
 

 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 
Provincia di Venezia 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 19  del 31/07/2014 

ORIGINALE  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – 
ANNO 2014 

 
L'anno 2014, addì trentuno del mese di luglio in Prima convocazione alle ore 21:00 nella sala 
consiliare, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 24/07/2014 n. 6945, è stato 
convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica 
Eseguito l’appello risultano: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

DEMO LEOPOLDO Presente   CESARIN ENRICO Presente   
VISENTIN IGOR Assente   BERTI MICHELA Presente   
PIVETTA FAUSTO Presente   CAMEROTTO LUCIANO Presente   
BERTUZZO MARCO Presente   BOATTIN ORNELLA Presente   
 

PRESENTI: 7       ASSENTI: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Dott. Fontanel Corrado, Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Dott. Demo Leopoldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO COMUNALE SUI RIFIUTI 
(TARI) – ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 del 27.12.2013 n. 147, 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, imposta che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione 
di servizi comunali; 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
-  del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica – IUC, approvato con 
deliberazione n. 15  in data odierna, nella sua componente relativa al tributo sul servizio rifiuti - 
TARI, (Titolo 3, articoli da 20 a 43); 

VISTI i commi da 641 a 668 e da 682 a 683 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013, che 
disciplinano il tributo sul servizio rifiuti – TARI, ed in particolare: 
• Comma 651. stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999; 

• Comma 652.  introduce, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR citato n. 

158/1999, al fine di semplificare l’individuazione  dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe, la possibilità di adottare dei coefficienti, di cui agli allegati al medesimo DPR n. 158/1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento; 

• Comma 654.  la tariffa deve coprire integralmente i costi dei servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento; 

RITENUTO  quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, 
Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba scegliere tra le tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 
158/1999, e che l’Amministrazione Comunale ha stabilito, con l’obiettivo di individuare tariffe più 
equilibrate tra le diverse categorie, nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle 
stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, l’introduzione dei correttivi previsti dal citato comma 652, 
dell’art. 1 della legge 147/2013, come risultano nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne 
fa parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che il D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche, prevedendo che la tariffa sia composta da una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data odierna, relativa 

all’approvazione del Piano finanziario per l’anno 2014;  
 
VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche 



per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al 
recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell’art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, 
le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva 
al 1° gennaio 2014, entro il 30 settembre 2014, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare 
gli equilibri di bilancio;  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, 
il comma 688, dell’art. 1 della Legge 147/2013, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del 
D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, dispone che il Comune stabilisce le scadenze di 
pagamento del tributo prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 VISTO l’art. 43 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
che prevede a regime la riscossione della TARI in tre rate scadenti il 16 maggio, 16 settembre e 16 
novembre, per l’anno 2014 le rate avranno scadenza al 16 settembre, 16 novembre e al 16 marzo 
2015; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 che ha differito al 30/09/2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 – 1° comma 
del D.lgs. n. 267/2000; 

Sentito il Sindaco il quale illustra l’argomento e fa presente che le tariffe da approvare 
sono determinate da una serie di coefficienti di legge che lasciano pochi margini di discrezionalità 
da parte del Comune. In particolare precisa il Sindaco le tariffe per le utenze domestiche tengono 
conto di detti coefficienti, delle superfici e del numero dei componenti il nucleo familiare mentre 
quelle non domestiche oltre che detti coefficienti anche della capacità potenziale di produrre 
rifiuti in base alla attività svolta. Per l’anno 2014 sono stati introdotti dei correttivi, precisa il 
Sindaco, al fine di una maggiore equità per le utenze non domestiche che svolgono attività di 
ristorazione, bar, ortofrutta e fioreria con una conseguente riduzione di circa il 10% della tariffa 
ed un conseguente aggravio per le banche ed istituti di credito. 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n. 5 e n. 2 astenuti (Boattin – Camerotto), espressi in forma palese, 
per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 

 

 

 

 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Nucleo 
familiare 

Ka 
applicato 

 

Kb applicato 
 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 
compone

0,84 0,80 0,51447 56,48 

2 
compone

0,98 1,70 0,60021 120,02 

3 
compone

1,08 2,20 0,66146 155,32 

4 
compone

1,16 2,70 0,71046 190,62 

5 
compone

1,24 3,10 0,75945 218,87 

6 o più 
compone

1,30 3,40 0,79620 240,05 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche    

 

Tariffa utenza non domestica 

KC 
applic

ato 
 

KD 
applic

ato 
 

Quota fissa 
(€/mq/ann
o) 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

Valore al 
metro 
quadrato 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto, enti pubblici. 

  0,32    2,60 0,45250 0,66381 1,1163 

2 Campeggi, distributori carburanti, palestre   0,67    5,51 0,94743 1,40676 2,3542 

3 Stabilimenti balneari      

4 

Esposizione, autosaloni, autorimesse e 
magazzini senza alcuna vendita diretta, 
attività di vendita all’ingrosso, aziende 
agricole, cantine e simili, parcheggi 

  0,30    2,50 0,42422 0,63828 1,0625 

5 
Alberghi con ristorante,  attività ricettive in 
residenze rurali (con ristorante), 
agriturismo con pernottamento 

  1,07    8,79 1,51306 2,24418 3,7572 

6 

Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, 
affittacamere, unità abitative ammobiliate 
ad uso turistico, attività ricettive in 
residenze rurali (senza ristorante), case per 
ferie, ostelli per la gioventù, case religiose 
di ospitalità 

  0,80    6,55 1,13126 1,67229 2,8035 

7 Case di cura e riposo, caserme, convitti   0,95    7,82 1,34337 1,99653 3,3399 

8 Uffici, agenzie, studi professionali   1,00    8,21 1,41407 2,9610 3,5102 

9 Banche ed istituti di credito 0,82 6,75 1,15954 1,72335 2,8829 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

  0,87    7,11 1,23024 1,81526 3,0445 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   1,07    8,80 1,51306 2,24674 3,7598 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)  

  0,72    5,90 1,01813 1,50633 2,5245 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   0,92    7,55 1,30095 1,92760 3,2285 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

  0,43    3,50 0,60805 0,89359 1,5016 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

  0,55    4,50 0,77774 1,14890 1,9266 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
agriturismo senza pernottamento 

  2,42   19,84 3,42206 5,06537 8,4874 

17 Bar, caffè, pasticceria, gelateria, enoteca   1,82   14,91 2,57361 3,80669 6,3803 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria,   1,76   14,43 2,48877 3,68414 6,1729 



salumi e formaggi, generi alimentari,  
minimarket, rosticceria e gastronomia, 
rivendita vini o liquori 

19 

Plurilicenze alimentari e/o miste,  consorzio 
agrario, articoli per l’agricoltura, negozi per 
animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti 
e simili 

  1,54   12,59 2,17767 3,21436 5,3920 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, vivai   3,03   24,86 4,28464 6,34703 10,6317 

21 Discoteche, night club, sale giochi.   1,04    8,56 1,47064 2,18546 3,6561 

 
 
2. Di dare atto che la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze (domestiche e non 

domestiche) è stata effettuata sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, 
allegato 1 del DPR  n. 158/1999 dove la quantità complessiva di rifiuto prodotto in un anno è 
stata rapportata alla produzione di rifiuti in peso per unità di superficie delle utenze non 
domestiche e per differenza di quelle domestiche, con arrotondamento alla decina superiore per 
assicurare l’agevolazione all’utenza domestica; 

 
3. di dare atto che sono applicabili alle tariffe come sopra determinate le seguenti riduzioni 

previste dal Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi, con le modalità in esso stabilite: 
- art. 38 - riduzione per compostaggio domestico     - 15% 
- art. 39 - riduzione per il recupero dei rifiuti assimilati delle utenze non domestiche fino al 30% 
- art. 37 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato  - 30% 
       - abitazioni occupate da soggetti che risiedono, per più di sei mesi 
         all’anno, all’estero - 30% 

 
4. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 
 
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 commi 3 e 4 del Regolamento per la disciplina del Tributo 

Comunale sui Servizi e Rifiuti, sono riconosciute le esenzioni che devono essere iscritte in 
bilancio come autorizzazione di spesa, e  che sono state quantificate in €  7.800,00; 

 
6. Di affidare ad AS.V.O. S.P.A. società in house providing che svolge la gestione integrata dei 

servizi di igiene urbana per conto anche del Comune di Pramaggiore, il servizio di accertamento 
e riscossione della T.A.R.I. per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 691, della L. 147/2013; 

 
7. di dichiarare, con separata votazione che registra voti favorevoli n. 5 e n. 2 astenuti (Boattin e 

Camerotto), vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 2067/2000. 

 
 
 



Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore AREA AMMINISTRATIVA, esaminata la 
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere  favorevole per 
quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Pramaggiore, li 08/07/2014 Il Responsabile del Servizio 

   Rag. Wanda Rosselli 
 

 
 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Pramaggiore, li 08/07/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Rag. Wanda Rosselli 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco 

  Dott. Demo Leopoldo 
 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Fontanel Corrado 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 07/08/2014 al 22/08/2014  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Pramaggiore, 07/08/2014 

Il Funzionario incaricato 
   Rag. Wanda Rosselli 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile.  
 
Pramaggiore, 07/08/2014 

Il Responsabile del Servizio Segreteria 
    Rag. Wanda Rosselli 

 

 
   
 
      

   
   

 


