
 

 

   

COMUNE DI PIANIGA 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 _________________ 

 

 
CCOOPPIIAA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 17 del 26-06-2014 

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione 
 
 

Oggetto:IMPOSTA UNICA COMUNALE  I.U.C. COMPONENTE  TARI. APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO 2014, TARIFFE 2014 NONCHE'  DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO TARI A VERITAS SPA. PER L'ANNO 2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventisei del mese di giugno alle ore 18:10 nella sala delle adunanze consiliari, previa 

regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
N. _________ Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto su conforme 
dichiarazione del messo che copia della 
presente delibera é stata affissa oggi 
all'albo pretorio per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
 
Lì 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
F.to Rag. Celin Milvia 

 
 

La presente copia è conforme 
all’originale. 
 
Lì 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Rag. Celin Milvia 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la suestesa 
deliberazione è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune per cui la stessa è 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
il _________________________________ 
 

 
F.to  
 

 
All'appello nominale risultano: 

 
CALZAVARA MASSIMO P 
CALZAVARA FEDERICO P 
MARTIGNON STEFANIA P 
GUERRA SIMONE P 
LEVORATO ANDREINA P 
SEMENZATO AMPELIO P 
VOLPE GIAN LUCA P 
CAZZAGON CHIARA P 
GALLO RONNY P 
PERSICO LAURA A 
FACCHIN DIEGO P 
SORATO PIERGIOVANNI P 
NACCHI MASSIMO P 
BARACCO LIVIA P 
ZANETTI MICHELE P 
PAVAN JESSICA P 
BERLATO VALENTINO P 
    

 
Partecipa alla seduta DOTT. NUZZO MARCELLO - Segretario Generale. 
Il Sig. AVV. CALZAVARA MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume 
la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama 
all'ufficio di scrutatori i sigg.: 

 
CAZZAGON CHIARA 
SORATO PIERGIOVANNI 
BERLATO VALENTINO 

   
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to AVV. CALZAVARA MASSIMO  F.to DOTT. NUZZO MARCELLO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

 
 il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a 

decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura 
patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
 con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES), in virtù dell’abrogazione, ad opera del comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013, 
della norma che lo istituiva (art. 14 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., cui era seguita l’istituzione del 
tributo nel Comune di PIANIGA con Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui 
rifiuti e sui servizi (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2012), 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 
 
CONSIDERATO che: 

 
 l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

è applicabile, a norma dell’art. 682, della L. 147/2013, anche alla TASSA sui  RIFIUTI  (TARI); 
 
 l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 446/97 stabilisce che: “le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo….”;  

 
 il comma 682 dell’art. 1 della Legge istitutiva della TARI affida la concreta disciplina del tributo 

al regolamento comunale da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97; 
 
 i tempi di predisposizione, esame ed approvazione di tale regolamento, anche per effetto delle 

numerose innovazioni che l’istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi anche 
della TARI, appaiono incompatibili rispetto alla data di attivazione della tassa; 

 
 

VISTO che: 
 
 il comma 691 dell’art. 1 della L. 147/2013, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, prevede che “I 

comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito 
nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti”; 

 
 il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede che il versamento “della TARI è effettuato, in 

deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del D. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812�
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compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancarie postali”; 

 
 il citato comma 688 prevede inoltre che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo. 
 
 

VISTO ALTRESI’ che: 
 
 il Comune di PIANIGA in forza di deliberazioni già assunte ha stabilito, quale modello 

organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, il modello dell’in house providing, 
operando attraverso Veritas S.p.A., società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi 
pubblici; 

 
 Veritas S.p.A. è l’attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, poiché con 

delibera n. 6 del 30 giugno 2008 l’assemblea dell’Ambito Venezia Ambiente ha approvato la 
prosecuzione delle gestioni esistenti nelle more dell’attuazione della normativa di riferimento; 

 
 VERITAS S.p.A. inoltre è stata fino al 31.12.2013 il soggetto gestore del precedente prelievo 

relativo alla copertura dei costi della gestione dei rifiuti TARES, ai sensi della delibera di 
affidamento, D.C.C. n. 60  del  27/12/2012; 

 
 

CONSIDERATO ULTERIORMENTE che: 
 
 è necessario fin da ora gestire la Banca Dati della TARI e tutte le variazioni derivanti dalle 

cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento o diminuzione della base 
imponibile, sia relativamente ai mq che al numero dei componenti del nucleo familiare; 

 
 tale Banca Dati deve necessariamente essere implementata a partire dal sistema informativo 

sviluppato da Veritas S.p.A. per la gestione della TARES, e deve pertanto essere alimentata e 
gestita in tutte le sua fasi da Veritas S.p.A;  

 
 Veritas S.p.A., in quanto gestore delle attività di accertamento e riscossione della TIA, e 

successivamente delle attività di gestione, accertamento e riscossione della TARES ai sensi della 
Delibera di Consiglio Comunale n. 60/2012, dispone sia del Know how che del sistema 
informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta l’unico soggetto in grado 
di poter dar corso alla gestione del tributo; 

 
 quale compenso del servizio di gestione della nuova tassa sui rifiuti si debba continuare a far 

riferimento al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi del D.P.R. n. 
158/1999, così come richiamato dal comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013;  

 
 

RITENUTO che: 
 
 stanti le ragioni di urgenza poste dalla necessità di garantire la continuità dell’attività di ordinaria 

gestione del nuovo tributo sui rifiuti, sia necessario affidare a VERITAS S.p.A., in applicazione 
dell’art. 1 comma 691 della L. 147/2013, per 1 (uno) anno fino al 31.12.2014, l’attività di 
gestione della tassa sui rifiuti, compresa l’attività di accertamento e riscossione; 

 
 sia conseguentemente necessario autorizzare, e per quanto occorra conferire, a VERITAS S.p.A. 

ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali 
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alla gestione della tassa sui rifiuti, in particolare ad emettere gli avvisi di pagamento del tributo e 
a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo stesso; 

 
 

CONSIDERATO INOLTRE che:  
 
 è necessario mettere in atto le misure indispensabili a garantire l’equilibrio economico e 

finanziario del Comune di PIANIGA e del soggetto gestore del servizio rifiuti urbani sino 
all’effettivo accertamento in entrata della prima rata, nelle more dell’approvazione del Piano 
Finanziario e del Regolamento istitutivo della nuova tassa sui rifiuti da parte del competente 
Organo consiliare; 

 
 

RITENUTO che: 
 
 confrontando le tempistiche minime di adozione del provvedimento e le necessità di incassare gli 

acconti del tributo, al fine di garantire la liquidità necessaria per la continuità del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si ritiene indispensabile che le rate relative al pagamento 
del tributo TARI siano fissate, per l’anno 2014, in numero di 3 (TRE ), con le seguenti scadenze: 
1^ rata in acconto  scadenza 31/07/2014  con tariffe 2013  – 2^ rata scadenza 30/09/2014 – 3^ 
rata  a saldo scadenza  30/11/2014; 

 
 l’importo della/e prima/e rate è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa per il 

2014, correlato agli analoghi periodi del 2013 con riferimento alla TARES  (componente rifiuti), 
mentre l’ultima rata dovrà essere versata quale saldo TARI 2014, una volta approvati il relativo 
Regolamento e il Piano Finanziario 2014, dando mandato a VERITAS S.p.A. di procedere 
all’emissione ed invio dei relativi avvisi di pagamento; 

 
 per i versamenti vengano utilizzate le modalità previste dall’art. 1 comma 688 della L. 147/2013; 
 
 

RILEVATO, INFINE che: 
 
 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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 dagli 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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 

 
 

VISTO: 
 

• che in data 06/02/2014 ns. prot. 2146  veniva trasmesso da parte di VERITAS Spa  proposta del 
Piano Finanziario di previsione per l’anno 2014 e successivamente in data 18/06/2014 Prot. 
10439 veniva trasmesso da parte di VERITAS Spa lo sviluppo della bollettazione sia per la quota 
fissa che per quella variabile, sia per le utenze domestiche che per quello non domestiche per 
l’anno 2014 come  in allegato (sub A) alla presente atto;  
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• che in data 10/04/2014 ns. prot. 6327 veniva trasmesso da parte di VERITAS spA  proposta per 

l’approvazione di un  “disciplinare  per l’affidamento a Veritas spa del servizio di applicazione,  
accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”; 

 
 

PRESO ATTO che: 
 

• per l’adeguamento all’inflazione dei costi sui servizi preventivati da Veritas Spa per l’anno 2014 
è utilizzato l’indice ISTAT NIC 040402 pari al 4,79%, mentre l’Ente intende applicare 
l’aumento tendenziale dei costi dovuto all’effetto inflattivo calcolato sulla base del TIP (Tasso di 
Inflazione Programmata) per il 2014, pari all’1,5%; 
 

• tale adeguamento inflattivo pari a €. 12.468,34 viene applicato ai costi dei servizi previsti dal 
piano finanziario 2014 pari a €. 831.222,49; 

 
• la differenza pari a €. 27.357,89 andrà ad integrare il Fondo Svalutazione Crediti; 

 
• in sede di assestamento l’Ente, in collaborazione con Veritas Spa, adeguerà il piano finanziario 

2014 apportando le necessarie e opportune modifiche anche relativamente all’utilizzo degli 
indici ISTAT di adeguamento all’inflazione dei costi sui servizi; 

 
 

RICHIAMATI: 
 

• il D. lgs. n. 267/2000; 
• Il D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche ed integrazioni; 
• lo Statuto del Comune di  PIANIGA; 
• la L.R. n. 3/2000; 
 
 

UDITO il Sindaco, Avv. Massimo Calzavara, il quale illustra la proposta in oggetto, 
soffermandosi, tra l’altro, sulla problematica del contestato adeguamento all’indice ISTAT dei costi 
del servizio applicato da parte di Veritas SPA ai comuni soci, stante la notevole, non giusta 
discrasia tra il valore dell’adeguamento Istat applicato al Comune di Venezia, socio di maggioranza, 
e quello - di molto superiore - applicato agli altri comuni;   
 

SENTITO l’Assessore Simone Guerra il quale spiega che la durata dell’affidamento a Veritas 
della gestione del servizio in oggetto è di un anno; con la deliberazione in oggetto viene inoltre 
fissato in n. di tre le rate di pagamento della tassa in questione: la 1^ rata, in acconto, dovrà essere 
pagata entro il 31/07/2014; la 2^ rata entro il 30/09/2014; la terza entro il 30/11/2014; 
 

SENTITO il Consigliere Massimo Nacchi, capogruppo consiliare M5S: “stiamo parlando della 
TARI, cioè della tassa rifiuti per finanziare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti; tuttavia 
nel Piano Finanziario, accanto ad alcuni costi chiaramente dovuti, ne figurano altri – si veda al 
riguardo quanto riferito dallo stesso consigliere nell’allegato C) - di natura ambigua, non chiari, in 
relazione ai quali occorrerebbe fornire spiegazioni ai contribuenti”; 
 

DATO ATTO che alle ore 19,05 esce momentaneamente il Vicesindaco, Federico Calzavara, 
per cui rimangono presenti n. 15 consiglieri; 
 

SENTITA la dichiarazione di voto del Consigliere Massimo Nacchi (capogruppo del M5S), 
riportata nell’allegato C) costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale;  
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SENTITA la Consigliere Jessica Pavan, capogruppo Pianiga Adesso, la quale chiede al 

Consigliere Nacchi perché non abbia evidenziato i dati appena riferiti (riportati nell’allegato C) nel 
corso della riunione della Commissione Consiliare, onde consentire una più proficua discussione; 
 

SENTITO il Consigliere Nacchi il quale risponde che ha ritenuto doveroso farlo in questa sede, 
“se no il Consiglio Comunale a cosa serve?”;  
 

SENTITO il Sindaco il quale, invitando il Consiglio Comunale a votare la proposta di 
deliberazione in oggetto, si impegna a verificare, interloquendo col Dott. Andrea Razzini di Veritas 
SPA, le diverse voci di costi non chiare, innanzi richiamate dal Consigliere Nacchi (si veda 
l’allegato C); “incontrerò a breve qui in comune il Dott. Razzini per chiedere i chiarimenti relativi 
alle suddette voci di spesa, in modo che potrà dare tutte le informazioni necessarie, perché tutti 
vogliamo capire le spese che sopportiamo”; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del 
Responsabile del servizio competente; 
 

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 15, voti favorevoli n. 
12, voti contrari n. 3 (Consiglieri Massimo Nacchi, Livia Baracco e Michele Zanetti, del gruppo 
consiliare M5S), astenuti nessuno, 
  
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
 
1) di APPROVARE il PIANO FINANAZIARIO di previsione  e relative TARIFFE sui rifiuti per l’anno 

2014 in allegato (sub A) alla presente atto per un importo complessivo di €. 1.399.985,67 escluso IVA e 
€. 1.540.641,52  (compresa IVA); 

  
2) di APPROVARE  il DISCIPLINARE in allegato (sub B) composta da n. 11 articoli a decorrere dal 

01/01/2014 e valido fino al 31/12/2014; 
 
3) di AFFIDARE, per le motivazioni espresse nelle premesse ed in applicazione dell’art. 1 comma 

691 della L. 147/2013, a VERITAS S.p.A., per 1 (uno) anno, fino al 31.12.2014, l’attività di 
gestione della tassa sui rifiuti, compresa l’attività di accertamento e riscossione, conferendo alla 
Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e 
funzionali a tal fine e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a 
stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo stesso; 

 
4) che le rate di pagamento della tassa sui rifiuti siano fissate in numero di 3, per l’anno 2014, con 

le seguenti scadenze: 1^ rata in acconto  scadenza 31/07/2014  con tariffe 2013  – 2^ rata 
scadenza 30/09/2014 – 3^ rata  a saldo scadenza  30/11/2014; 

 
5) che l’importo della prima rata è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa per il 

2014, correlato agli analoghi periodi del 2013 con riferimento alla TARES (componente rifiuti), 
mentre l’ultima rata dovrà essere versata quale saldo TARI 2014, una volta approvati il relativo 
Regolamento e il Piano Finanziario 2014, dando mandato a VERITAS S.p.A. di procedere 
all’emissione ed invio dei relativi avvisi di pagamento; 

 
6) per i versamenti vengano utilizzate le modalità previste dall’art. 1 comma 688 della L. 147/2013; 
 
7) che, il compenso dell’attività di gestione della tassa sui rifiuti da corrispondere a VERITAS 

S.p.A. é incluso nel Piano Finanziario 2014 del servizio di gestione dei rifiuti; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 26-06-2014 Pag. n.7 COMUNE DI PIANIGA 
 

 
8) di applicare l’aumento tendenziale dei costi dovuto all’effetto inflattivo calcolato sulla base del 

TIP (Tasso di Inflazione Programmata) per il 2014, pari all’1,5% per un importo risultante pari a 
€. 12.468,34, integrando per la differenza pari a €. 27.357,89, rispetto alla somma risultante 
utilizzando l’indice ISTAT NIC 040402 del 4,79% applicato da Veritas Spa, il Fondo 
Svalutazione Crediti. In sede di assestamento l’Ente, in collaborazione con Veritas Spa, adeguerà 
il piano finanziario 2014 apportando le necessarie e opportune modifiche anche relativamente 
all’utilizzo degli indici ISTAT di adeguamento all’inflazione dei costi sui servizi; 

 
9) di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.; 

 
10) di trasmettere la presente delibera alla Società VERITAS Spa per gli adempimenti previsti dalla 

normativa. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 26-06-2014 Pag. n.8 COMUNE DI PIANIGA 
 

 
  COMUNE DI PIANIGA 

 PROVINCIA DI VENEZIA 
 _________________ 

 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 04-06-2014 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 26-06-2014 
 
 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE  I.U.C. COMPONENTE  TARI. APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO 2014, TARIFFE 2014 NONCHE'  DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO TARI A VERITAS SPA. PER L'ANNO 2014. 
 
 
 
 
 
Parere tecnico: Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to BORDIN ALESSIO 
 
 
 
 
Parere contabile: Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to BORDIN ALESSIO 
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COMUNE  DI  PIANIGA 

Provincia di Venezia 

OGGETTO: DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO A VERITAS 

SPA DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE, ACCERTAMENTO DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. 

N. ……….Registro Scritture Private       

L’anno duemila quattordici, il giorno __ del mese di ___ (________), tra:  

1) la società Veritas S.p.A. – Veneziana Energia Risorse Idriche 

Territorio Ambiente Servizi, C.F. /P.Iva n. 03341820276, con sede in Santa 

Croce 489 Venezia, in persona in persona Dott. Maurizio Calligaro,  in 

qualità di Direttore Qualità Ambiente Patrimonio Servizi per l’Utenza e 

Bollettazione di Gruppo, nato a Venezia il 05.12.1954, domiciliato ai fini 

del presente atto presso la sede della sopra indicata società, il quale agisce 

in forza dei poteri a lui conferiti in seguito alla procura speciale del 24 

luglio 2012 numero 2531; 

2) il Comune di PIANIGA , provincia di Venezia, C.F. n. 

90000660275, nella persona __________________ nato a 

_________________, domiciliato agli effetti del presente atto presso la 

Sede Municipale, PIANIGA il quale agisce nella qualità di Responsabile 

del Settore _____________________ del Comune di PIANIGA, in forza 

del decreto del Sindaco n. ____ del _________ concernente 

l’individuazione ed il conferimento dell’incarico dirigenziale, il quale 

stipula la presente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 

rappresentata, in esecuzione della  deliberazione di C.C. n. ____ del 

__________ ; 

 

Premesso che 

- con deliberazione di C.C. CC del VVVVVV il Comune di Pianiga 

confermava l’affidamento ad A.C.M. SpA (ora VERITAS SpA), quale 

organismo strumentale degli EE.LL. soci ai sensi e per gli effetti dell’art. 



 2

113, comma 5° lett. c) e comma 15 bis del T.U.E.L., del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani per tutta la durata della società e per 

tutta la durata della convenzione intercomunale, vale a dire fino al 

31/12/2025; 

- con deliberazione di C.C. 60 del 27/12/2013 il Comune di  PIANIGA 

stabiliva di allineare la durata dell’affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti agli altri Comuni soci di Veritas SpA, individuando il 

termine di scadenza del servizio stesso al 31/12/2038, a mezzo stipula di un 

nuovo contratto di servizio ai sensi dell’articolo 3 della convenzione 

intercomunale in data 27/06/2008, salve diverse determinazioni della 

costituenda Autorità d’Ambito Territoriale ottimale; 

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) dai commi 639 al 

731 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale 

(IUC), che si "basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

ell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", 

sopprimendo dalla stessa data tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani (Tarsu, Tia1, Tia2, TARES); 

- la Legge n. 147/2013 Legge di stabilità 2014 (pubblicata in G. U. Serie 

Generale n.302 del 27/12/2013 Supplemento Ordinario n. 87) prevede 

all'art. 1 comma 691 che “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione 

della TARI, componente della IUC ai soggetti ai quali risulta attribuito 

nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; 
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- VERITAS S.p.A. è stata fino al 31.12.2013 il soggetto gestore, per il 

Comune di Pianiga, del precedente prelievo relativo alla copertura dei costi 

della gestione dei rifiuti TARES, di cui all' articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’affidamento disposto dal Comune di 

Pianiga con deliberazione di C.C. n. _____ del _________ 

- Veritas Spa rientra nella suddetta casistica e che quindi non vi sono 

impedimenti all’affidamento al soggetto gestore in house della gestione del 

nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito con la Legge 

147/2013; 

- il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede, tra l’altro, che il 

versamento “della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 

commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 

del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali” 

- Al comma c. 692 dell’art. 1 della Legge 147/2013 è istituita la figura 

del Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

- La figura del Funzionario Responsabile, ai sensi della succitata 

disposizione, verrà successivamente designata dal Comune, per le attività 

regolate dal presente disciplinare; 

- Veritas Spa, avendo ottenuto la certificazione UNI ISO 9001/2008 e 

UNI ISO 14001/2004, garantisce che ogni attività svolta dall’azienda, 

compresa l’attività oggetto del presente disciplinare, viene eseguita secondo 

rigorose procedure monitorate sia da un sistema di Qualità interno che dagli 

Enti di Certificazione esterni; 

- I servizi di Veritas, con cadenza annuale, sono sottoposti ad una 
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indagine di Customer Satisfaction, sia per quanto riguarda l’area operativa 

che per l’area di relazione, pertanto il grado di soddisfazione dell’utenza 

per i servizi erogati è costantemente monitorato; 

- Veritas per la gestione della TIA/TARES/TARI si è strutturata con un 

Software affidabile sia in termini di prestazione che di integrità dei dati; il 

Software permette la registrazione degli eventi di contatto con il cliente 

garantendo la rintracciabilità dei contatti tenuti con il cliente, ora 

contribuente; 

- Veritas Spa è dotata di un moderno Software per la gestione del call 

center con le seguenti caratteristiche principali: 

o Collegamento ad internet in Fibra Ottica ad almeno 10 Mbps; 

o Disaster Recovery e business continuity; 

o Possibilità di registrazione delle telefonate; 

o Software di Contact Center di ultima generazione in grado di gestire 

molteplici tipologie di connessione (Telefono inbound/outbound, SMS, 

Fax, e-mail, etc.); 

o Ridondanza dei sistemi di Contact Center; 

o Reportistica sul numero di telefonate ricevute e tipologia; 

o Reportistica sui tempi di attesa al telefono, tempi di risposta entro i 

primi 30”, tempi di risposta dopo 30”. 

- Veritas Spa garantisce una struttura organizzativa del Servizio per 

l’Utenza con  8 sportelli dislocati nel territorio provinciale intercambiabili, 

pertanto ogni contribuente può avvalersi indifferentemente di ogni sportello 

di Veritas; 

- Veritas Spa è dotata di apposito ufficio Legale per consulenze 

sull’applicazione del TARI, vista la complessità della normativa; 

- Il Comune, ai sensi della normativa attuale che favorisce 

l’interscambio delle informazioni fra enti pubblici, valuterà l’attivazione di 

un accesso alla banca dati VERITAS del Servizio Idrico dei contribuenti 

del Comune anche ai fini di controlli e verifiche per altri tributi, nonché del 
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database TARI; 

- Veritas Spa necessita dei dati dell’anagrafe per aggiornare le posizioni 

TARI, ed essendo già in possesso dei dati massivi dell’anagrafe, il Comune  

acconsente l’aggiornamento mensile dei dati che l’anagrafe fornirà allo 

stesso. Resta inteso che tutte le banche date  relative alla TARI  dovranno 

essere cedute gratuitamente al Comune alla  scadenza del presente 

contratto. 

Tutto ciò premesso 

Si conviene e stipula quanto segue 

Art.1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare. 

Art. 2 – Oggetto 

Il presente disciplinare regolamenta l’affidamento a Veritas SpA dei servizi 

inerenti l’applicazione e l’accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi TARI per il comune di PIANIGA, fissando gli obblighi reciproci tra 

Comune e Veritas SpA. 

Art. 3 – Competenze del Comune 

Sono di competenza del Comune: 

1) L’approvazione delle modifiche ai regolamenti comunali per la gestione 

dei rifiuti e per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi TARI;  

2) La trasmissione al Gestore Veritas SpA, nel rispetto delle vigenti 

normative in materia di trattamento dei dati personali, con cadenza massima 

trimestrale e in formato digitale dell’elenco delle licenze rilasciate o variate, 

con l’indicazione dei dati relativi al tipo di attività e alla  superficie 

autorizzata; 

3) La trasmissione periodica a Veritas SpA, nel rispetto delle vigenti 

normative in materia di trattamento dei dati personali, di copia o elenchi: 

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed 

aree; 
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- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali 

fisse o itineranti. 

Art. 4 – Competenze di Veritas SpA 

E’ di competenza di Veritas S.p.A. l’individuazione del Funzionario 

Responsabile per la gestione della TARI ai sensi della normativa vigente, 

nonché quelle conseguenti all’applicazione del “Regolamento per 

l’applicazione della TARI”. Nei sottoarticoli che seguono, in dettaglio, 

vengono esplicitate le attività di competenza di VERITAS SpA: 

4.1 – Attività di gestione delle denunce TARI  

Veritas mette a disposizione i seguenti sportelli siti in: 

- Dolo, via arino, 2; Mestre, via Dante, n.5; Chioggia, viale Po, 6/D; 

Venezia, Santa Croce, 489; Cavallino, via Fausta 71/a; San Donà di 

Piave, via indipendenza, 19; Mogliano Veneto, via Pia, 1; Mirano, via 

Macello, 6;  

Nei suddetti sportelli verranno espletate le seguenti attività: 

o ricezione delle dichiarazioni TARI per nuove attivazioni, cessazioni e 

variazioni e registrazione dei dati su sistema informatico; 

o assistenza al cliente per la compilazione delle dichiarazioni TARI; 

o accettazione di reclami sul servizio operativo e sull’applicazione della 

TARI; 

o informative sullo stato dei pagamenti; 

o accettazione di richieste di riduzioni/esenzioni TARI, ai sensi del 

regolamento Comunale;   

o accettazione di richieste di rateizzazioni, ai sensi del regolamento 

Comunale;  

o assistenza alla clientela per la lettura degli avvisi di pagamenti emessi 

da Veritas per conto del Comune, per atti di accertamento per omesso, 

parziale o tardivo versamento e/o per omessa/infedele denuncia, e degli 

atti di contestazione delle sanzioni; 

o accettazione delle richieste di contestazione degli atti emessi; 

Veritas mette a disposizione un Back Office per l’elaborazione delle 

richieste che provengono da posta, fax e da mail certificata per le seguenti 

attività: 
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o registrazione su sistema informatico delle dichiarazioni TARI ricevute 

via posta certificata, fax, posta con richiesta di integrazione all’utente 

ove le dichiarazioni si presentino incomplete; 

o elaborazione e spedizione di risposte al cliente concordate  

preventivamente con il Comune; 

o mantenimento del database con aggiornamento del viario Comunale; 

o applicazione delle riduzioni/esenzioni TARI previste nel regolamento;  

o gestione delle riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti e/o per 

promiscuità; 

o emissione di sgravi/annullamenti in autotutela; 

o gestione dell’applicazione del tributo in caso di utenze non domestiche, 

per le quali viene comunicato lo stato di fallimento con 

l’ammissione/insinuazione al passivo del fallimento; 

Veritas mette a disposizione un numero verde gratuito per telefonate da 

telefono fisso e un numero verde a pagamento per chiamate da cellulare, 

disponibile dalle ore 8,30 alle 17,00 dal lunedì al venerdì per richieste di 

informative dei contribuenti sulla TARI. 

 

4.2 – Gestione post emissione avvisi di pagamento TARI 

Veritas mette a disposizione una struttura di Back Office per la gestione del 

contezioso TARI per le seguenti attività: 

 

o Gestione degli utenti dopo l’emissione degli avvisi di pagamento; 

o Ricezione ed analisi delle richieste di rimborso per errati pagamenti; 

o  Ricezione ed analisi di richieste di sgravi in autotutela; 

o Emissione di rettifiche di avviso di pagamento a seguito: 

  di riesame della posizione contributiva; 

 di decisione della Commissione Tributaria,  

o Elaborare risposte a richieste scritte degli utenti sui punti. 

4.3 - Allineamento nucleo familiare da anagrafe 

Veritas aggiorna periodicamente il nucleo familiare per le utenze 
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domestiche dei dati contributivi TARI con i dati forniti periodicamente 

dall’anagrafe del Comune secondo tracciato concordato. 

Veritas emette le liste di residenti presenti nell’anagrafe ma non presenti in 

TARI per la predisposizione dei relativi accertamenti TARI. 

 

4.4 - Attività di riscossione e accertamento TARI per omessa/infedele 

denuncia 

Veritas predispone avvisi di accertamento TARI applicando le sanzioni 

previste per omessa/infedele denuncia, ai sensi della normativa vigente. 

Per  eventuali  informazioni sugli atti accertativi emessi  sono sempre a 

disposizione  negli orari previsti,  gli sportelli Veritas ed il call-center. 

4.5 – Riscossione ordinaria,  accertamenti per omesso pagamento 

Veritas procede a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla 

riscossione ordinaria: 

 Emissione di avvisi di pagamento a carico dei singoli contribuenti; 

 Concessione di pagamenti dilazionati del Tributo in base a quanto 

previsto dal Regolamento TARI ovvero dal Regolamento Generale 

delle Entrate del Comune. 

L’emissione di avvisi è costituita dalle seguenti attività: 

1) Elaborazione di calcolo del tributo; 

2) Lancio elaborazione preparazione avvisi concordati con il 

Comune. 

3) Controlli scarti, importi, incongruenze, indirizzi, codici tributo, 

ecc.; 

4) Generazione file di stampa; 

5) Invio file di prova allo stampatore e acquisizione campioni 

degli avvisi; 

6) Invio file definitivo allo stampatore ed al Comune ; 

7) Imbustamento e spedizione avvisi. 
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Rendicontazione avvisi: 

Rendicontazione degli avvisi mediante acquisizione flusso dei pagamenti e 

caricamento a sistema, gestione manuale degli scarti. 

Riversamento 

Veritas assume il ruolo di agente contabile a norma della specifica 

legislazione vigente. 

Veritas provvede a riversare nel conto di tesoreria del comune gli importi 

riscossi. 

Emissione di avvisi di accertamento per omesso pagamento 

Veritas procede agli adempimenti inerenti alla riscossione per omesso 

pagamento tramite: 

 l’invio di avvisi di accertamento emessi in base alla normativa 

vigente, e concordati preventivamente con il Comune,  con i costi 

per le sole spese postali, a carico del contribuente. 

In caso di esito negativo dell’accertamento si predispongono elenchi per la 

successiva fase di riscossione coattiva che sarà gestita dal Comune o da 

Veritas in base ad apposito affidamento. 

 
4.6 Reportistiche:   

Veritas fornisce ogni tre mesi le seguenti reportistiche: 

1. Numero di avvisi emessi, ammontare emesso e riscosso; 

2. Elenco dei contribuenti con insoluti Tari; 

3. Numero di attivazioni e cessazioni; 

4. Numero di contatti con i contribuenti; 

5. Numero di avvisi di accertamenti emessi. 

L’evasione di eventuali richieste una tantum di reportistica non su indicata 

o al di fuori della scadenza semestrale, è garantita dopo 15 gg dalla data 

della richiesta, qualora le informazioni siano disponibili. 

4.7 – Aggiornamento Software per la gestione TARI  

Veritas aggiorna il Software per la gestione della TARI e per l’invio degli 
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avvisi in conformità con il nuovo regolamento TARI, adeguando 

massivamente le riduzioni, agevolazioni, previsti dalla TARI o 

manualmente ove non è possibile alcuna automazione. 

4.8 – Servizio di fornitura al comune di accessi SAP per la sola 

consultazione ed assistenza 

Veritas mette a disposizione, su richiesta del Comune, n° 1  accesso  di 

SAP, il collegamento CITRIX,  per la consultazione dei dati TARI e del 

Servizio Idrico dei contribuenti del Comune: 

1. Anagrafica completa del contribuente; 

2. Dati dell’immobile soggetto a TARI: 

 Ubicazione dell’immobile; 

 Metri quadrati; 

 Destinazione d’uso; 

 Consistenza catastale; 

 Dati catastali dell’immobile; 

3. Tariffa applicata; 

4. Riduzioni applicate; 

5. Composizione numerica del nucleo familiare; 

6. Lista dei contatti tenutosi con il cliente, ogni contatto contiene le 
seguenti informazioni: 

 Giorno/ora del contatto; 

 Tipo di contatto: telefonico, sportello, scritto; 

 Contenuto della richiesta del contribuente e risposta 
fornita; 

 Motivo del contatto. 

7. Corrispondenza in formato digitale con il cliente; 

8. Accertamenti in formato digitale effettuati; 

9. Avvisi in formato digitale dei pagamento; 

10. Cartelle in formato digitale di pagamento; 

11. Estratto conti del contribuente; 

12. Stato della gestione del credito. 
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Veritas garantisce la formazione iniziale di 15 ore per la consultazione del 

Software presso il Comune oltre ad una formazione periodica, con cadenza 

semestrale, agli utilizzatori del sistema presso la sede di Veritas. 

Eventuale assistenza alla consultazione viene garantita entro una settimana 

dalla richiesta. 

 

4.9 – Predisposizione Piani Finanziari  

Veritas Spa effettuerà i seguenti adempimenti: 

a) Redazione, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, della 

proposta del Piano Finanziario e redazione della relazione di cui al 

comma 3 art. 8 DPR 158/99; 

b) Assistenza nella scelta dei criteri di ripartizione della TARI 

(collaborazione con l'Amministrazione che deciderà i criteri da adottare 

ed elaborazione della stessa); 

c) Consegna proposta piano tariffario all'Amministrazione per 

l'approvazione definitiva. 

 

4.10 – Gestione Tia  - Tares 

Veritas esegue le seguenti attività: 

a) recupero di posizioni TIA nell’ambito di attività di recupero 

evasione/elusione; 

b) recupero di posizioni Tares nell’ambito di attività di recupero 

evasione/elusione; 

c) attività di recupero insoluti Tia e Tares relativi alle annualità 

precedenti come specificato all’art. 4.5  ultimo comma . 

 

Art. 5 – TUTELA DELL’ IMMAGINE DEL COMUNE 

Veritas garantisce la tutela dell’immagine del Comune, garantendo che 

l’applicazione del presente disciplinare avviene nella totale conformità di 

quanto previsto. 
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Art. 6 – CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE 

In ogni momento e senza preavviso è facoltà del Comune recarsi presso gli 

uffici del Servizio per l’utenza, presso la sede operativa del call center per 

effettuare controlli diretti sulla gestione operativa degli sportelli, delle 

telefonate. I controlli avverranno alla presenza di almeno uno dei 

coordinatori dell’ufficio di Veritas. 

 

Art. 7 – Durata e corrispettivo. 

La presente convenzione ha la durata dal 01/01/2014 al 31/12/2014. 

Nel caso in cui il Comune decidesse di applicare la Tariffa di natura 

corrispettiva in luogo della TARI, le parti si incontreranno per definire il 

nuovo disciplinare. 

 

Art.8 – Costo per la gestione del tributo  

Per le operazioni di gestione della TARI così come riportato nel precedente 

articolo 4, tranne che per il punto 4.8 e 4.5 (invio raccomandate) e che verrà 

eventualmente valorizzato con altro atto, sarà applicato il corrispettivo di € 

35.400,29 euro + IVA di Legge, costo previsto nelle schede CARC incluse 

nel Piano Finanziario 2014. 

 

Art.9 – Controversie  

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al 

servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera 

di Commercio di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di 

mediazione. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o 

in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le controversie verranno 

definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, 

secondo il suo Regolamento, alla quale è demandata la nomina del Collegio 

arbitrale, composto da tre membri, due dei quali nominati ognuno da una 
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parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Camera Arbitrale. 

 

Art. 10 – Registrazione Contratto  

Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 del DPR 131/86 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 

 

Art. 11 – Rispetto della privacy  

Veritas è tenuta ad utilizzare i dati personali forniti dall’Ente e da essa 

autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi 

previsti nel presente disciplinare, nel rispetto della normativa a tutela della 

riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003.  

A tale scopo si impegna a che tutti i dati siano trattati per le finalità 

connesse con il presente disciplinare, in modo lecito e secondo correttezza, 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Veritas s’impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza 

di questo disciplinare – notizie di cui sia venuta a conoscenza 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ad impedire che altri 

eseguano copie, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di 

cui sia venuta in possesso in ragione del presente disciplinare. 

 

 

Per il Comune di PIANIGA  

Il Responsabile del  Settore _____________  

____________________ 

 

Per Veritas SpA  

Il Direttore del Servizio per l’Utenza e Bollettazione  

Dott. Maurizio Calligaro  

 






