in pari data viene modificato l’allegato 2 al contratto di servizio con il soggetto gestore A.S.V.O. 

Spa, relativo alla gestione del tributo;  

- rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura dello 0,5% fissata dalla Provincia di Venezia e comunicata al 

Comune con prot. n. 0009390 del 03.03.2014; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 

dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n° 159/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;   

- ai sensi dell’art. 1 comma 683 della legge di stabilità il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- l’art. 15 del richiamato Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle 

tariffe; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti 

essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 

variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è 

rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 

categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 37% alla parte fissa e 

per il 63% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 60% alle utenze domestiche e al 40% 

alle utenze non domestiche: il tutto come da Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore; 

- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono stati approvati con 

la deliberazione del Consiglio Comunale in pari data di approvazione del ‘Regolamento per l’applicazione della TARI’; 
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- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che 

per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per 

quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e 

mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa 

scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei 

coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Questa scelta conferma le scelte operate negli anni precedenti in regime di 

TIA e TARES, considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa; 

- in base al Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto da ASVO S.p.a.,  comunicato con la nota prot. n. 0015504  del 

09.04.2014 ed approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione assunta in pari data, si registra un limitato 

aumento dei costi del servizio; 

- una parte dei costi fissi e varabili sono parzialmente coperti, come in vigenza della TIA e della TARES, con altre voci 

di entrata non derivanti dalle superfici ma corrisposte dal Comune, come avviene in relazione alle agevolazioni ISEE ed 

alla TARI delle Scuole pubbliche; 

 - sulla base dei parametri esposti è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione 

delle tariffe come negli anni precedenti in vigenza della TIA e della TARES e l’applicazione dello stesso ha portato alla 

determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati, salvo modifiche normative; 

Richiamato l’art. 31 del ‘Regolamento per l’applicazione della TARI’, approvato con la delibera consiliare 

assunta in pari data, che stabilisce, con riferimento alla Tariffa giornaliera, la possibilità di considerare il Comune come 

soggetto passivo, il quale provvede ad introitare le somme dovute per le singole occupazioni a titolo di rimborso delle 

spese richieste dal Gestore; 

Ritenuto di utilizzare tale facoltà con la precisazione che l’introito da parte del Comune delle somme dovute 

per le singole occupazioni avverrà con le modalità stabilite dal comma 662 dell’art. 1 della legge di stabilità e dell’art. 

31 comma del richiamato Regolamento comunale, ovvero contestualmente al versamento della Tassa di occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche e con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa, quindi 

attraverso il Concessionario per la gestione e riscossione della TOSAP, anche ai sensi del capitolato d’appalto per il 

servizio di gestione della tiag in vigore dal 01.01.2011 approvato con la determinazione dirigenziale n° 751/2010 nei 

confronti del gestore Tre Esse Italia S.r.l e ceduto con contratto rep. 16919 notaio Contento, come da determinazione 

dirigenziale  di presa d’atto n° 136/2014 alla ditta Abaco S.p.a. a far data dal 31.01.2014; 

Ritenuto di stabilire che per l’anno 2014 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di pagamento inviati 

dal gestore,  avvenga ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI in n°   3 rate con 

scadenza rispettivamente al:  

1^ rata   30.06.2014 

2^ rata   30.09.2014 

3^ rata   31.12.2014 

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza 

della prima rata; 

Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale 

stabilisce che ‘gli enti 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 …. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Dato atto che sono in corso modifiche normative e interpretative che potrebbero incidere sulle previsioni e 

disposizioni qui approvate; 

Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l’ente può modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;   

Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce 

che “a decorrere dall’anno di imposta 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’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 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 

previsti dal primo periodo 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……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’art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 

446/1997”; 

Richiamate le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere 

concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali; 

Sentite in merito le Commissioni Consiliari 2^ “Bilancio – Tributi – Contenzioso – Organizzazione interna – 

Statuto – Regolamenti” e 4 ^ “Politiche ambientali – Mobilità”, nella seduta congiunta del 05.05.2014; 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 

18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti 

nell’originale del presente atto; 
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Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario 

Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di cui all’art.97, 2° comma, del 

T.U. – D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000; 

Visto il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n° 7 del T.U. – 

Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000; 

 

Si propone il seguente dispositivo: 
1. approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI -  tassa sui rifiuti : 

 

Costi fissi da piano finanziario 808.946,13 

Recupero agevolazioni isee -  14.596,00 

Costi fissi al netto agevolazioni 794.350,13 

 

 

    37% 

 

 

Utenze domestiche 

 Costi variabili 1.367.509,11 

          

         

      

60%     63% 

Costi fissi da piano finanziario 539.297,42 

Quota TIA Istituti scolastici - 12.012,49 

Quota TIA aree mercato - 2.992,40 

Costi fissi al netto altre entrate  524.292,53 

 

    37% 

Costi variabili da piano finanziario 911.672,74 

Quota TIA Istituti scolastici - 20.306,91 

Quota TIA aree mercato - 5.058,60 

 

 

 

Utenze non domestiche 

Costi variabili al netto altre entrate 886.307,23 

 

 

 

 

40%  

     

    63% 

 

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA     3.572.459,00  
IMPORTO RELATIVO A SCUOLE, MERCATO, AGEVOLAZIONI                     54.996,40 

TOTALE PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO              3.627.425,40 

2. approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi : 

 

UTENZE DOMESTICHE 
Categoria Quota fissa Quota variabile 
Nucleo da 1 componente 0,8 0,6 
Nucleo da 2 componenti 0,94 1,4 
Nucleo da 3 componenti 1,05 1,8 
Nucleo da 4 componenti 1,14 2,2 
Nucleo da 5 componenti 1,23 2,9 
Nucleo da 6 o più componenti 1,3 3,4 

UTENZE DOMESTICHE 

tipologia Quota Fissa 

€/mq 

Quota variabile 

 
€/cadauno 

Nuclei familiari da 1 persona 0,471 55,30 

Nuclei familiari da 2 persone 0,554 129,04 

Nuclei familiari da 3 persone 0,619 165,90 

Nuclei familiari da 4 persone 0,672 202,77 

Nuclei familiari da 5 persone 0,725 267,29 

Nuclei familiari da 6 persone 0,766 313,37 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
Categoria Kc Kd 

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI  

     CULTO 
0,4 3,28 

2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,43 3,5 
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA  

     DIRETTA 
0,6 4,9 

4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,76 6,25 
5 - STABILIMENTI BALNEARI 0,38 3,1 
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 2,82 
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE 1,64 13,45 
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,08 8,88 
9 - CASE DI CURA E RIPOSO 1 8,2 
10 - OSPEDALI 1,07 8,81 
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,52 12,45 
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,61 5,03 
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,  

        CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
1,41 11,55 

14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,11 9,08 
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI,  

       TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 
0,83 6,81 

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,09 8,9 

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,  

        BARBIERE, ESTETISTA 
1,09 8,95 

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,  

        IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 
0,82 6,76 

19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,09 8,95 
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,38 4,23 
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,55 5,60 
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE 5,57 45,67 
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,85 39,78 
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,96 32,44 
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI  

       ALIMENTARI 
2,02 16,55 

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,1 12,6 
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,17 58,76 
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 12,82 
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,5 28,7 
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,04 8,56 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  
Cat.  Attività Quota fissa 

€/mq 

Quota variabile 

€/mq 

Tariffa Totale 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto, enti pubblici, università 
0,431 0,819 1,250 

2 Cinematografi e teatri  0,463 0,874 1,337 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta, attività di vendita 

all’ingrosso, aziende agricole, fattorie 

didattiche, cantine e simili, parcheggi  

0,646 1,223 1,870 

4 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi e palestre 
0,818 1,561 2,379 

5 Stabilimenti balneari 0,409 0,774 1,183 

6 Esposizione, autosalone 0,366 0,704 1,070 
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7 Alberghi con ristorante, attività ricettive 

in residenze rurali (con ristorante), 

agriturismo con pernottamento 

1,766 3,358 5,124 

8 Alberghi senza ristorante, bed & 

breakfast, affittacamere, unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico, attività 

ricettive in residenze rurali (senza 

ristorante), case per ferie, ostelli per la 

gioventù, case religiose di ospitalità 

1,163 2,217 3,380 

9 Case di cura e riposo, convitti 1,077 2,047 3,124 

10 Ospedali  1,152 2,200 3,352 

11 Uffici, agenzie, studi professionali e 

medici, sindacati 
1,637 3,109 4,746 

12 Banche ed istituti di credito 0,657 1,256 1,913 

13 Negozi di abbigliamento ed articoli 

sportivi, calzature, libreria, cartoleria, 

pelletterie, elettrodomestici, ferramenta 

ed altri beni durevoli 

1,518 2,884 4,402 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

erboristeria, ricevitorie, profumerie, 

ortopedie e sanitarie, generi di 

monopolio, plurilicenze 

1,195 2,267 3,463 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato, ottica, fotografi, 

gioiellerie, strumenti musicali, 

videonoleggio,a armerie, modellismo, 

gallerie d’arte 

0,894 1,700 2,594 

16 Banchi di mercato durevoli 1,174 2,222 3,396 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere,  estetista, centro 

tatuaggi, solarium, lavanderie  

1,174 2,235 3,409 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, posatore, installatori e 

riparatori di elettrodomestici e simili 

0,883 1,688 2,571 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 

gommista  
1,174 2,235 3,409 

20 Attività industriali con o senza 

capannoni di produzione 
0,409 1,056 1,465 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici: pasticceria, gelateria, 

panetteria e simili con laboratori di 

produzione, serigrafia, copisteria, 

tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, 

autodemolizioni, tornitori, tappezzieri 

con laboratorio di produzione, legatorie, 

maglifici, laboratori odontotecnici, 

timbrifici, vetrerie  

0,592 1,398 1,991 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub, agriturismo senza pernottamento 
5,999 11,403 17,402 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,223 9,932 15,156 

24 Bar, caffè, pasticceria senza produzione, 

enoteca  
4,265 8,100 12,364 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi, formaggi, generi alimentari, 

minimarket, rosticceria e gastronomia, 

rivendita vini o liquori 

2,175 4,132 6,308 
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste, 

consorzio agrario, articoli per 

l’agricoltura, negozi per animali, 

vendita di sementi e/o fertilizzanti e 

simili 

2,262 3,164 5,408 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio, vivai 
7,722 14,671 22,393 

28 Ipermercati di generi misti 1,680 3,201 4,881 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,769 7,166 10,935 

30 Discoteche, night club, sale giochi 1,120 2,137 3,257 

 

3. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

4. stabilire che per l’anno 2014 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di pagamento inviati dal 

gestore,  avvenga ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI in n°   3 rate 

con scadenza rispettivamente al:  

1^ rata   30.06.2014 

2^ rata   30.09.2014 

3^ rata   31.12.2014 

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica  

soluzione entro la scadenza della prima rata; 

5. dare comunque atto che sono in corso modifiche normative e interpretative che potrebbero incidere sulle 

previsioni e disposizioni qui approvate; 

6. dare atto altresì che, con riferimento alla Tariffa giornaliera di cui all’art. 31 del Regolamento per l’istituzione 

ed applicazione della T.A.R.I., si procederà come descritto nelle premesse della presente; 

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per 

quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

8. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità in 

premessa indicate; 

9. disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.                            

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione su esposta; 

Vista la presa d’atto delle Commissioni Consiliari 2^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio - Tributi - 

Contenzioso - Organizzazione interna – Statuto – Regolamenti” e 4^ “Politiche ambientali – Mobilità”,  nella seduta 

congiunta del 05.05.2014 che ha espresso il seguente parere riassuntivo: “I Consiglieri di Maggioranza concordano con 

la proposta. I Consiglieri di Minoranza prendono atto”; 

Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale la registrazione del presente argomento è 

registrata e conservata su apposito supporto magnetico e pubblicati sul sito internet del Comune. (Orario di riproduzione 

__________  ). 

 

Con voti palesemente espressi per alzata di mano 

Presenti: 19  - votanti: 19 

favorevoli: 11 – contrari: 7 (Corlianò, Florean, Geronazzo, Gradini, Mascarin, Mazzon, Rodriquez)  

 

La proposta di deliberazione è approvata. 

 
 

indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza del provvedimento ne dispone l’immediata eseguibilità, come risultante dalla seguente votazione, 

espressa per alzata di mano: 

Presenti: 19  - votanti: 19 

favorevoli: 11 – contrari: 7 (Corlianò, Florean, Geronazzo, Gradini, Mascarin, Mazzon, Rodriquez)                                                                                                    


