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COPIA 

 
COMUNE  DI  SALZANO 

Provincia  di  Venezia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 28 del 01/07/2014  
 

OGGETTO: 
TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) -DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 

2014.  

 

L'anno duemilaquattordici, addì  uno del mese di luglio alle ore 19:10, nell’Aula Consigliare sita 

all’interno della Filanda Romanin Jacur - sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 
    

QUARESIMIN ALESSANDRO P ZAMENGO LORENZO P 

BARUZZO SARA P VECCHIATO MARIA-GRAZIA P 

ZAMENGO LUCIO P BUZZO VALENTINA P 

MASIERO DANIELE P BUSATTO GRAZIANO P 

ZANIN ELISA P RIGO GIULIO P 

PELLIZZON ANDREA P BOTTACIN CLAUDIO P 

MANENTE LINO P LORO FRANCESCO A 

MUFFATO LINO P STEVANATO GIULIANO P 

ZECCHIN GIUSEPPE P   

 

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1  

 

Assume la presidenza il Signor  ZAMENGO LORENZO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO, assistito dal  SEGRETARIO GENERALE  SANO' ANTONINO. 

 

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori : 

 

MUFFATO LINO, BUZZO VALENTINA, RIGO GIULIO  

 
[ X ] Immediatamente Eseguibile   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

allegati alla presente. 

 

RICHIAMATO il comma 23 dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 convertito con 

modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n.214 secondo il quale “Il consiglio comunale deve 

approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”; 

 

VISTO che con DPR 158 DEL 27 aprile 1999 è stato approvato il “Regolamento recante norme per 

la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani”; 

 

CONSIDERATO che : 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2013 relativa a “Affidamento 

ad ACM Spa della gestione integrata servizio igiene urbana e della tariffa di igiene 

ambientale . Approvazione convenzione” è stato affidato in concessione all’Azienda 

Consorzio del Mirese spa con sede in Dolo il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati, nonché la gestione tecnica ed economica del servizio comprese le procedure di 

predisposizione del Piano Finanziario e dell’articolazione tariffaria annuali per un periodo di 

tre anni; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 22.02.2006 è stato confermato 

l’affidamento del servizio di gestione integrata dei r.s.u. ad ACM spa nelle more 

dell’operatività dell’AATO; 

- a seguito fusione e scissione per incorporazione in Vesta spa di ACM spa e del compendio 

scisso di ASP spa, il Consiglio Comunale con deliberazione n.2 dell’01.03.2007 ha 

confermato in capo alla Società incorporante/beneficiaria VERITAS spa la permanenza e la 

prosecuzione degli affidamenti dei servizi già svolti da ACM Spa; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28.04.2014 è stato approvato il Piano 

Finanziario anno 2014 relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani; 

- con deliberazione discussa in questa stessa seduta di Consiglio Comunale: 

- b) è  stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti  (TARI); 

- c) è stato affidato il servizio di gestione della tariffa sui rifiuti alla Veritas spa  

 

VISTA la nota prot. n. 43178   del  19.06.2014    trasmessa da Veritas spa contenente la manovra 

tariffaria 2014 ; 

 

DATO ATTO che la tariffa è composta:  

a) da una parte fissa, determinata sulla base del costo del servizio asporto rifiuti (comprendente 

i costi di spazzamento e lavaggio, i costi comuni, i costi d’uso del capitale, 1/3 dei costi 

sostenuti per la raccolta e trattamento del verde e ramaglie, 2/3 dei costi sostenuti per la 

raccolta e trattamento di carta multi materiale umido, costi di raccolta, trattamento e riciclo 

collettivi quali la gestione dell’Ecocentro, lo smaltimento dei beni durevoli, ecc.); 

b) da una parte variabile (determinata sulla base della quantità di rifiuti conferiti comprendente 

i costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, 2/3 dei costi 

sostenuti per raccolta del verde e delle ramaglie e 1/3 dei costi sostenuti per la raccolta e il 

trattamento di carta multi materiale umido) 

- l’ammontare totale della tariffa fissa si ottiene: 
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1) per le utenze domestiche come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superfice 

occupata dall’utenza (mq) corretta da un coefficiente di adattamento (ka della tabella n.1° 

del DPR 158/1999) 

2) per le utenze non domestiche la tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un 

coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti connesso alla tipologia di attività per 

unità di superficie assoggettabile a tariffa (coefficiente kc della tabella  del DPR 

n.158/1999) 

- l’ammontare totale della tariffa variabile si ottiene suddividendo il totale dei rifiuti raccolti 

in flussi separati per ciascuna tipologia tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti. Il 

calcolo della tariffa variabile da applicare a ciascun flusso viene effettuato rapportando la 

somma complessiva ai litri conferiti. Si ottiene così un valore (€/litro) diverso per ciascun 

flusso che moltiplicato per il volume dei singoli contenitori assegnati all’utenza permette di 

calcolare la tariffa variabile dovuta; 

 

RITENUTO di fissare per l’anno 2014 i seguenti criteri di tariffazione: 

1. suddivisione dell’entrata tariffaria tra utenze domestiche ed utenze non domestiche 

rispettivamente pari al 68% e 32% ; 

2. suddivisione dell’entrata tariffaria tra parte fissa e parte variabile rispettivamente pari a 

51,5% e 48,5% 

3. applicazione della tabella 1 a) del DPR 158/99 per ottenere la tariffa fissa per le utenze 

domestiche 

4. applicazione della tabella 3 a) del DPR 158/99 per ottenere la tariffa fissa delle utenze non 

domestiche nel modo seguente: 

- categorie 1-3-6-9-14-15-17-18-22-25-26-27 con coefficiente kc minimo; 

- categorie 5-10-11-16-19-23-24-28-29 con coefficiente kc medio (per le cat. 16 e 19 che 

comprendono i banchi del mercato la tariffa è dovuta per ogni giorno di occupazione ed è 

pari all’ammontare della tariffa annua divisa per 365 giorni e maggiorata del 50%) 

- le restanti categorie con kc massimo 

- calcolo della tariffa per la raccolta e lo smaltimento del rifiuto umido, della carta e del multi 

materiale per le utenze domestiche, con il metodo “parametrico”  

- maggiorazione del 30% del costo dello svuotamento del multi materiale-carta/cartone per le 

attività non domestiche 

- l’agevolazione per gli anziani o persone con patologie, assistite o segnalate dal settore socio 

assistenziale, che comportino la necessità di effettuare maggiori svuotamenti del contenitore 

del secco mediante la contabilizzazione di n.12 svuotamenti annuali del contenitore 

assegnato; 

 

RITENUTO quindi di approvare le tariffe per le utenze domestiche (suddivise in sei categorie) e le 

utenze non domestiche (suddivise in trenta categorie) derivanti dall’elaborazione dell’articolazione 

tariffaria che suddivide i costi contenuti nel Piano finanziario tra gli utenti che hanno presentato 

dichiarazione con le modalità previste dal DPR 158/99; 

 

RITENUTO inoltre di fissare le scadenze dei versamenti della tariffa sui rifiuti (TARI) in due rate a 

luglio 2014 e a dicembre 2014; 

 

VISTO che il presente argomento è stato discusso nella IV Commissione consiliare nella riunione 

del  19.06.2014; 

 

DELIBERA 
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1. di approvare l’articolazione tariffaria e le tariffe per l’anno 2014 così come contenute 

nell’allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, le quali 

sono state elaborate da Veritas spa tenendo conto che le tariffe proposte sono state adeguate 

al fine di raggiungere la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani 

contenuti nel Piano Finanziario discusso in questa stessa seduta di Consiglio Comunale per 

un importo pari a € 1.484.746,78; 

 

2. di definire all’interno dell’articolazione tariffaria le seguenti percentuali di suddivisione dei 

costi del Piano Finanziario 2014 approvato : 

- suddivisione dell’entrata tariffaria tra utenze domestiche ed utenze non domestiche 

rispettivamente pari al 68% e 32% ; 

- suddivisione dell’entrata tariffaria tra parte fissa e parte variabile rispettivamente pari a 

51,5% e 48,5%; 

 

3. di confermare : 

- la maggiorazione del costo dello svuotamento del multi materiale-carta/cartone per le attività 

non domestiche pari al 30% della tariffa 

- il calcolo della tariffa per la raccolta e lo smaltimento del rifiuto umido per la carta e per il 

multi materiale per le utenze domestiche con il metodo “parametrico” 

- l’agevolazione per gli anziani o persone con patologie, assistite o segnalate dal settore socio 

assistenziale, che comportino la necessità di effettuare maggiori svuotamenti del contenitore 

del secco mediante la contabilizzazione di n.12 svuotamenti annuali del contenitore 

assegnato.  

 

4. di fissare le scadenze dei versamenti della tariffa sui rifiuti (TARI) in due rate a luglio 2014 

e a dicembre 2014; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 

garantire il servizio ai sensi dell’art.134 del d.lgs. 267/2000. 

 

***************** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto sulla quale sono 

stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Il consigliere delegato Pellizzon Andrea   relaziona sull’argomento illustrando la manovra tariffaria 

2014  (allegato sub A) al presente verbale).  

 

SENTITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati: 

 

Il consigliere di minoranza Bottacin Claudio : 

chiede qual è il criterio adottato dall’Amministrazione Comunale per attribuire il peso percentuale 

delle utenze domestiche e di quelle non domestiche. Chiede inoltre quante sono le utenze 

domestiche e quelle non a Salzano e da quando non viene aggiornato il peso percentuale.  

 

 

Il consigliere delegato Pellizzon Andrea : 

risponde che  il peso è stato inserito dall’istituzione del sistema “porta a porta” ma non crede che 

nel tempo ci sia stato uno stravolgimento dello studio fatto.  
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Il consigliere di minoranza Rigo Giulio: 

legge la dichiarazione di voto, allegato sub B) al presente verbale.  

 

Il Sindaco Quaresimin Alessandro: 

interviene in risposta alla dichiarazione presentata dicendo che in riferimento all’indice ISTAT c’è 

un impegno e di questo i consiglieri sono già a conoscenza, da parte di   Veritas nel valutare la 

questione ed eventuali variazioni potranno figurare a conguaglio finale.  All’Assemblea degli 

azionisti Veritas è stato approvato il bilancio che è stato chiuso con risultati finanziari positivi.  

Spiega inoltre che, in riferimento alla scelta dell’affidamento in house è stata votata da tutti i 

Consigli Comunali appartenenti all’ambito territoriale interessato dai servizio ambientali di Veritas, 

proprio perché tutti hanno ritenuto l’utilità di mantenere in mano pubblica questo ambito così 

importante. Fa notare comunque che il servizio svolto da Veritas è un buon servizio che si è 

migliorato nel tempo .  

 

Il consigliere di minoranza Bottacin Claudio: 

chiede perché a tutti i  Comuni è stato applicato l’indice ISTAT del 4,79% mentre al Comune di 

Venezia solo l’1,3% e dice che tutti i restanti comuni si caricano dei costi anche di Venezia.  

Propone di omogeneizzare le procedure di gara tra i vari Comuni per l’affidamento del servizio di 

asporto rifiuti .  

 

Il consigliere di minoranza Rigo Giulio: 

dice che nessuno contesta che i conti di Veritas non siano in ordine, ma si chiede come mai visto 

che il servizio offerto è lo stesso le tariffe pagate dai vari utenti sono diverse da Comune a Comune 

per esempio un utente del Comune di Martellago paga meno di uno del Comune di Salzano. Inoltre 

nota che non viene premiato economicamente chi effettua una migliore differenziazione del rifiuto.  

 

Il Sindaco Quaresimin Alessandro: 

Ricorda che anche quest’anno il Comune di Salzano rientra tra i comuni c.d. “ricicloni” . Questo 

porta a degli sgravi tariffari per i cittadini anche se le modalità di calcolo della raccolta differenziata 

attualmente penalizza i più virtuoso come Salzano, riferendomi alla qualità del rifiuto raccolto, o 

alla percentuale di umido non considerata per chi fa il compostaggio domestico. Chiede al 

consigliere Rigo cosa significa che un utente di Martellago paga meno, ricordandogli  che per fare 

un confronto corretto, occorre verificare nel piano finanziario di ogni comune quali sono  i servizi 

offerti. 

 

Il consigliere di minoranza R igo Giulio : 

interviene dicendo che auspica un servizio uguale per tutti così da ridurre i costi da addebitare 

all’utenza .  

 

Il consigliere di minoranza Pellizzon Andrea: 

coglie positivamente le osservazioni presentate e auspica che Veritas accolga anche le istanze di 

cambiamento . Continua dicendo che anche le frequenze della raccolta potrebbero essere riviste . 

 

Il consigliere di minoranza Bottacin Claudio : 

dice che il dott. Razzini di Veritas aveva già detto in una precedente riunione che il sistema a calotta 

produce più raccolta differenziata.  

 

Il consigliere di minoranza Stevanato Giuliano: 

interviene dicendo che i Sindaci titolari della quota azionaria di Veritas devono stare con “il fiato 

sul collo” alla Veritas per cercare di verificare “i conti” della Veritas . 
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DATO ATTO che non segue altra discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione per 

alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli 

scrutatori e proclamato dal Presidente: 

- Presenti: n. 16 

- Votanti: n. 15 

- Voti favorevoli: n. 12  

- Voti contrari: n. 3 (Rigo G./Busatto G./Bottacin C.) 

- Astenuti: n. 1 (Stevanato G.) 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’articolazione tariffaria e le tariffe per l’anno 2014 così come contenute 

nell’allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, le quali 

sono state elaborate da Veritas spa tenendo conto che le tariffe proposte sono state adeguate 

al fine di raggiungere la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani 

contenuti nel Piano Finanziario discusso in questa stessa seduta di Consiglio Comunale per 

un importo pari a € 1.484.746,78; 

 

2. di definire all’interno dell’articolazione tariffaria le seguenti percentuali di suddivisione dei 

costi del Piano Finanziario 2014 approvato : 

- suddivisione dell’entrata tariffaria tra utenze domestiche ed utenze non domestiche 

rispettivamente pari al 68% e 32% ; 

- suddivisione dell’entrata tariffaria tra parte fissa e parte variabile rispettivamente pari a 

51,5% e 48,5%; 

 

3. di confermare : 

- la maggiorazione del costo dello svuotamento del multi materiale-carta/cartone per le attività 

non domestiche pari al 30% della tariffa 

- il calcolo della tariffa per la raccolta e lo smaltimento del rifiuto umido per la carta e per il 

multi materiale per le utenze domestiche con il metodo “parametrico” 

- l’agevolazione per gli anziani o persone con patologie, assistite o segnalate dal settore socio 

assistenziale, che comportino la necessità di effettuare maggiori svuotamenti del contenitore 

del secco mediante la contabilizzazione di n.12 svuotamenti annuali del contenitore 

assegnato.  

 

4. di fissare le scadenze dei versamenti della tariffa sui rifiuti (TARI) in due rate a luglio 2014 

e a dicembre 2014; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 

garantire il servizio ai sensi dell’art.134 del d.lgs. 267/2000, con votazione separata e si 

ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

-  Presenti: n. 16 

- Votanti: n. 15 

- Voti favorevoli: n. 12  

- Voti contrari: n. 3 (Rigo G./Busatto G./Bottacin C.) 

- Astenuti: n. 1 (Stevanato G.) 

 

 

 *****************  
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IL PRESIDENTE  

F.to ZAMENGO LORENZO  

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to SANO' ANTONINO  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
N. ______ Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 

line del Comune in data 11/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 

del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to MUFFATO MAURIZIO  

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____________ per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 . 
 

Lì, ____________ IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 F.to BARZAN MICHELA  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Salzano,  11/07/2014       

 

 VICE SEGRETARIO GENERALE 

 BARZAN MICHELA 

 






