
 

ORIGINALE 
 

Reg. Del. n. 4 

In data  28-04-2014 
   

COMUNE DI CORDIGNANO 
Provincia di Treviso 

--- * --- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica. 

    

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DELLA 

TARI 

 

 

L’anno  duemilaquattordici,  addì  ventotto del mese di aprile alle ore 19:00 nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

CAMPAGNA ROBERTO Presente 

DE TROVATO ALBERTO MICHELE 

MARIA 

Presente 

SALATIN REMO Presente 

GRILLO SILVIA Presente 

BAGGIO CARLO Presente 

TOME' ELIO Presente 

FAEL MAURO Presente 

MARCON MICHELE Presente 

POLETTO DARIO Presente 

DE PIN BRUNO Presente 

LOLLO GIOVANNI Presente 

BENEDET PIER ANTONIO Presente 

PERIN CLAUDIA Presente 

  

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

 

L’Assessore esterno LENISA BRUNO risulta P 

Partecipa all’adunanza il dr. ANDROSONI ALESSANDRO, Segretario Comunale. 

Il dr. CAMPAGNA ROBERTO, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  

BAGGIO CARLO 

MARCON MICHELE 

PERIN CLAUDIA 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna 

adunanza. 

 



Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DELLA 

TARI 

 

 
 Il Sindaco-Presidente, nell’illustrare l’argomento, riferisce che la TARI sarà gestita in forma 

associata per il tramite del Consorzio C.I.T. TV1 e che il relativo regolamento sarà sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 Riferisce inoltre che la relativa tariffa sarà suddivisa in percentuale tra utenze domestiche (70%) 

e non domestiche (30%), in funzione dell’incidenza dei costi imputabili a ciascun gruppo di utenze. 

 Sono previste delle riduzioni fino al 45% per coloro che effettuano il compostaggio domestico ed 

ulteriori riduzioni per le seconde case sfitte, per gli anziani in casa di riposo, per uso stagionale, per le 

abitazioni con unico occupante e per le abitazioni rurali, nonché per particolari situazioni di disagio o 

difficoltà. 

 Dà atto che lo schema di regolamento, depositato presso la segreteria comunale dal 7 aprile 

scorso, è stato esaminato dalla competente commissione consiliare e che, nel frattempo, non sono 

pervenute osservazioni. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 il Comune di Cordignano aderisce quale associato, sin dalla sua costituzione/ 

trasformazione, al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio-C.I.T. TV1;  

 con deliberazione assembleare n.10 del 19.10.2000 il Consorzio ha modificato il proprio 

Statuto, assumendo la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerenti il 

trattamento dei rifiuti nell’ambito territoriale dei Comuni consorziati; 

 il Consorzio C.I.T. TV1, sta tuttora svolgendo, tramite la propria controllata Savno s.r.l., la 

gestione integrata ed unitaria in ambito consortile dei rifiuti, per quanto attiene alle attività di 

raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle correlate attività 

di applicazione/riscossione delle relative tariffe; 

 

 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 in data 29.12.2012 con la quale, tra 

l’altro, è stato confermato lo svolgimento in forma associata, per il tramite del Consorzio CIT TV1, 

del servizio di gestione integrata dei RSU ed assimilati; 

 

 Vista la “convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti e per l’applicazione e riscossione della relativa tariffa”, sottoscritta in data 16.12.2013 tra il 

comune di Cordignano e il CIT TV1; 

 

 Richiamato l’art. 1 commi da 639 a 705 della Legge n. 147/27.12.2013 di istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale, con decorrenza 1° gennaio 2014, composta dall’Imposta Municipale 

Propria, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

 Visto il comma 668 della norma sopra richiamata, dove viene previsto che “i comuni che 

hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio 

pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva”. 

 

 Visto il comma 691 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, il quale prevede che i comuni 

possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza 

del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 

adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 



risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi di cui  all’art. 14 del D.L. 201/2011;  

 

 Considerato che nel Comune di Cordignano sono attivi sistemi di misurazione puntuale del 

rifiuto conferito in relazione a tutte le utenze domestiche e non domestiche, cosicché sussistono i 

presupposti giuridici per riconoscere la natura tariffaria, e non tributaria, del prelievo, e per formulare 

conseguentemente la disciplina regolamentare da applicarsi a far data dall’1.1.2014; 

 

 Ritenuto opportuno, adottare, in base alla disposizione del comma 668 del citato art. 1 della 

Legge n. 147/2013 ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, la disciplina regolamentare a far data 

dall’1.1.2014; 

 

 Tenuto conto che il Consorzio C.I.T. TV1 ha predisposto la bozza di Regolamento da applicarsi 

uniformemente in tutto il territorio del Consorzio; 

 

 Considerato conclusivamente che la conferma dell’affidamento all’Ente consortile dei compiti 

tutti inerenti i servizi di gestione dei rifiuti e di applicazione/riscossione della tariffa risulta opportuno 

e conveniente sia per ragioni tecniche che per ragioni economiche, in quanto: 

 l’adozione di un sistema unico di raccolta dei rifiuti secondo il metodo cd. “puntuale”, con il 

definitivo superamento delle residue particolarità ancora sussistenti, consentirà di migliorare la 

complessiva efficienza del servizio e di ridurre la quantità del rifiuto secco non riciclabile 

destinato a trattamento/smaltimento, ottimizzando i già ragguardevoli risultati raggiunti in 

ambito consortile tramite la raccolta differenziata (già ora oltre l’80% del rifiuto raccolto viene 

recuperato); 

 sempre in ambito consortile potranno essere meglio valutate ed attuate le soluzioni 

impiantistiche più adeguate sotto il profilo dei costi/benefici, in rapporto alla qualità/quantità dei 

rifiuti complessivamente raccolti; 

 al contempo, l’attuazione di un metodo uniforme di gestione dei rifiuti, e la dotazione di un 

sistema impiantistico proporzionato alle effettive esigenze del territorio consortile, potranno 

garantire rilevanti economie di scala, con riduzione dei costi complessivi della gestione dei 

RSU; 

 sotto connesso profilo, (a) l’istituzione di una tariffa avente natura corrispettiva, (b) l’adozione 

di un piano finanziario e di una tariffa unici per l’intero bacino o comunque per sottobacini 

omogenei, e (c) la correlata gestione, in ambito consortile, anche delle attività di 

applicazione/riscossione della medesima tariffa, risultano parimenti opportune sia per ragioni di 

efficienza ed economicità delle medesime attività, sia per garantire uniformità di trattamento 

alle utenze, superando anche per questo aspetto le differenze attualmente sussistenti tra i diversi 

Comuni;  

 la gestione in ambito consortile dei servizi inerenti i R.S.U. ed assimilati, e la contestuale 

istituzione di una tariffa corrispettiva a copertura dei costi del medesimo servizio - da gestire 

parimenti in ambito consortile con riscossione affidata al soggetto gestore - garantisce inoltre 

rilevanti risparmi di spesa al Comune, ed in particolare: 

  il Comune sarà esonerato dall’obbligo di destinare proprio personale all’assolvimento di 

tutti i compiti previsti dai commi 36 e seguenti del precitato articolo 14 del D.L. n. 

201/2011, e potrà pertanto adibire il medesimo personale ad altri incombenti (in caso 

contrario, occorrerebbe invece necessariamente provvedere alla designazione del 

funzionario responsabile delle attività organizzative e gestionali del tributo; 

all’assegnazione a propri dipendenti delle mansioni inerenti la gestione dei controlli e degli 

accertamenti, il recupero del non riscosso, l’applicazione delle sanzioni e la gestione del 

contenzioso; alla predisposizione di adeguati canali informativi per l’utenza, quali l’eco-

sportello e/o un apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico; etc.); 

  il Comune sarà esonerato dall’obbligo di inserire nei bilanci comunali le previsioni di 

entrata/uscita inerenti i costi del servizio e la riscossione del tributo; 

  il Comune sarà esonerato dal compito di provvedere annualmente alla determinazione della 

misura del tributo. A questo riguardo, merita precisare che le entrate derivanti dal tributo 



dovrebbero garantire, come detto, l’integrale copertura del costo del servizio  pagato  al  

gestore,  al  lordo  dell’IVA  che  il  Comune  non  può  scaricare.  In conseguenza, nessun 

vantaggio deriverebbe ai cittadini/contribuenti dall’adozione del tributo in sede comunale, 

poiché l’IVA – pur se non evidenziata – verrebbe comunque a costituire una componente 

(indistinta) del costo del servizio, che dovrebbe trovare copertura mediante la riscossione del 

tributo. Anzi, sotto questo aspetto l’adozione di una tariffa corrispettiva, con applicazione 

dell’IVA al 10% come per legge, risulta vantaggiosa sia per le utenze non domestiche, le 

quali avrebbero la possibilità di scaricarla (operazione che invece non risulterebbe 

consentita ove il costo dell’IVA non fosse evidenziato); sia per le utenze domestiche, le 

quali altrimenti si vedrebbero applicata l’addizionale provinciale 3% non già sulla sola 

quota imponibile, bensì sull’intero importo del tributo comprensivo del costo dell’IVA non 

evidenziata; 

  tutta l’attività istruttoria relativa alla determinazione della tariffa dovuta da ciascuna utenza 

sarà svolta da un ufficio consortile, esonerando in tal modo gli uffici comunali da parte 

consistente degli adempimenti al riguardo; 

  

 Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 18.4.2014; 

 

 Viste le note del Consorzio C.I.T.  n. 547 del 26.03.2014 e n. 558 del 27.03.204, nelle quali si 

evidenzia che la bozza di Regolamento TARI non contiene le modifiche normative di riferimento 

introdotte con il Dl. 16 del 06.03.2104 e che, pertanto, detto schema di regolamento sarà adeguato alla 

normativa citata successivamente alla conversione del predetto decreto. 

 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile della 1ª 

U.O. ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000;  

 

 Visto lo Statuto Comunale;   

 

Con voti: 

 favorevoli  n. 9 

 contrari  n. - 

 astenuti  n. 4 (De Pin, Lollo, Benedet, Perin) 

Consiglieri presenti 13 e votanti 9, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2. di confermare lo svolgimento in forma associata, per il tramite del Consorzio C.I.T. TV1, del 

servizio di gestione, accertamento e riscossione della tariffa corrispettiva, ai sensi dell’art. 1 

comma 691 della Legge n. 147/27.12.2013, nei termini previsti  dalla convenzione sottoscritta 

in data 16.12.2013 tra il comune di Cordignano  e il Consorzio C.I.T. TV1.  

 

3. di approvare il Regolamento Consortile per la disciplina della TARI, di cui all’allegato  sub 

A), conformemente al testo proposto dal Consorzio C.I.T. TV1. 

 

4. di abrogare espressamente, a decorrere dall’1.1.2014, ogni forma di prelievo precedentemente 

istituito per la copertura dei costi inerenti la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, e di dare 

contestualmente atto che ogni relativa disciplina regolamentare rimarrà in vigore 

esclusivamente ai fini dell’attività di tariffazione ed accertamento/ riscossione per le annualità 

pregresse. 

__________________ 

 

 Quindi, su proposta del Presidente, con voti: 



 favorevoli  n. 9 

 contrari  n. - 

 astenuti  n. 4 (De Pin, Lollo, Benedet, Perin) 

 Consiglieri presenti 13 e votanti 9, 

 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.lgs. n. 267/2000. 



 

SOTTOSCRIZIONE VERBALE 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

CAMPAGNA ROBERTO ANDROSONI ALESSANDRO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.                     Reg. Pubbl. Referto di pubblicazione (Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  

all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì   

 
Il Messo Comunale 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267. 

 

Lì __________________ 

Il Responsabile della 1ª U.O. 

Tavian Mario 

 

 


