
C O M U N E  DI  O D E R Z O

Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica.

Copia N° 18/2014 del 31/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. COMPONENTE SERVIZI DI 

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI AI SENSI DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147, ART. 1, 

COMMA 668.

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di luglio (31/07/2014), convocato per 
le ore diciannove (19.00), inizio seduta ore diciannove e diciassette (19.17),  presso la sede 
municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. N. Cognome Nome Pres.

 1 Dalla Libera Pietro SI  10 Battistella Stefano SI

2 Neri Antonio SI 11 Montagner Francesco SI

3 Drusian Marco SI 12 Durante Michela SI

4 Ginaldi in Tombacco Francesca SI 13 Pezzutto Policarpo SI

5 Cester Corrado SI 14 Sarri Michele SI

6 Dell'Aica Graziano SI 15 Damo Laura NO

7 Alescio Concetto detto Tino SI 16 Luzzu Eugenio SI

8 Lorenzon Marco NO 17 Ferri Marcello SI

9 Simonetti Alberto SI

Tot Presenti: 15 Tot Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il dott. Eugenio Varotto, Vice Segretario Generale.

Il rag. Concetto detto Tino Alescio nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
Cester Corrado, Dell'Aica Graziano, Luzzu Eugenio
invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.





******************

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-   l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l'Imposta Unica Comunale IUC, basata su due presupposti impositivi,  di cui uno  è costituito 
dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore (componente patrimoniale) e l'altro 
è collegato alla fruizione di servizi comunali (componente servizi);
- la nuova imposta si configura come un “contenitore” di tre prelievi differenti: 
a) l’imposta municipale propria - IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, - alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina,
b)  il tributo per i servizi indivisibili -TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e 
c) la tassa sui rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

VISTI i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  che recano la 
disciplina di base del tributo sui servizi  di raccolta e smaltimento rifiuti;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che 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;

RICHIAMATO il  comma 682 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a mente del 
quale il Comune con riferimento alla TARI, con regolamento, determina:
- i criteri di determinazione delle tariffe,
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di rifiuti
- la disciplina delle riduzioni tariffarie,
-  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE,
-l'individuazione di riduzioni della superficie per categorie di attività produttive di rifiuti 
speciali 
VISTO il comma 668 della succitata legge, che ha previsto, per i Comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, tariffa 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:
- il Comune di Oderzo,  giusta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 27 marzo 
2013,   nelle more dell'attuazione della Legge Regionale n. 52 del 27/12/2012, che ha disposto 
la soppressione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito e che prevede 
l'individuazione dei nuovi Consigli di Bacino e la costituzione e l'avvio dell'attività dei nuovi 
organismi, ha espresso atto di indirizzo  per il proseguimento in forma associata, per il tramite 
del Consorzio C.I.T. TV 1, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati 



con le modalità tecnico - gestionali attualmente vigenti, dando atto che il servizio comprende 
anche l'attività di applicazione e riscossione della relativa tariffa;
- con deliberazione n. 4 del 19/10/2013 l'assemblea del Consorzio C.I.T. TV 1  ha deliberato 
di proseguire come consorzio volontario ai sensi dell'art. 31 del T.U.E.L. per tutte le attività 
ad esso conferite dai Comuni non poste il liquidazione dalla citata  Legge Regionale n. 52 del 
27/12/2012; - che con successiva deliberazione n. 6 del 16/11/2013 l'assemblea del Consorzio 
ha preso atto dello Statuto del "Consorzio per i servizi di Igiene del Territorio C.I.T.",  il cui 
art. 1 prevede che è costituito un consorzio volontario tra comuni ai sensi dell'art. 31 del D. 
Lgs. n. 267/2000, di cui fa parte anche il Comune di Oderzo;

RILEVATO che tra le competenze dell'assemblea del consorzio volontario rientrano, come 
previsto dall'art. 7 comma 1 dello Statuto del consorzio di cui alla citata deliberazione n. 6 del 
16/11/2013 :
 - ai sensi della lett d),  "l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei 

programmi pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari, 

dei bilanci annuali e pluriennali, economici e e finanziari, dei conti consuntivi; ", e 
- ai sensi della lettera h)," la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

delle tariffe dei singoli servizi, .."
mentre non è specificata la competenza relativa ai regolamenti di gestione e tariffari;

VISTA la nota prot. 0014408 del 19/06/2014 con la quale il suddetto consorzio volontario 
"Consorzio per i servizi di Igiene del Territorio C.I.T." trasmette a tutti i comuni consorziati 
lo "Schema di Regolamento Consortile per la disciplina della TARI", aggiornato alle ultime 
modifiche normative intervenute ai sensi della Legge n. 68 del 2 maggio 2014 con la richiesta 
di approvarlo;

PRESO ATTO della successiva nota prot. 0015819 del 1° luglio 2014 ad oggetto 
"Precisazioni Regolamento TARI", nella quale il  C.I.T.  chiarisce che il Regolamento Tari 
disciplina l’applicazione della tariffa corrispettiva così come prevista dall’art. 1 comma 668 
della l. 27 dicembre 2013 n. 147 e che pertanto all’art. 2 comma 2 del regolamento l’aggettivo 
“corrispondente” si deve intendere “corrispettivo” ed il comma 4 del medesimo articolo deve 
intendersi così formulato: “La tariffa è determinata dall’Assemblea del Consorzio sulla base 
del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 e del regolamento di cui all’art. 1, c. 
667 e c. 668 L. n. 147 del 27/12/2013 ed è applicata e riscossa, ai sensi del c. 668 del predetto 
art. 1 e dell’art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani”; 

VISTO lo "Schema di Regolamento consortile per la disciplina della TARI" composto da n. 
26  articoli e da n. 3 tabelle, allegato sub 1) al presente atto, e ritenuto di prenderne atto e di 
farlo proprio, fatte salve le modifiche di cui alla citata nota prot. 0015819 del 1° luglio 2014 
sopra riportate;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 
Consiliare  I^  nella seduta del 18 luglio 2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 
sulla proposta di cui al  presente provvedimento di natura regolamentare è stato acquisito il 
parere preventivo del Collegio dei Revisori rilasciato in data 16 luglio 2014, all. sub 2);



VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

UDITA la discussione sull'argomento integralmente trascritta nel verbale di adunanza;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio economico finanziario (ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000) allegati sub “A”;

CON voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori, presenti n. 15 
Consiglieri,
Favorevoli: n. 10,
Contrari: nessuno,
Astenuti: n. 5 (Ferri, Pezzutto, Sarri, Durante, Luzzu);

DELIBERA

- di approvare lo "Schema di Regolamento consortile per la disciplina della TARI" per 
l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani di cui alla Legge 
27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668, composto da n. 26  articoli e da n. 3 tabelle, allegato sub 1) 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fatte salve le seguenti modifiche:
a)   all’art. 2 comma 2 del regolamento l’aggettivo “corrispondente” si deve intendere 
“corrispettivo” b)  il comma 4 del medesimo articolo 2 deve intendersi così formulato: “La tariffa è 
determinata dall’Assemblea del Consorzio sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del 
D.P.R. 158/99 e del regolamento di cui all’art. 1, c. 667 e c. 668 L. n. 147 del 27/12/2013 ed è 
applicata e riscossa, ai sensi del c. 668 del predetto art. 1 e dell’art. 117 comma 3 del D.Lgs. 
267/2000, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione, 
che dà il seguente esito:
presenti n. 15 Consiglieri,
Favorevoli: n. 10,
Contrari: nessuno,
Astenuti: n. 5 (Ferri, Pezzutto, Sarri, Durante, Luzzu).



C O M U N E  DI  O D E R Z O

Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

ALLEGATO A Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 N° 18/2014 

del 31/07/2014

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. COMPONENTE SERVIZI DI 

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI 

SENSI DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147, ART. 1, COMMA 668.

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n.267

Oderzo, 18/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Claudia Cristanelli

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n.267

Oderzo, 18/07/2014 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Monica Nobile



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  N° 18/2014 del 31/07/2014

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to rag. Concetto detto Tino Alescio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Eugenio Varotto

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia del presente verbale viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi all’Albo on line, ove pertanto rimarrà dal  05/08/2014  al   20/08/2014

Oderzo,05/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Eugenio Varotto

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui la stessa 
è DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
con decorrenza ____________________

Oderzo, __________ L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ____________________


