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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  “TARI” ANNO 

2014. 
 
 

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di luglio alle ore 20:45, nella 
Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 
Comunale, si è riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Alessandro Nardese, il Consiglio 
Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 NARDESE ALESSANDRO X  7 PERISSINOTTO 
GIAMPIETRO 

X  

2 MARIAN CLAUDIO X  8 MERLI GAETANO LORIS  X 
3 CONCETTI ROSANA X  9 ANDREUZZA GIORGIA X  
4 GAIOTTO KETTY  X 10 CESTER MATIA X  
5 ORMELLESE ANTONIO X  11 BORIN BRUNA X  
6 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X      

 
PRESENTI: 9                    ASSENTI: 2 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  “TARI” ANNO 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
   
L’Ass. Perissinotto illustra il provvedimento in esame. 
 
Segue discussione nel corso della quale, in particolare: 
 
La consigliera Andreuzza dichiara voto contrario per le motivazioni già indicate nella precedente delibera di 
approvazione del Regolamento TARI; 
 
Indi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l’art 1 della  L. 27-12-2013 n. 147 con il quale viene, tra l’altro, stabilito che: 
 
-comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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 dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
-comma 641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 
-comma 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
 
-comma 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi 
nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
 
-comma 644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri 
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 
-comma 645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per 
il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. 
 
-comma 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
 
-comma 647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 



adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le 
modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet 
dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del 
catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di 
addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale 
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. 
I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e 
nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
 
-comma 648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 
 
-comma 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa 
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il 
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di 
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si 
estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 
non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui 
all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
-comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
 
-comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
-comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 e 2015, 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. 
 
-comma 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 
 
-comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
 
-comma 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo 
che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 
 
-comma 656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, 
nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano 
determinato una 
situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
 



-comma 657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento 
della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 
 
-comma 658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche. 
 
-comma 659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 
-comma 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
-comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il 
regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è 
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 
 
-comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata 
di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
 
-comma 664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le 
modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta 
municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in 
vigore della stessa. 
 
-comma 665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni 
relative alla TARI annuale. 
 
-comma 666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata 
dalla provincia sull'importo del tributo. 
 
-comma 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai 
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio 
reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle 
forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. 
 
-comma 668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
-comma 680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 
2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard 
della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni 
inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. 
 
-comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 



a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta (…) 
 
-comma 683. 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia (…) 
 
-comma 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno 
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo 
degli occupanti. 
 
-comma 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del 
tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 
30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le 
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella 
dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il 
numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 
 
-comma 686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507(TARSU), o della 
tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
 
-comma 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per latariffa corrispettiva di cui al comma 667 
che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
-comma 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione 
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/05/2014 “indirizzi operativi per la gestione del 
servizio di riscossione e accertamento del tributo comunale sui rifiuti-TARI-nelle more dell’approvazione del relativo 
regolamento e delle aliquote. Determinazione delle scadenze e delle modalità di pagamento”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2014 Piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2014 – Approvazione”; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con deliberazione di consiglio comunale 
n. 36  in data odierna; 
 
Preso atto: 
 
- dei dati (mq e componenti) delle utenze domestiche e non domestiche al 31/12/2013 trasmessi da Alisea S.p.A. e 
depurati delle difformi posizioni emerse in occasione del versamento della TARES 2013: in particolare si rende 
opportuno stimare una riduzione del gettito atteso dalle utenze domestiche, stante il numero delle posizioni formalmente 
attive ma di fatto riferite a utenti deceduti, cancellati per irreperibilità censuaria, trasferiti in altri comuni così come 
emerse nel corso dei controlli sugli insoluti dei 5 esercizi pregressi, effettuati successivamente al 31/12/2013; 
 
- che il Piano finanziario 2014 è di € 993.080,78 dei quali il 55,31% per costi fissi ed il 44.69% per costi variabili e che 
il corrispondente gettito in entrata del tributo TARI dovrà quindi garantirne la totale copertura; 
 



- della realtà sociale ed economica del Comune di Noventa di Piave e dell’evoluzione “storica” dei piani finanziari 
approvati negli anni precedenti, in base alla quale la suddivisione dei costi del servizio per l’anno 2014 è stata effettuata 
attribuendo: 

• le percentuali di attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche (45%) e non domestiche (55%) sulla base 
delle rispettive superfici ponderate; 

• le percentuali di attribuzione dei costi variabili alle utenze domestiche (60%) e non domestiche (40%) sulla 
base delle potenziali quantità di rifiuti prodotti,  ma anche tenendo conto delle effettive  rilevazioni registrate 
sui quantitativi conferiti in discarica nell’anno 2012 (ultimo anno di indagine)  e del rapporto tra la qualità dei 
rifiuti prodotti e i costi di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento. Ciò, soprattutto, con 
riferimento alle diverse modalità e frequenze della raccolta rifiuti domestici e non domestici, nonché ai 
maggiori costi connessi al trattamento della frazione umida e del verde, prodotti in larga parte dall’utenza 
domestica.  

 
- che la quantità totale di rifiuti prodotti nell’anno 2013 è stata di kg. 3.455.182, che si stima tale anche per l’anno 2014; 
 
- che, attraverso l’applicazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento, risulta conseguibile l’obiettivo della 
copertura integrale dei costi del servizio, come da prospetto allegato A);  
 
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del 
D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria; 
 
visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente; 
 
visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari; 
 
visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale; 
 
esaurita la discussione, a seguito di votazione palese che dà  i seguenti risultati: 
 
presenti 9; 
astenuti 0; 
favorevoli 7;  
contrari 2 (Cester, Andreuzza). 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di utilizzare per la determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche i  coefficienti Ka di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 sottoriportati: 
 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei 
componenti del nucleo familiare – Comuni con popolazione 

superiore ai 5000 abitanti - NORD 
 

N. OCC. Ka 
1 0,80 
2 0,94 
3 1,05 
4 1,14 
5 1,23 

6 e oltre 1,30 
 
3) di utilizzare per la determinazione della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche i seguenti coefficienti 

kb, compresi nei limiti minimi e massimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158: 
 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare  

 
N. OCC. Kb 

1 1,0 
2 1,8 
3 2,0 
4 2,6 



5 3,2 
6 e oltre 3,4 

 
4) di utilizzare per la determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche i seguenti coefficienti 

kc, compresi nei limiti minimi e massimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158: 

 
Kc Coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche – 

Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti - NORD 
 

Categoria 
Noventa di Piave Descrizione Kc 

(n.  
categoria di 
riferimento 

nel DPR 
158/99)  

N01  Alberghi con ristorante  1,64  (7) 

N02  Alberghi senza ristorante  1,08  (8) 

N03 
Attività artigianali di produzione beni specifici  

1,09  (21) 

N04 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,03  (18) 

N05 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,09  (17) 

N06 
Attività industriali con capannoni di produzione 

0,80  (20) 

N07 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

0,55  (3) 

N08 
Banche ed istituti di credito 

0,61  (12) 

N09 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

Tariffa  giornaliera della 
corrispondente attività  
maggiorata del 50%  (16) 

N10 
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 

Tariffa  giornaliera della 
corrispondente attività  
maggiorata del 50%  (29) 

N11  Bar, caffè, pasticceria  6,00  (24) 

N12 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

0,88  (4) 

N13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

1,09  (19) 

N14 
Case di cura e riposo 

1,25  (9) 

N15 
Cinematografi e teatri 

0,43  (2) 

N16 
Discoteche, night club, sale gioco 

1,91  (30) 

N17 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

1,80  (14) 

N18 
Esposizioni, autosaloni 

0,51  (6) 

N19 
Ipermercati di generi misti 

2,40  (28) 

N20 
Mense, birrerie, amburgherie 

7,63  (23) 

N21 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

0,50  (1) 

N22 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,41  (13) 



N23 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli 0,83  (15) 

N24  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   9,00  (27) 

N25  Ospedale 1,29  (10) 

N26   Plurilicenze alimentari e/o miste  2,61  (26) 

N27  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  7,63  (22) 

N28  Stabilimenti balneari  0,64  (5) 

N29 
 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  2,30  (25) 

N30  Uffici, agenzie, studi professionali  1,30  (11) 
 
5) di utilizzare per la determinazione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche i seguenti 

coefficienti kd, compresi nei limiti minimi e massimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158: 

 
Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche – Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti - NORD 
 

Categoria 
Noventa di Piave Descrizione Kd 

(n.  
categoria di 
riferimento 

nel DPR 
158/99)  

N01  Alberghi con ristorante  
                               

12,00  (7) 

N02  Alberghi senza ristorante  
              

7,76  (8) 

N03 
Attività artigianali di produzione beni specifici                                   

6,76  (21) 

N04 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

                                 
6,76  (18) 

N05 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

                               
10,00  (17) 

N06 
Attività industriali con capannoni di produzione                                  

6,76  (20) 

N07 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                  

4,20  (3) 

N08 
Banche ed istituti di credito                                  

5,03  (12) 

N09 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

Tariffa  giornaliera della 
corrispondente attività  
maggiorata del 50%  (16) 

N10 
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 

Tariffa  giornaliera della 
corrispondente attività  
maggiorata del 50%  (29) 

N11  Bar, caffè, pasticceria 32,44  (24) 

N12 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                  

7,21  (4) 

N13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                

10,00  (19) 

N14 
Case di cura e riposo                                

10,22  (9) 

N15 
Cinematografi e teatri                                  

3,50  (2) 



N16 
Discoteche, night club, sale gioco                                

15,68  (30) 

N17 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                  

9,08  (14) 

N18 
Esposizioni, autosaloni                                  

4,20  (6) 

N19 
Ipermercati di generi misti    

15,00  (28) 

N20 
Mense, birrerie, amburgherie                                

50,00  (23) 

N21 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                  

4,00  (1) 

N22 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

                                 
8,15  (13) 

N23 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli 

                                 
4,92  (15) 

N24  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   58,76  (27) 

N25  Ospedale 10,55  (10) 

N26   Plurilicenze alimentari e/o miste  
                               

12,60  (26) 

N27  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  50,00  (22) 

N28  Stabilimenti balneari  5,22  (5) 

N29 
 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

                               
17,00  (25) 

N30  Uffici, agenzie, studi professionali  
                                 

9,00  (11) 
 

 
6) di  approvare le tariffe della tassa rifiuti “TARI” anno 2014, come segue: 
 
 UTENZE DOMESTICHE 
Numero componenti il 
nucleo Tariffa fissa €/mq/anno  Tariffa variabile €/anno 

1 0,620 57,61 
2 0,728 103,70 
3 0,814 115,22 
4 0,883 149,79 
5 0,953 184,36 

6 e oltre 1,007 195,88 
 
 
 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat. Descrizione Tariffa  fissa €/mq  
Tariffa variabile 

€/mq 
TARES 2013 

€/MQ 

N01  Alberghi con ristorante  € 1,372 € 1,149 2,521 
N02  Alberghi senza ristorante  € 0,904 € 0,743 1,647 

N03 Attività artigianali di produzione beni specifici  € 0,912 € 0,647 1,559 

N04 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista € 0,862 € 0,647 1,509 



N05 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista € 0,912 € 0,957 1,869 

N06 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,669 € 0,647 1,317 

N07 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,460 € 0,402 0,862 

N08 Banche ed istituti di credito € 0,510 € 0,482 0,992 

N09 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI Tariffa  giornaliera della corrispondente attività  maggiorata del 
50%  

N10 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI Tariffa  giornaliera della corrispondente attività  maggiorata del 
50%  

N11  Bar, caffè, pasticceria € 5,020 € 3,106 8,126 

N12 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,736 € 0,690 1,427 

N13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,912 € 0,957 1,869 

N14 Case di cura e riposo € 1,046 € 0,978 2,024 

N15 Cinematografi e teatri € 0,360 € 0,335 0,695 

N16 Discoteche, night club, sale gioco € 1,598 € 1,501 3,099 

N17 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,506 € 0,869 2,375 

N18 Esposizioni, autosaloni € 0,427 € 0,402 0,829 

N19 Ipermercati di generi misti € 2,008 € 1,436 3,444 

N20 Mense, birrerie, amburgherie € 6,384 € 4,787 11,171 

N21 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto € 0,418 € 0,383 0,801 

N22 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli € 1,180 € 0,780 1,960 

N23 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli € 0,694 € 0,471 1,166 

N24  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   € 7,531 € 5,626 13,156 

N25  Ospedale € 1,079 € 1,010 2,089 

N26   Plurilicenze alimentari e/o miste  € 2,184 € 1,206 3,390 

N27  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  € 6,384 € 4,787 11,171 

N28  Stabilimenti balneari  € 0,536 € 0,500 1,035 

N29 
 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  € 1,924 € 1,628 3,552 

N30  Uffici, agenzie, studi professionali  € 1,088 € 0,862 1,949 
 
 
 
 
7) di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 
 
8) di stabilire per l’anno 2014 la riduzione del 30% della parte variabile della tariffa in favore delle utenze domestiche 

che praticano il compostaggio domestico; 
 
9) di dare atto che sulla componente tariffaria del tributo commisurata alla superficie (quota fissa) è dovuto il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 pari al 5%, per la 
riscossione del quale è dovuta al Comune una commissione dello 0,30%; 

 
10) di dare atto che, attraverso l’applicazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento, risulta conseguibile 

l’obiettivo della copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal piano finanziario approvato con 
deliberazione di C.C. n. 16 del 29/05/2014; 



 
11) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°  gennaio 2014, data di 
istituzione della tassa rifiuti “TARI”; 
 
12) di confermare, per l’anno 2014, le scadenze deliberate con deliberazione di C.C. n.17 del 29/05/2014 ovvero: 
 - prima rata, scadenza 31/07/2014, pari al 50% del carico relativo al periodo 01/01-31/10 calcolato con le 
tariffe, esenzioni/riduzioni TARES già vigenti per l’anno 2013; 
 - seconda rata, scadenza 31/10/2014, pari al 50% del carico relativo al periodo 01/01- 31/10 calcolato con le 
tariffe, esenzioni/riduzioni TARES già vigenti per l’anno 2013; 
 - terza rata, scadenza 31/01/2015, a saldo del tributo TARI dovuto per l’intero anno  sulla base delle tariffe  
approvate con il presente provvedimento; 

 
 

13) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti  “TARI”, 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. 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  “TARI” ANNO 2014. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 31/07/2014 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 31/07/2014 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave,    Il Segretario Comunale 

F.to dr. Alessandro Rupil 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  “TARI” ANNO 2014. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
F.to Alessandro Nardese 

 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il     
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Noventa di Piave,       

Il Responsabile di P.O. Affari Generali 
Donatella Maschietto 

 


