
 
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  35   Del  30-07-2014 

 

Oggetto: IUC - Imposta Unica Comunale: approvazione  delle tariffe per l'anno 
2014 della componente TARI - tassa sui rifiuti.  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria. 
 
Eseguito l’appello risultano:  
 
SENSINI MASSIMO P TONON MARIO P 
PASINI MANUEL  P BIANCHINI ROBERTO  P 
ZARAMELLA GIANPIETRO  A FANTINELLO CARLO  P 
SARTORETTO ALESSANDRA  P SGNAOLIN CHIARA  P 
GALLO ATTILIO  P FREGONESE LOREDANA  A 
CAMATA AURELIANA  P BIONDO NICOLA  P 
MINETTO FRANCESCO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. PIRAS GUIDO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. 

 

Segue discussione  la cui registrazione è depositata presso l'Ufficio segreteria e rispetto alla quale 

non vi sono state richieste da parte dei consiglieri relativamente alla verbalizzazione scritta dei punti 

più rilevanti dei singoli interventi, ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014, ha previsto a decorrere 

dal 01.01.2014 l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti 

tributi: l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, la tassa sui rifiuti (TARI) e la tassa per i 

servizi indivisibili (TASI); 

- l’art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013, nell’abrogare l’art. 14 del D.l. n° 201/2011 convertito 

dalla legge n° 214/2011, determina la soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e sui servizi in 

vigore nel 2013 e che, pertanto, dal 01/01/2014 cessa di avere applicazione nel Comune di 

Fossalta di Piave, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data e le attività di controllo 

svolte in relazione ad esse; 

- sono state apportate modificazioni alla disciplina iniziale della IUC con il D.l. n° 16/2014; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/07/2014 è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale nel Comune di Fossalta di Piave ed è stato approvato il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale – IUC, di cui la TARI è una delle tre componenti.  

- rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia 

di Venezia; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2014 è stato approvato il Piano 

Finanziario per l’anno 2014; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014, il Comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n° 158/99 recante 

norme per l’elaborazione del metodo normalizzato; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 683 della legge di stabilità il Consiglio Comunale deve approvare le 

tariffe del tributo in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

- le tariffe vanno determinate per tipo di utenza, e suddivise in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 

relativi ammortamenti, ed in parte variabile, in rapporto alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti 

e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- 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; 

 

Preso atto: 

- che il Piano Finanziario 2014 è di € 514.474,10 e che il corrispondente gettito in entrata del 

tributo TARI dovrà garantire la totale copertura; 

- che la individuazione dei costi del servizio è stata effettuata attribuendo il 65% alle utenze 

domestiche ed il 35% alle utenze non domestiche; 

- che l’individuazione dei costi fissi e dei costi variabili si allinea al 18,218% per la parte fissa ed al 

81,782% per la parte variabile; 
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- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività media sia per 

la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando la scelta dell’anno 2013; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la 

quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di 

evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa 

perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per 

le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei 

coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Questa valutazione conferma le scelte operate 

nell’anno precedente in regime di TARES, considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti 

di tariffa. I succitati coefficienti sono indicati nell’allegata tabella A) facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

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 2 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, in base 

al quale 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 altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A decorrere 

dall'anno d'imposta 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 

previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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”;  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

Preso atto della proposta delle tariffe TARES per l’anno 2013 allegato A) quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, elaborata dall’Ufficio Tributi comunale nel rispetto dei 

criteri e dei modi sopra enunciati; 

Viste le previsioni agevolative contenute nel regolamento IUC, titolo 3, disciplina della tassa sui 
rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati 
raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti 
assimilati prodotti; 

Considerato l’art. 29 del succitato Regolamento comunale, che disciplina l’applicazione della tassa 
sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 
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o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e stabilisce che la misura tariffaria 
è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%; 

Considerato, infine, che ai sensi dell’art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe 

individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° 

gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli 

equilibri di bilancio;  

Visto l’art. 42, 2^ comma lettera b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica  ai 

sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,  

Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il 

parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio 

finanziario;   

Con voti  favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 3 (Fantinello, Sgnaolin, Biondo) espressi per alzata di mano 

da n°11  (undici) consiglieri comunali presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nella componente delle 

utenze domestiche e utenze non domestiche,  come da allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. di dare atto che l’introito derivante dalla TARI sarà di € 514.474,10; 

3. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti - TARI si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 
dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale – IUC, di cui la TARI è una 

componente; 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, secondo le modalità in premessa indicate. 

6. Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 3 (Fantinello, Sgnaolin, Biondo) espressi per alzata 

di mano da n. 11 (undici) consiglieri comunali presenti e votanti ,di dichiarare, per ragioni 

d’urgenza,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del T.U. n. 267/2000. 
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PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in 

oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole  

 
 
Data: 11-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 Ferrarese Franca 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 

Favorevole  

 
 
Data: 18-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 Ferrarese Franca 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
SENSINI MASSIMO PIRAS GUIDO 

 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa 
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 
_____________  n° ________ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  05-09-2014 

 IL MESSO COMUNALE 
 PERISSINOTTO LUIGIA 

 
___________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Lì,  16-09-2014 

 IL Vice-SEGRETARIO COMUNALE 
 Ferrarese Franca 

 



Allegato A – TARIFFE TARI 
 
UTENZE DOMESTICHE  
 
Tipologia Quota fissa/ka applicato       Quota variabile/kb applicato 
Nucleo da 1 componente 0,84  0,8 
Nucleo da 2 componenti 0,98   1,6 
Nucleo da 3 componenti 1,08   2,0  
Nucleo da 4 componenti 1,16  2,6 
Nucleo da 5 componenti 1,24  3,2 
Nucleo da 6 o più componenti 1,30  3,7 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Tipologia Quota fissa 
€/mq 

Quota variabile unitaria  
a carico del nucleo - € 

Nuclei familiari da 1 persona 0,2347 81,2107 
Nuclei familiari da 2 persone 0,2739 162,4214 
Nuclei familiari da 3 persone 0,3018 203,0267 
Nuclei familiari da 4 persone 0,3242 263,9347 
Nuclei familiari da 5 persone 0,3465 324,8427 
Nuclei familiari da 6 o più persone 0,3633 375,5994 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE  
 

CATEGORIE Kc applicato Kd applicato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 5,51 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività di commercio all’ingrosso, 
cantine, attività agricole con spaccio di vendita 

0,30 2,50 

5 Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast 0,80 6,55 

7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 

8 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri 1,13 9,30 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 

10 Negozi abbigliamento, tende e tessuti, calzature, librerie, cartolerie, 
fotografi, ottici, ferramenta e altri beni durevoli  

1,11 9,12 

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,07 11,00 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere, estetista) 

0,72 8,00 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,92 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 7,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 



17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

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

1,76 19,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

21 Discoteche, night club 1,04 
 

13,45 
 

 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Cat. 

 
Tipologia 

Tariffa 
fissa 

€ 

Tariffa 
variabile  

€ 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,2334 0,8364 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,4887 1,7725 

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività di commercio all’ingrosso, 
cantine, attività agricole con spaccio di vendita 

0,2188 0,8042 

5 Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione 0,7804 2,8276 

6 Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast 0,5835 2,1071 

8 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri 0,8242 2,9917 

9 Banche ed istituti di credito 0,4230 1,5377 

10 Negozi abbigliamento, tende e tessuti, calzature, librerie, cartolerie, 
fotografi, ottici, ferramenta e altri beni durevoli  

0,8096 2,9338 

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 0,7804 3,5386 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere, estetista) 

0,5251 2,5735 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,6710 2,4287 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3136 2,4127 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4011 2,4127 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,5300 12,7613 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,6548 9,5927 

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

1,2836 6,2890 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,4198 15,9943 

 


