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ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE N.25 
Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 

Oggetto: 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014. 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio  dell’Unione. 

 

   SINIGAGLIA MARIA ELENA P TURETTA DORELLA P 

LAZZARIN ANNA P MAGAGNIN MARZIA A 

MAGGIOLO ELISA P LIBERO GIOVANNA P 

VERGA EMANUELE P MARAFFON MARTINA P 

ZORDAN NICOLA P   

   Presenti    8, Assenti    1 

Assiste alla seduta il Sig. ANGELUCCI MARIA Segretario Comunale  

Il Sig. SINIGAGLIA MARIA ELENA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 

   ZORDAN NICOLA 

LIBERO GIOVANNA 
   
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

SINIGAGLIA MARIA ELENA   ANGELUCCI MARIA 

 
 

N.             145 reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene 

affissa all’albo dell’Unione per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi 

 

dal                                           11-11-14 al 26-11-14 
 

Addì 11-11-14 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANGELUCCI MARIA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 

 
Si certifica che il presente provvedimento è divenuto  esecutivo ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 

Addì _____________                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                   ANGELUCCI MARIA 

 

 

http://www.retenus.it/
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PROPOSTA DI DELIBRAZIONE PER IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014. 

 

 

PRESO ATTO che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunale. 

 

CONSIDERATO che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201 che aveva istituito la TARES a partire dal 1° gennaio 2013. 

 

RICORDATO che con delibera di Giunta dell’Unione n.3/2012 l’Unione è subentrata in tutti i rapporti giuridici pe 

quanto riguarda l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e la riscossione dei relativi 

tributi; 

 

PRESO ATTO pertanto che l’Unione Retenus è tenuta ad approvare il piano finanziario e le tariffe TARI  per i comuni 

di Rovolon, Saccolongo e Veggiano; 

 

VISTO che la disciplina della nuova TARI (tributo servizio gestione rifiuti) prevista nella citata Legge di stabilità nei 

commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio dell’Unione  

approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal 

Consiglio stesso; 

 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare 

coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che l’Unione  nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei 

criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al DPR n. 158/99; 

 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio; 

 

CONSIDERATO che la TARI, per i comuni di Saccolongo e di Veggiano, deve essere applicata e riscossa 

direttamente dall’Unione e quindi introitata nel proprio bilancio, fatta eccezione per il Comune di Rovolon, il quale ha 

affidato alla ditta ETRA S.p.A., oltre al servizio anche la riscossione; 

 

TENUTO CONTO che l’Unione Retenus, con deliberazione del Consiglio adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 

446/97, provvede a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, è sostituito dal seguente comma: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 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; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 6 del 02.04.2014 con la quale si affidava con decorrenza dal 2014 la gestione della 

riscossione della Tassa rifiuti in capo alla società ETRA S.p.a.; 

 

RITENUTO di revocare il punto 6 del dispositivo della delibera di Consiglio n. 6/2014 di cui al punto precedente che 

affidava ad ETRA S.p.a. la riscossione della Tassa Rifiuti dal 2014 per il Comune di Veggiano, e che pertanto la 

riscossione per il 2014 viene gestita dal Comune medesimo; 

 

VISTO il regolamento per la disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI, approvato con 

deliberazione di Consiglio dell’Unione in data odierna; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-09-2014 Pag. 3 RETENUS 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato A), così suddiviso: 

sub. 1 -  relativo al Comune di Rovolon 

sub. 2 – relativo al Comune di Saccolongo 

sub. 3 – relativo al Comune di Veggiano; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle 

norme legislative inerenti l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 

specifica materia; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 18 luglio 2014 con il quale è stato differito al 30 settembre 2014  il termine per 

l’approvazione del bilancio 2014; 

 

 

SI PROPONE 

 

1) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 allegato A): 

sub. 1 relativo al Comune di Rovolon - sub. 2 relativo al Comune di Saccolongo - sub. 3 relativo al Comune di 

Veggiano, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare le tariffe del tributo servizio gestione rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da prospetto allegato 

B) sub. 1 relativo al Comune di Rovolon; sub. 2 relativo al Comune di Saccolongo; sub. 3 relativo al Comune di 

Veggiano, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di 

istituzione del tributo comunale sul servizio gestione rifiuti “TARI”; 

 

4) di stabilire le seguenti scadenze  del versamento della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2014: 

 

Rovolon: utenze domestiche ottobre 2014 e gennaio 2015, utenze non domestiche novembre 2014 e febbraio 2015; 

Saccolongo: acconto 40% 15 luglio e acconto 40%15 settembre 2014, saldo a conguaglio febbraio 2015; 

Veggiano: acconto70% novembre 2014 e saldo 30% febbraio 2015; 

 

5) di revocare il punto 6 del dispositivo della delibera di Consiglio n. 6/2014 di cui alle premesse, che affidava ad 

ETRA S.p.a. la riscossione della Tassa Rifiuti dal 2014 per il Comune di Veggiano, e che pertanto la riscossione per il 

2014 viene gestita dal Comune medesimo; 

 

6)di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzione dell’Unione Retenus e dei comuni aderenti; 

 

7)di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Vista la proposta sopra scritta; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto; 

Uditi gli interventi di seguito riportati: 

 

Il Presidente, avv. Sinigaglia, invita a relazionare il dott. Rizzonato. Il dott. Rizzonato illustra l’evoluzione normativa in 

materia e i contenuti del piano finanziario. Spiega che la tariffa è composta da una parte fissa e una variabile e che è 

difficile fare un raffronto con gli anni pregressi. Spiega che per quanto riguarda il Comune di Rovolon la società Etra ha 

comunicato una modifica di una voce del piano finanziario denominata efficientamento e che dunque occorre votare un 

emendamento alla delibera se si vuole approvare il piano nella nuova versione, sempre Etra ha comunicato lo 

slittamento della prima rata da fine ottobre a inizi di novembre. Spiega che vi sarebbe un beneficio di circa Euro 

40.000,00 come riportato nella lettera di ETRA all. sub C). 

Conclusa la relazione è aperta la discussione. 

Il Sindaco Maggiolo afferma che per quanto riguarda la TARI si tratta veramente di dover effettuare calcoli complessi, 

spiega che siamo in presenza di un sistema articolato che rende difficile anche l’effettuazione della scelta politica. 

Informa che si profilavano veramente delle grosse differenze rispetto all’anno scorso e che  per tale motivo propone un 

emendamento come riportato in allegato emendamento sub D). Spiega che per alcuni utenti rimangono ancora delle 

differenze rispetto all’anno scorso e che  in seno al Consiglio Comunale di Saccolongo verrà proposto di prevedere dei 

bonus per coloro che si trovano a dover sopportare questi maggiori oneri, in special modo le famiglie numerose. 

Il dott. Rizzonato riassume brevemente il contenuto degli emendamenti presentati. 

Il cons. Maraffon chiede a questo punto di rinviare gli argomenti. 

Il dott. Rizzonato risponde che vi è urgenza di approvare tali delibere perché il termine ultimo è il 30 di settembre. 
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Il Presidente Sinigaglia pone in votazione l’emendamento avente ad oggetto lo slittamento del termine di inizio della 

riscossione per il Comune di Rovolon ai primi di novembre e il maggior valore della voce efficientamento  sempre per 

il Comune di Rovolon come allegato emendamento sub. C). 

Favorevoli 6 astenuti 2 (Maraffon, Libero) 

 

Successivamente su proposta del Sindaco di Saccolongo Maggiolo si passa all’esame dell’emendamento sub D) 

presentato. Prima della votazione il cons. Libero chiede se gli stessi problemi di Saccolongo sono stati riscontrati anche 

a Veggiano. 

Il Sindaco Lazzarin risponde in linea di massima di no perché a Veggiano è già in vigore un sistema tipo tariffe come 

quello attuale della TARI. 

 

Il Presidente Sinigaglia pone in votazione l’emendamento avente ad oggetto la modifica di alcuni coefficienti della 

tariffa per il comune di Saccolongo  come allegato emendamento sub. D). 

Favorevoli 6 astenuti 2 (Maraffon, Libero) 

 

Conclusa la discussione la proposta viene posta in votazione con gli emendamenti approvati dall’assemblea. 

 

 

 

Conclusa la discussione e nessuno intervenendo la proposta viene posta in votazione.  

Presenti 8, votanti  8 

 Con voti: 

Favorevoli  6, contrari  0 , astenuti 2 (Maraffon, Libero) legalmente espressi dai consiglieri, presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione e relativi allegati come integrati/modificati dagli emendamenti approvati 

dall’Assemblea e in particolare: 

 per il Comune di Rovolon: posticipare la scadenza della prima rata a carico delle utenze domestiche  alla 

prima settimana di novembre e incrementare la voce efficientamenti /maggiori ricavi del quadro sinottico delle 

macro voci da  € 25.048,00 a € 43.941,00 con conseguente rimodulazione del piano finanziario (come 

riportato in allegato emendamento sub C); 

 per il Comune di Saccolongo: modifica dei coefficienti  come da allegato emendamento  sub D); 

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000 con separata votazione, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 astenuti n. 2 (Maraffon, Libero), espressi in 

forma palese ai sensi di legge.  

 

 

La seduta è tolta alle ore 20,45. 
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PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237) 

 

 

 

TIPO PARERE FIRMA 
 

Regolarita' tecnica Favorevole RIZZONATO MORENO 

Regolarita' contabile Favorevole RIZZONATO MORENO 
 




















