
PIERAZZO ANNA Assente

Presente

Presente

BROLLO STEFANO Presente

Presente

FRASSON EMANUELE

BASSO MICHELE Presente

Presente

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:45, nella Residenza
Municipale,  convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

BENETTON ALICE Presente

MENEGHEL MANUEL

STEFANI MICHELE

VIO GIULIA Presente

Presente

Presente

CELLI SARA Presente

ALIPRANDI LORETTA

ZAFFALON LUCA Assente

Presenti n.  11, Assenti n.    2

Assiste alla seduta il/la Sig./Sig.ra GHEDIN DANIELA Segretario.
La Signora ALIPRANDI LORETTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,

riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e designa a Scrutatori i Signori:
STEFANI MICHELE
BROLLO STEFANO
BASSO MICHELE

DE LUIGI MOIRA

PIOVESAN GIAMPIERO

COPIA

Deliberazione N. 34
in data 30-07-15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

COMUNE DI MEOLO
Provincia di Venezia

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.



Illustra la proposta l'Ass. Piovesan.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato  l’art. 52 del D Lgs  446/’97 in materia di potestà regolamentare;

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:
a) IMU – imposta municipale propria
b)TASI – tributo per i servizi indivisibili
c)TARI – tassa sui rifiuti

Vista la deliberazione consiliare n.  40 in data 8.9.2014, con la quale si stabilisce di provvedere
all’approvazione del Regolamento dell’Imposta Unica comunale con separati provvedimenti e,
conseguentemente, un regolamento  per ciascuna imposta inerente l’IMU, la TARI e la TASI;

Vista la successiva deliberazione consiliare n. 43 in data 8.9.2014, con la quale si approva il
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti  (TARI);

Richiamati:

- l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

- l’art. 193, comma 3, del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.
24/12/2012 n. 228, che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Rilevato nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ….
Omissis “

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data odierna con la quale si approva il Piano
finanziario 2015 di Veritas SpA, attuale gestore del servizio di igiene ambientale, del complessivo
importo di € 794.182,00;

Considerato che:
a)  la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi
ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità degli oneri di gestione;

b) la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il  calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le



utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla
base della superficie;

Dato atto, inoltre,  che:
- per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche della TARI si utilizzano i coefficienti
Ka per la parte fissa, in ragione della popolazione e dell'ubicazione del Comune (Nord Italia) e i
coefficienti Kb per la parte variabile, rappresentati, quest'ultimi, in range delimitati tra un valore
minimo e un valore massimo. Analogamente, per le utenze non domestiche, si utilizzano i
coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kc per la parte fissa e gli intervalli di produzione Kd
( kg/mq anno ) per la parte variabile, entrambi i coefficienti sono compresi in range tra un minimo e
un massimo;
- il ricorso al metodo di calcolo descritto è dovuto al fatto che nel Comune di Meolo non sono
presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto prodotto, per cui lo stesso D.P.R. 158/1999
consente "agli Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura
individuale degli apporti", di rapportare la parte variabile a un quantitativo medio ordinario di
rifiuto prodotto;
- i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati fissati, all’interno dei coefficienti
minimi e massimi, in misura diversificata, in modo tale da garantire il minor scostamento tra quanto
pagato a titolo di TIA/TARES e quanto dovuto per il nuovo tributo e per evitare altresì aumenti
rilevanti fra utenze all'interno di singole categorie di utenza non domestica;

Visto il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

Ritenuto di approvare con decorrenza 1.1.2015, le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati per l’anno 2015, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti della stessa;

Visto il D.M. 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20.5.2015, ai sensi del quale il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015
e, contestualmente, è stato posticipato anche il termine per le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e i regolamenti d'imposta;

Visto  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere del Revisore unico dei conti ;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del
Settore II – Programmazione e finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs n.
236/2000 e smi;

Con l’assistenza giuridico - amministrativa del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97 comma 2
del T.U.E.L;

Con voti favorevoli n. 7  contrari n. 4 (Basso – Vio – Benetton - Celli)  espressi per alzata di mano
dai  n.  11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A



Di proporre l’approvazione provvisoria delle tariffe TARI  riservandosi la loro eventuale1.
modifica in coincidenza con l’approvazione del piano economico finanziario 2015 per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da parte del competente Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente.

Di dare atto che viene richiesta al medesimo Consiglio di Bacino, giusta delibera n. ---- in data2.
odierna, l'attestazione di congruità e di conformità del Piano finanziario adottato ai dati
essenziali di costo necessari per la redazione del Piano Finanziario complessivo di Bacino.

Di approvare, con decorrenza 1.1.2015,  le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati3.
per l’anno 2015, come da allegati: A) Utenze domestiche e B)  utenze non domestiche, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che la copertura dei costi risultanti dal piano finanziario sarà garantita, attraverso4.
l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto, nella misura del 100%.

 Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle5.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n.
14/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Di trasmettere copia della presente a Veritas SpA per gli adempimenti di competenza.6.

Di dare al presente atto immediata eseguibilità, ex art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha avuto il seguente esito:
voti favorevoli n. 7,  contrari n. 4 (Basso – Vio – Benetton - Celli), espressi per alzata di mano dai
n.  11   Consiglieri presenti e votanti.

ALLEGATO  A)

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE
ANNO 2015

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

nucleo da 1 componente 0,56 53,45
nucleo da 2 componenti 0,66 106,90



nucleo da 3 componenti 0,74 120,27
nucleo da 4 componenti 0,80 146,99
nucleo da 5 componenti 0,86 193,76

6 e + componenti 0,91 227,17
seconde case - case a disposizione 0,66 120,27

IMMOBILI DI RESIDENTI
Ka UTILIZZATI Kb UTILIZZATI

2015 2015

1 Componente 0,80 0,80

2 Componenti 0,94 1,60

3 Componenti 1,05 1,80

4 Componenti 1,14 2,20

5 Componenti 1,23 2,90

6 e + Componenti 1,30 3,40

2e case case a disposizione 0,80 0,80

    ALLEGATO  B)

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2015 QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

Classe Descrizione €/mq €/mq

1 Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto 0,68 0,81

2 Cinematografi e teatri 0,43 0,51
3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 0,61 0,72
4 Distributori di carburante, impianti sportivi, campeggi 0,89 1,06
5 Stabilimenti balneari 0,65 0,77
6 Esposizioni, autosaloni 0,52 0,62
7 Alberghi con ristorante N.C. N.C.



8 Alberghi senza ristorante 1,09 1,30
9 Case di cura e riposo 1,26 1,50
10 Ospedale 1,30 1,55
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,54 1,83
12 Banche ed istituti di eredito 0,62 0,74

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni

1,42 1,69

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,82 2,17

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

0,84 1,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,80 2,14

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista

1,49 1,78

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

1,04 1,24

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,42 1,69
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,93 1,10
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,10 1,31
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,47 6,70
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,16 5,83
24 Bar, caffè, pasticceria 5,06 4,76

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

2,41 2,88

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,10 2,49
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,32 11,10
28 Ipermercati di generi misti 2,17 2,59
29 Banchi di mercato genere alimentari 6,99 8,33
30 Discoteche, night-club 1,93 2,30

DESCRIZIONE Kc UTILIZZATI Kd UTILIZZATI

Classe DESTINAZIONE D'USO 2015 2015
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,50
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
7 Alberghi con ristorante N.C. N.C.
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
9 Case di cura e riposo 1,25 10,22
10 Ospedali 1,29 10,55
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

1,41 11,55

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78



15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

0,83 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista

1,48 12,12

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

1,03 8,48

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,40 45,67
23 Mense, birrerie, hamburgherie 6,10 39,78
24 Bar, caffè, pasticceria 5,01 32,44

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

2,39 19,61

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,23 75,66
28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,64
29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 56,78
30 Discoteche, night club 1,91 15,68



ESTENSIONE DEL PARERE

(Art. 49- comma 1 e art. 147 bis, come introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d) L. 213/2012 del D.Lgs  n. 267/2000 T.U.
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente
parere:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

lì, 27-07-2015
Il Responsabile di Settore
F.to SGNAOLIN GINO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

lì, 27-07-2015
Il Responsabile di Settore
F.to SGNAOLIN GINO

ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO
(Art. 97 – comma 2 del D.Lgs  n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali)

in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere:
Favorevole

lì, 30-07-15

Il Segretario Comunale
F.to DANIELA GHEDIN

Allegato alla delibera nr. 34 del 30-07-15

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

                LA PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALIPRANDI LORETTA                     F.to GHEDIN DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. __________ Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì________________

LA  RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to  dott.ssa Viviana Spitaleri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza

riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’

DIVENUTA ESECUTIVA il _______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Addì________________

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to  dott.ssa Viviana Spitaleri

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Addì,________________
LA  RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Viviana Spitaleri


