
 

 

   

COMUNE DI PIANIGA 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 _________________ 

 

 
CCOOPPIIAA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 21 del 27-07-2015 

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione 
 
 

Oggetto:IMPOSTA UNICA COMUNALE  I.U.C. COMPONENTE  TARI. APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO 2015, TARIFFE 2015 NONCHE'  DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO TARI A VERITAS SPA. PER L'ANNO 2015. 

 
 
L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 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 A 
VOLPE GIAN LUCA P 
CAZZAGON CHIARA P 
GALLO RONNY P 
PERSICO LAURA P 
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. BOZZA FRANCESCO - Segretario Generale f.f. 
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.: 

 
SORATO PIERGIOVANNI 
BARACCO LIVIA 
BERLATO VALENTINO 

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

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 F.to AVV. CALZAVARA MASSIMO  F.to DOTT. BOZZA FRANCESCO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DATO atto che la discussione dei punti da 3) a 10) dell’o.d.g. della seduta odierna  è 
avvenuta congiuntamente ed è riportata nel verbale relativo al punto 3). 
 

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 

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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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 
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 ALTRESÌ 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 31.12.2014 il soggetto gestore del precedente prelievo 

relativo alla copertura dei costi della gestione dei rifiuti TARI, ai sensi della delibera di 
affidamento, D.C.C. n. 16  del  26/06/2014; 

 
 

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 TARI, 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 TARES, e 

successivamente delle attività di gestione, accertamento e riscossione della TARI ai sensi della 
Delibera di Consiglio Comunale n. 16/2014, 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: 
 
 necessita di garantire la continuità dell’attività di ordinaria gestione del  tributo sui rifiuti, sia 

necessario affidare a VERITAS S.p.A., in applicazione dell’art. 1 comma 691 della L. 147/2013, 
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per 1  (uno) anno fino al 31.12.2015, 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 
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; 

 
 

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 2015, in numero di 4 (QUATTRO), con le seguenti 
scadenze:  
 

–     1^ rata in acconto  scadenza 31/07/2015 con tariffe 2014  
     –     2^ rata scadenza   31/10/2015  
     –     3^ rata  scadenza  31/12/2015 
     –     4^ rata A SALDO  scadenza  28/02/2016; 
 
 
 per i versamenti vengano utilizzate le modalità previste dall’art. 1 comma 688 della L. 147/2013; 
 
 il compenso dell’attività di gestione della tassa sui rifiuti da corrispondere a VERITAS S.p.A. é 

inclusa nel Piano Finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
 

VISTO l’evento atmosferico eccezionale abbattutosi l’ 08/07/2015 (Tornado EF4)  sulla 
frazione di Cazzago  e vista la comunicazione della Soc. VERITAS  Spa  prot. nr. 12700 del  
20/07/2015  dove l’Amministrazione propone di posticipare la scadenza della 1^ rata già emessa, 
DAL 31/07/2015  al  31/12/2015 per tutti i cittadini  ed  imprese  colpite dal tornado, inoltre di 
applicare l’art. 24  del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.” 
“LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO” (art. 24 punto 1 a) (…. le unità 
immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio 
dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;”  
 
 

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;  
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 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 09/07/2015 ns. prot. 12002  veniva trasmesso da parte di VERITAS Spa la proposta 

del Piano Finanziario di previsione per l’anno 2015 e successivamente in data 20/7/2015 Prot. 
12699 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 2015 come  in allegato (sub. A) alla presente atto;  

 
 
PRESO ATTO che: 

 
• per l’adeguamento all’inflazione dei costi sui servizi preventivati 0,6% da Veritas Spa per l’anno 

2015 è utilizzato l’indice ISTAT NIC 040402; 
 
 
VISTA la Legge di  Stabilità 2015 in data  23/12/2014 nr. 190, pubblicata della G.U. nr.  

300 del 29/12/2014; 
 
VISTA la delibera di G.C. nr. 48 del 18/06/2015 “TARI Approvazione Avviso di 

pagamento e scadenze fatture anno 2015”; 
   
RICHIAMATI: 

 
• il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
• Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modiche ed integrazioni; 
• lo Statuto del Comune di  PIANIGA.; 
• la L.R. n. 3/2000; 
 
 
        VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri di regolarità 
tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 16, voti 
favorevoli n. 11, voti contrari n. 5 (Nacchi, Baracco, Zanetti, Pavan, Berlato), astenuti nessuno, 

 
 
 

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

l’anno 2015 in allegato (sub A) alla presente atto per un importo complessivo di €. 1.307.526,62  
(senza IVA ) e €. 1.342.018,92  compresa IVA);  

 
2) di PROROGARE  il DISCIPLINARE composta da n. 11 articoli approvato con delibera di 

C.C. nr. 16  del  26/06/2014; 
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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 31.12.2015 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)  di APPROVARE le rate di pagamento della tassa sui rifiuti siano fissate in numero di 4, per 

l’anno 2015,  con le seguenti scadenze:   1^ rata in acconto  scadenza 31/07/2015  con tariffe 
2014  – 2^ rata scadenza 31/10/2015 – 3^ rata  scadenza  31/12/2015 – 4^ rata A  SALDO 
scadenza  28/02/2016;  
 

5) di  POSTICIPARE la scadenza della 1^ rata  già emessa, per i residenti della Frazione di 
Cazzago colpiti dal Tornado dell’ 08/07/2015 dal  31/07/2015 al  31/12/2015  inoltre di applicare 
l’art. 24  del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.”: 

 
      “LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO” (art. 24 punto 1 a) (….. le 

unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla 
data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; ………” ;  

  
 
6) di APPLICARE l’aumento tendenziale dei costi dovuto all’effetto inflattivo calcolato sulla base 

del TIP (Tasso di Inflazione Programmata) per il 2015, pari all’ 0,6%; 
 
7) 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.; 

 
8) di TRASMETTERE la presente delibera alla Società VERITAS Spa per gli adempimenti 

previsti dalla normativa. 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 16, voti 
favorevoli n. 11, voti contrari n. 5 (Nacchi, Baracco, Zanetti, Pavan, Berlato), astenuti nessuno, 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
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  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.19 DEL 23-06-2015 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 27-07-2015 
 
 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE  I.U.C. COMPONENTE  TARI. APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO 2015, TARIFFE 2015 NONCHE'  DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO TARI A VERITAS SPA. PER L'ANNO 2015. 
 
 
 
 
 
Parere tecnico: Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to BORDIN ALESSIO 
 
 
 
 
Parere contabile: Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to BORDIN ALESSIO 

 
 
 
 






































































