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COMUNE DI SCORZE'
Provincia di VENEZIA

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2014 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno  nove del mese di  Aprile alle ore  15:00  in Scorzè nella Sala Consiliare della 
Sede Municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito in 
Seduta Pubblica Straordinaria  di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

MICHIELETTO GABRIELE X  

RIGHETTO ANGELO X  

MESTRINER GIOVANNI BATTISTA X  

PASTRELLO DOVILIO X  

CECCATO WILLIAMS X  

MASIERO DIMITRI X  

DURANTE LUIGI X  

FRANZOI FIDELMINO  X

GOMIERO GIANCARLO X  

TREVISANELLO DANIELE X  

PAMIO ALESSIA X  

FARDIN DAVIDE X  

CHINELLATO GIULIANO X  

ZUGNO GIULIANO X  

FERRO VALERIO X  

MANENTE GIANNINA X  

ZUIN DAVIDE  X

ZANETTE ALVISE X  

CIVIERO MAURIZIO X  

SIMION EDDI  X

PISCOPO GENNARO X  
Presenti n. 18         Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa  ILARIA PIATTELLI.
Il Presidente GABRIELE MICHIELETTO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i consiglieri: DIMITRI MASIERO,DANIELE TREVISANELLO,ALVISE ZANETTE
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del 
giorno.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online per 

quindici giorni consecutivi.

Li, 08/05/2014              IL MESSO COMUNALE
                 Federico Scattolin

         ____________________

OGGETTO: Tariffe TARI anno 2014 - Approvazione.



Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata 
in allegato A);

(Escono i consiglieri Gomiero e Trevisanello: n. 16 presenti)

(Rientra il consigliere Franzoi: n. 17 presenti)

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) dai commi 639 al 731 ha istituito, a 

decorrere dal 1 gennaio 2014  l'imposta unica comunale (IUC), che si "basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e succ. mod. e integrazioni, dispone che i singoli 

Comuni approvino la manovra tariffaria degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  
urbani che comprende anche il Piano Finanziario degli investimenti;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2014, esecutiva, è stato disposto l'affidamento 
in house per l'anno 2014  a Veritas S.p.A., società strumentale interamente partecipata pubblica, 
per  le attività di gestione del tributo TARI in applicazione delle previsioni di cui alla Legge 
147/2013 tra i cui compiti è compresa la redazione del Piano Finanziario degli investimenti 2014 
e la successiva elaborazione tariffaria a copertura totale dei costi;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03.03.2014, esecutivo, è stato approvato il Piano 
finanziario Rifiuti anno 2014 redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/1999, 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 per un totale di  
2.007.774,34 al netto di IVA, cioè   2.219.515,08, con iva applicata ove dovuta; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 09.04.2014, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il  Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, 
componente TARI, ai sensi del  52 del D.Lgs. 446/97; 

- ai sensi citato Regolamento, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

Atteso che la componente IUC denominata TARI:
- assume natura tributaria; 
- pertanto, figura tra le voci di bilancio, sia in entrata che in uscita;  
- che, nelle more dell'istituzione dei codici tributi per il modello del F24, l'affidatario del servizio 
per l'anno 2014, Veritas spa, può riscuotere il tributo anche con i sistemi di pagamento già in essere 
per la TARES, diventando agente contabile e pertanto sottostando agli obblighi e alle responsabilità  
previste dal D.lgs. 267/2000;   

Considerato che:
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 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 agli enti inadempienti;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato che nel quantificare le tariffe TARI  per l'anno 2014 si è tenuto conto:
- di pervenire ad una copertura del 100% del Piano finanziario 2014, già approvato; 
- di confermare nella misura del 61,60% le entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e  

nella misura del 38,40%  le entrate tariffarie a carico delle utenze non domestiche;
- di confermare nella misura del 45% il peso derivato dai costi fissi e nella misura  del 55% il peso 

derivato dai costi variabili; 
- che  la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- che  la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste 
categorie l'insieme dei costi da coprire;

- che  per le utenze domestiche: la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota 
unitaria  per la superficie dell'utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento (Ka 
della tabella 1a del D.P.R. n. 158/99), mentre per  la parte variabile della tariffa si ottiene 
applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale 
procapite attualmente determinata dal coefficiente Kb della tabella 2 del D.P.R. n. 158/99;

- che per le utenze non domestiche:  la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla 
base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di 
attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (coefficiente Kc della tabella 3a del D.P.R. 
n.158/99), mentre  per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta 
congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 
(coefficienti Kd della tabella 4a);

- di mantenere gli equilibri di bilancio e i saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Ritenuto di  approvare la conseguente manovra tariffaria elaborata dalla ditta VERITAS SPA  
per l'anno 2014, acquisita al protocollo n.8090 in data 07.04.2014 e di incaricare detto gestore di 
applicare le presenti tariffe TARI  fin dalla prima rata posta in riscossione prevista per fine maggio, 
onde evitare conguagli in sede di saldo finale, essendo il Piano Finanziario 2014 inferiore al Piano 
Finanziario 2013;

Visti i  pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 resi rispettivamente dal Responsabile del Settore - Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 
comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi; 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti n. 17
Favorevoli n. 11
Contrari n.  6 (Zugno, Ferro, Manente, Zanette Civiero, Piscopo)
Astenuti n. =  
Votanti n. 17 



Delibera

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si hanno per integralmente riportati,  la 
manovra tariffaria relativa alla TARI  per l'anno 2014, acquisita al protocollo 8090 in data 
07.04.2014, allegato B) che è parte  integrante del presente atto ed  approvare i seguenti criteri 
generali:
- di pervenire ad una copertura del 100% del Piano finanziario 2014, già approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 19 del 03.03.14, esecutiva;  
- di confermare nella misura del 61,60% le entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e  

nella misura del 38,40%  le entrate tariffarie a carico delle utenze non domestiche;
- di confermare nella misura del 45% il peso derivato dai costi fissi e nella misura  del 55% il 

peso derivato dai costi variabili; 
- che  la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- che  la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in 
queste categorie l'insieme dei costi da coprire;

- che  per le utenze domestiche: la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota 
unitaria  per la superficie dell'utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento 
(Ka della tabella 1a del D.P.R. n. 158/99), mentre per  la parte variabile della tariffa si ottiene 
applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale 
procapite attualmente determinata dal coefficiente Kb della tabella 2 del D.P.R. n. 158/99;

- che per le utenze non domestiche:  la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza 
sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla 
tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (coefficiente Kc della 
tabella 3a del D.P.R. n.158/99), mentre  per la parte variabile della tariffa si ottiene 
applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la 
produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 
dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (coefficienti Kd della tabella 4a);

2. Di dare atto che le tariffe di cui all'allegato B) decorrono dal 1° gennaio 2014,  saranno valide, 

fino a nuova deliberazione,  anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 

deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e che le medesime si 

applicano fin dalla prima rata posta in riscossione;

3. Di autorizzare  Veritas spa alla riscossione  della TARI  anche con i sistemi di pagamento già in 

essere per la TARES, diventando agente contabile e pertanto sottostando agli obblighi e alle 

responsabilità previste dal D.lgs. 267/2000; 

4. Di demandare al Settore Economico - Finanziario ogni adempimento conseguente al presente 

atto, quale la trasmissione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 

5. Di dare atto che sono stati acquisiti i  pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai 

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 resi rispettivamente dal Responsabile del 

Settore  Economico  Finanziario;

6. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori 

dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

7. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente 

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico del Ministero e gli 

effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 



informatico;

8. Di dare atto che è l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio 

Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Indi, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, dai n. 17 
Consiglieri presenti e votanti

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del citato 
D.Lgs. 267/2000.



Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000.

Scorzè, 07/04/2014
Il Responsabile del Settore
F.to DEPICOLZUANE ANTONELLA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000.

Scorzè, 07/04/2014
Il Responsabile del Settore
F.to DEPICOLZUANE ANTONELLA



Letto, confermato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GABRIELE MICHIELETTO F.to ILARIA PIATTELLI

_______________________________________________________________________                                                                   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Online, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 

ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data _______________________

                                        

                                          IL VICE SEGRETARIO
                                                                                                  CARLA BERTO
 

_______________________________________________________________________                                     

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scorzè 08/05/2014         IL SEGRETARIO GENERALE

              ILARIA PIATTELLI




















