
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
 
Protocollo Nr.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA Nr. 15 del 29/04/2016 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 

2016. 
 
 

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, 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 PAVAN MORRIS X  
4 GAIOTTO KETTY X  10 CESTER MATIA X  
5 ORMELLESE ANTONIO X  11 FANTUZ FEDERICO X  
6 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X      

 
PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1 

 
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 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’Ass. Perissinotto illustra il provvedimento in esame. 
 
Segue discussione come da registrazione agli atti. 
 
Indi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 1 della  legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, ai commi 641 
e seguenti, ha delineato il quadro normativo riferibile al tributo sui rifiuti – TARI; 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 131 del 10/12/2015 con la quale: 
 

• si confermava per il 2016 l’affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, alla 
Società ALISEA Spa, secondo le previgenti condizioni contrattuali, che regolamentano il 
servizio stesso precisando che i rapporti  tra Comune ed Alisea restavano regolati dai 
contenuti di cui al contratto 408/2003, come modificato/integrato con contratto 504 
/2005, per quanto ancora applicabili, tenuto conto della normativa successivamente 
intervenuta in materia di TARES/TARI, e come recepita con diverse deliberazioni 
comunali; 

 
• si dava atto che, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento RSU, 

sarebbero state confermate o definite in dettaglio nella delibera che approverà il Piano 
finanziario del servizio per l’anno 2016; 

 
• si confermava che la società Alisea Spa avrebbe provveduto alla riscossione del tributo 

comunale (TARI) in nome e per conto del Comune, sulla base delle tariffe 2016 da 
definire con separato provvedimento; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/07/2015 di approvazione del 
bilancio di previsione 2015 con la quale, tra l’altro, al punto 8 del deliberato si confermavano, 
per l’anno 2015, le tariffe TARI deliberate con provvedimento consiliare n. 37 del 31/07/2014, 
dando atto della copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, come evidenziati nel piano 
finanziario approvato con atto C.C. n. 16 del 09/07/2015; 

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti anno 2016, redatto dal Gestore Alisea 
Spa, ed approvato dal Consiglio Comunale con atto C.C. n. 14 in data odierna; 

Ricordato che il Comune dovrà introitare direttamente le riscossioni della TARI e 
contestualmente liquidare i costi del servizio a fronte di regolari fatture che saranno emesse 
dal gestore; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 05/04/2016 ad oggetto: “TARI – note 
di indirizzi per il 2016”, con la quale sono state stabilite le modalità di emissione in acconto del 
tributo comunale sui rifiuti (TARI): 
 

- Emissione entro il 15 aprile 2016; 
- Periodo fatturato intero anno; 
- Tariffe: in acconto sulla base delle tariffe TARI anno 2015; 
- Tariffe tari anno precedente  con le seguenti due scadenze:  
- Prima rata scadenza per 15 maggio 2016, pari al 50% del carico relativo al periodo 

01/01/2016-31/12/2016 calcolato con le tariffe/esenzioni/riduzioni già vigenti per 
l’anno 2015; 

- Seconda rata scadenza 15 novembre 2016 , pari al 50% del carico relativo al periodo 
01/01/2016-31/12/2016 calcolato con le tariffe/esenzioni/riduzioni già vigenti per 
l’anno 2015; 



- Eventuale conguaglio  con emissione integrativa 2016 sulla base delle tariffe che 
saranno approvate per l’anno in corso entro il termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016 ed in misura tale da assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016, l’importo delle corrispondenti 
rate di acconto è determinato tenendo conto delle tariffe, esenzioni/riduzioni, relative 
alla TARI 2015; 

 
Preso atto: 
 
- che il Piano finanziario 2016 è di € 997.236,23 (dei quali il 53,83% per costi fissi ed il 
46.17% 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 2015 è stata di ton. 3.476,97, che si stima 
tale anche per l’anno 2016; 
 
- 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);  
 
Visto l’art. 1, comma 26 della legge 208/2015 (stabilità 2016) che recita testualmente: “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, …omississ.., per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. … omississ…. 
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, …omississ…  
 
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:10; 
astenuti: 02 (Pavan, Cester); 
favorevoli: 08;  

 
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 confermare anche per l’anno 2016, le tariffe TARI deliberate con provvedimento 

consiliare n. 37 del 31/07/2014, già confermate per l’anno 2015, dando atto della 
copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, come evidenziati nel piano finanziario 
approvato in data odierna con precedente atto 14/2016; 

 
3) 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. 14 in data 
odierna; 

 
4) di confermare, per l’anno 2016, le scadenze deliberate con deliberazione di C.C. n. 33 
05/04/2016 ovvero: 
 

- Emissione entro il 15 aprile 2016; 
- Periodo fatturato intero anno; 
- Tariffe: in acconto sulla base delle tariffe TARI anno 2015; 
- Tariffe tari anno precedente  con le seguenti due scadenze:  
- Prima rata scadenza per 15 maggio 2016, pari al 50% del carico relativo al periodo 

01/01/2016-31/12/2016 calcolato con le tariffe/esenzioni/riduzioni già vigenti per 
l’anno 2015; 

- Seconda rata scadenza 15 novembre 2016 , pari al 50% del carico relativo al periodo 
01/01/2016-31/12/2016 calcolato con le tariffe/esenzioni/riduzioni già vigenti per 
l’anno 2015; 

- Eventuale conguaglio  con emissione integrativa 2016 sulla base delle tariffe che 
saranno approvate per l’anno in corso entro il termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016 ed in misura tale da assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016, l’importo delle corrispondenti 
rate di acconto è determinato tenendo conto delle tariffe, esenzioni/riduzioni, relative 
alla TARI 2015; 
 

5) 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. 
 

indi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
A seguito di votazione palese che dà i seguenti risultati: 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
  
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2016. 

 
 
 
 

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, 29/04/2016 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, 29/04/2016 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 2016. 

 
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 

 


