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COMUNE DI CAMPONOGARA 
Città Metropolitana di Venezia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta  di Prima Convocazione 

OGGETTO 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARIP - TARIFFA RIFIUTI: PARERE 

VINCOLANTE SULLA DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016 

 
Per approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono  

 

IL PRESIDENTE 

F.to MENIN GIANPIETRO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Zampaglione Sandro 

N. 355             reg. pubbl. 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Dal_________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Zampaglione Sandro 
Per copia conforme all’originale 

 

Lì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Zampaglione Sandro 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che questa deliberazione è divenuta esecutiva il 

 14-03-2016 
 

 

 In quanto decorsi i 10 giorni dalla 
pubblicazione 

 

Lì__________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Zampaglione Sandro 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di febbraio 

alle ore 20:30, nella sala delle adunanze. Regolarmente convocato 

ai sensi dell’art.50 c.2 del TUEL n.267/2000 si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento: 

 
MENIN GIANPIETRO P SCOCCO CRISTINA  P 

MAZZETTO MASSIMILIANO P BADIN ENRICO  P 

CARRARO CAMILLA P ANGELON LUCA  P 

DE STEFANI MONICA P COMPAGNO EMANUELE  P 

FATTORE MATTEO P DE FALCO PASCALE  P 

FOGARIN DIEGO P FABRIS CHRISTIAN  P 

FUSATO ANTONIO P COMPAGNO DANIEL  A 

BATTISTON MANUELE A BORELLA MARIO  A 

CANOVA ELEONORA P    

   P=Presente, A=Assente 

 

Partecipa alla seduta Dr. Zampaglione Sandro 

SEGRETARIO GENERALE. 

 

Il Sig. MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza, e riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e nomina a scrutatori i Sigg. 

 
SCOCCO CRISTINA 

BADIN ENRICO 

FABRIS CHRISTIAN 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
N. 9 del 08-02-2016 

 

 

AREA : TRIBUTI 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARIP - TARIFFA RIFIUTI: 

PARERE VINCOLANTE SULLA DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016 

 
A) REGOLARITA’ TECNICA 

 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola 

regolarità tecnica il seguente parere: Favorevole 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA 

Camponogara,  08-02-16 

 

B) REGOLARITA’ CONTABILE 

 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola 

regolarità contabile il seguente parere: Favorevole 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA 

Camponogara, 08-02-16 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i , ha 
istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di 
una parte avente natura patrimoniale (IMU) e 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 
quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 

- il Comune di Camponogara ha  adottato a partire nell'anno 2014, un sistema di raccolta 
dei rifiuti, gestito in forma associata con altri Comuni, che si caratterizza per la raccolta 
porta a porta dei rifiuti prodotti dall'utenza domestica e non domestica, utilizzando 
contenitori del rifiuto secco non riciclabile e verde/ramaglie ove prodotto, muniti di sistema 
di registrazione di ogni svuotamento (transponder) e , quindi , della volumetria di rifiuti 
prodotta . Tale sistema di misurazione per le utenze non domestiche è utilizzato anche per 
altre tipologie di rifiuto assimilato prodotte; 
 

- Il Comune di Camponogara con deliberazione di CC n.21 del 15/05/2014, con atto di 
C.C. del 25/03/2015,  ha approvato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 
Tariffa sui rifiuti ”, avente natura corrispettiva in luogo, della Tari, alla luce del sistema di 
raccolta adottato e sopra descritto  che consente, a regime, la misurazione volumetrica 
puntuale di tutte le tipologie di rifiuti  prodotte dalla utenze non domestiche e del rifiuto 
residuo delle utenze domestiche, come meglio evidenziato nell’allegata relazione tecnica ; 
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n.___ in data odierna è stato adottato il Piano 
finanziario per l'anno 2016; 
 

-il comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),e s.m.i.  
stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

- che il Titolo III  del Regolamento comunale succitato definisce le modalità per la 
determinazione della tariffa e per l'approvazione della stessa; 
 

Dato atto che : 
 

- detta tariffa   va determinata per fasce d'utenza, suddividendola in parte fissa, 
determinata in relazioni alle componenti essenziali del costo del servizio commisurata 
sulla base delle superfici imponibili, ed in parte variabile, rapportata ai volumi 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 , compresi i costi di smaltimento. 
Per quanto riguarda la parte variabile l'attribuzione del costo alle singole utenze 
domestiche avviene con l'applicazione del DPR 158/99 (coefficienti K b) per la carta e 
cartone, la plastica, il vetro/lattine e l'umido e con addebito puntuale degli 
svuotamenti/conferimenti registrati per la frazione secco non riciclabile e verde/ramaglie , 
per le utenze non domestiche la quota variabile della tariffa è determinata in modo 
puntuale sulla base degli effettivi svuotamenti registrati per ogni tipologia di rifiuto. In 
entrambi i casi (utenze domestiche e non) si fa  salva l'applicazione degli svuotamenti 
minimi, per il rifiuto secco non riciclabile, qualora questi siano inferiori al minimo 
determinato annualmente con delibera comunale ai sensi dell'art. 14 del regolamento in 
argomento; 
  
 

- la  tariffa  fissa 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 30 categorie previste dal 
DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della  superficie; 
 

 

 - la tariffa variabile  è determinata nel rispetto dei principi e criteri determinati nel decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è corrisposta a titolo di acconto 
e salvo conguaglio, da calcolarsi sulla base degli eventuali scostamenti tra il  gettito 
preventivato e quello consuntivato e/o tra gli svuotamenti registrati a  consuntivo 
confrontati con quelli minimi della frazione secco non riciclabile di cui all'art. 14 del 
succitato regolamento;.  
 

 

Visto che  il testè  citato art.14 del succitato regolamento,  al comma 1 recita quanto 
segue: 
"Art. 14 Accertamenti sui conferimenti  
1. In sede di approvazione dell'articolazione tariffaria, ai sensi del precedente articolo, 
viene definito il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile da associare 
a ciascuna tipologia di utenza. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è 
prevista l'applicazione degli svuotamenti minimi disciplinata dal presente articolo ."; 
 

Visto che con lettera prot. 1102 del 31/01/2015 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, 
che sostituisce l’Autorità d’Ambito Territoriale ora in liquidazione,  ha fornito  prime 
indicazioni  in ordine alla formazione del Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti, 
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prevedendo ai sensi della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio 
medesimo, apposite modalità per la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in particolare stabilendo che il Comune non 
approvi le tariffe rifiuti ma adotti un parere vincolante di tariffa in conformità alla proposta di 
Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti 2016; 
 

Ritenuto quindi stabilire che per l'anno 2016 : 
* il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile da associare all’utenza 
domestica e non domestica,  sia quello stabilito nell'allegato sub lett. A) al presente 
provvedimento; 
* siano  confermati i coefficienti (Ka, Kb, Kc ) uguali all'anno 2015 per tutte le utenze, come 
da documenti allegati sub lett.A); 
*si adotti la Proposta delle tariffe formulata dal soggetto gestore (Veritas Spa), predisposta 
utilizzando i criteri sopra indicati,  dalla quale si evince che la suddivisione dei costi tra 
quota  fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 48,50% alla parte fissa 
della tariffa e per il 51,50% alla parte variabile della stessa, mentre le previsioni di entrata 
sono collegabili per il 78,30% alle utenze domestiche e per il 21,70% alle utenze non 
domestiche;  
 

Vista la norma di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 - legge finanziaria per 
il 2007 - la quale stabilisce 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. In caso di mancata  approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 

Richiamato l'art. 193 comma 3 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti  Locali" come modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 
228/2012, il quale, tra l’altro stabilisce, che  per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni 
anno; 
 

Visto  che il termine per la deliberazione del bilancio per l'esercizio 2016  è il 31/03/2016, 
come previsto dal decreto del Ministero dell'interno in data 28/10/2015; 
 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n° 
267  del 18.08.2000; 
 

Visto lo statuto comunale; 
 

Con voti_______epressi per alzato di mano 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2) di  esprimere parere vincolante favorevole in merito alle tariffe rifiuti anno 2016 
proposte dal soggetto gestore Veritas che risultano all’allegato A) al presente 
provvedimento quale parte integrante e  sostanziale di esso, in conformità al Piano 
Finanziario del Servizio  della gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione n. ___ 
di C.C. In data odierna; 
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3) di dare atto che   le tariffe, di cui al precedente punto 2),  approvate con il presente 
provvedimento, hanno effetto dal  1° gennaio 2016; 
 

4) di dare atto che, per l'anno 2016,  le fatture relative alla tariffa a corrispettivo 
saranno emesse in tre rate  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 comma 3 del  vigente  
"Regolamento per  l'istituzione e l'applicazione della Tariffa sui rifiuti ; 
 

5)  di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
, al Consiglio di Bacino e al gestore Veritas S.p.a ; 
 

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4 del D.lgs.267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Si dà atto che entra il Consigliere Fusato i consiglieri presenti sono nr. 14. 
 
Il Sindaco illustra l’argomento richiamando quanto espresso al punto precedente. 
 
Si passa quindi, preso atto che non ci stati  interventi, alla votazione che ottiene voti 
favorevoli nr. 11 astenuti nr. 3 (Fabris, Compagno, e De Falco) su nr. 14 consiglieri 
presenti e votanti. 
 

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti UNANIMI espressi per alzata per mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4 del D.lgs.267/2000. 
 

 


