
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 67/2014            Seduta del 29.07.2014 

 
OGGETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – DETERMINAZIONI IN ORDINE 

ALL’APPLICAZIONE DI UNA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 668 DELLA LEGGE N. 147/2013 SS.MM. - 
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
E DELLA TARIFFA 

 
 
L’anno 2014 addì 29 del mese di luglio alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.12, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea e MAVOLO Renza 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti urbani – Determinazioni in ordine 

all’applicazione di una Tariffa avente natura corrispettiva ai sensi dell’art. 1, 
comma 668 della Legge n. 147/2013 ss.mm. - Approvazione del nuovo 
Regolamento di disciplina del servizio e della tariffa. 
 

 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Enrico Nania- Assessore 

 
L’Assessore illustra la proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 
adottare la tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani e di approvare conseguentemente il 
nuovo regolamento per la disciplina del servizio e della tariffa stessa. 
L’art. 1, comma 639  della legge 27 dicembre 2013, n. ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 
2014, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e suddivisa in tre 
componenti: 

- l’ IMU “imposta municipale propria” di natura patrimoniale; 
- la TASI “tassa servizi indivisibili” destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia quei 

servizi che l’Ente rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non può essere 
quantificato a livello di singolo utente/contribuente; 

- la TARI “tassa sui rifiuti” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 

Con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti, il comma 668 del medesimo art. 1, della Legge n. 
147/2013, ha previsto la possibilità, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico, di  prevedere, mediante apposito regolamento,  
l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura corrispettiva, in luogo della TARI stessa. La medesima 
disposizione precisa che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
Ora, il sistema di raccolta dei rifiuti urbani attuato nel Comune di Cadoneghe è caratterizzato 
dalla possibilità di provvedere alla misurazione puntuale del rifiuto conferito dalle singole utenze, 
in particolare per quanto concerne la raccolta presso strutture a conferimento collettivo con 
misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli 
svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; 
cassonetti con sistemi  di accesso controllato,…). 
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’applicazione della tariffa, approvando contestualmente 
il relativo regolamento.  
L’Assessore conclude invitando il Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di 
deliberazione. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 

- con proprio atto n. 49 del 14.07.2005 il Consiglio Comunale deliberava, ai sensi dell’art. 
113, comma 5, lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000, la concessione del servizio di 
igiene urbana a ETRA Spa; 

- la concessione del servizio ha comportato l’introduzione della tariffa di igiene ambientale di 
cui al D.Lgs. n. 22/1997 a partire dal 01.01.2006; 
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- con propria deliberazione n. 37 del 20.06.08 è stata prolungata la durata della concessione 
del servizio ad ETRA fino al 31.12.2017 per far coincidere la durata del contratto con gli 
ammortamenti dell’attrezzatura, press container ed isole ecologiche, installata nel territorio 
comunale ed utilizzata per l’effettuazione del servizio; 

- con propria deliberazione n.59 in data 27.11.2013 si approvavano una serie di modifiche al 
Regolamento comunale di igiene urbana rivolte alla disciplina dell’applicazione della 
TARES – tributo che per effetto della Legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 
201/2011 (c.d. Salva Italia) aveva sostituito la TIA – e con successiva deliberazione n. 36 in 
data 08.04.2014 si approvavano, altresì, delle modifiche alla convenzione in essere con 
ETRA in correlazione con l’affidamento, alla medesima società, della riscossione di detto 
tributo; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639  della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha 
disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali) e suddivisa in tre componenti: 

- l’ IMU “imposta municipale propria” di natura patrimoniale; 
- la TASI “tassa servizi indivisibili” destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia quei 

servizi che l’Ente rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non può essere 
quantificato a livello di singolo utente/contribuente; 

- la TARI “tassa sui rifiuti” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 

 
ATTESO che i commi 650 e 651 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013 prevedono che il tributo TARI 
sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata sulla base dei criteri determinati 
dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
 
RICHIAMATO altresì il comma 668 del suddetto art. 1, Legge n. 147/2013, il quale dispone che “i 
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale della quantità di 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, in luogo della TARI. Il  
comune  nella  commisurazione della tariffa può tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il 
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile 1999, n. 158. La tariffa 
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.  
 
PRESO ATTO che: 

• tale disposizione legislativa consente pertanto ai Comuni di optare, in base ad una disposizione 
regolamentare, per l’adozione della tariffa-corrispettivo; 

• il presupposto per l’attivazione della tariffa-corrispettivo è la realizzazione di sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. L’aggettivo 
“puntuale” comporta il riferimento ai rifiuti effettivamente conferiti dalla singola utenza, come 
emerge dagli artt. 5, comma 2 e 6 comma 2, D.P.R. 158/1999; 

 
VERIFICATO, in merito alla misurazione puntuale, che: 

• la stessa in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato 
volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente  tradotto in unità di peso 
tramite idonei coefficienti  di  trasformazione (pesi specifici medi apparenti);  

• la valutazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il 
rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell’organizzazione della raccolta; 
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• la misurazione puntuale è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il 
servizio effettivamente reso all’utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità e del principio di derivazione europea “chi inquina  paga”;  

• devono essere evitate le misurazioni di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano 
poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente 
sostenuti; 

 
ATTESO che rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del  servizio reso:  

1. la raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o 
sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze 
definite;  

2. la raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della 
volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli 
svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli 
accessi; cassonetti con sistemi  di accesso controllato,…);  

3. altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli 
stessi all’effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza; 

 
PRESO ATTO che il sistema di raccolta dei rifiuti urbani attuato nel Comune di Cadoneghe è 
caratterizzato dalla possibilità di provvedere alla misurazione puntuale del rifiuto conferito dalle 
singole utenze come sopra descritto; 

 
RITENUTO pertanto che vi siano i presupposti per l’adozione di una Tariffa avente natura 
corrispettiva in luogo della TARI, vista l’idoneità del sistema che consente la commisurazione del 
prelievo economico per il servizio effettivamente reso alle singole utenze; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che prevede la potestà regolamentare generale delle 
Province e dei Comuni per la disciplina delle proprie entrate; 
 
VISTI l’art. 151, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere 
differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
 
DATO ATTO che con l’art. 2-bis del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 
maggio 2014, n. 68, è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, disponendo contestualmente che tali deliberazioni sulle aliquote e tariffe nonché i 
regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio di riferimento 
del bilancio di previsione, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
PRESO ATTO che il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti ETRA Spa, con nota acquisita al prot. 
n.15743 del 18.07.2014, ha ufficialmente comunicato la propria volontà di provvedere 
all’applicazione e riscossione della Tariffa corrispettivo nel territorio comunale di Cadoneghe, ed ha 
contestualmente trasmesso una proposta di Regolamento per la disciplina del servizio e della tariffa 
corrispettiva; 
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VISTA la proposta di Regolamento di disciplina del servizio e della tariffa del servizio di gestione 
dei rifiuti, allegata alla presente sub a), in atti del Comune prot. 15767 del 18.07.2014, che è stata 
elaborata dagli uffici competenti sulla base della bozza trasmessa da ETRA con un’opportuna 
integrazione e revisione del testo limitatamente alle disposizioni inerenti le modalità di gestione del 
servizio e gli obblighi posti in capo agli utenti, le quali disposizioni sono state adeguate alle 
specifiche caratteristiche del sistema di raccolta realizzato nel Comune di Cadoneghe; 
 
DATO ATTO che il suddetto testo regolamentare implica l’integrale superamento della disciplina 
recata dal vigente Regolamento comunale di igiene ambientale, che si ritiene pertanto opportuno 
abrogare espressamente; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

SI PROPONE 
 
 

1. di applicare, per tutti i motivi esposti in premessa, a partire dal corrente esercizio 2014, per 
il servizio di gestione dei rifiuti urbani una Tariffa avente natura corrispettiva ai sensi 
dell’art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013 ss.mm.; 

2. di approvare, nel testo allegato sub a) alla presente deliberazione in parte integrante e 
sostanziale, composto da n. 64 articoli, il nuovo “Regolamento di igiene urbana – disciplina 
del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva”;  

3. di dare atto che le disposizioni relative alla disciplina della tariffa corrispettiva (artt. 1-29), 
in virtù dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal 1° gennaio 
2014; 

4. di abrogare per intero il Regolamento comunale di igiene ambientale, approvato con 
deliberazione C.C. n. 77 del 5.12.2005 e successive modifiche; 

5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
PARERI: 
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 
parere favorevole. 

Cadoneghe, 18.07.2014 

Arch. Nicoletta Paiaro 
Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale 

 
 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime parere favorevole. 

 
Cadoneghe, 18.07.2014    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.12. 

E’ presente alla seduta la Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale Arch. Nicoletta Paiaro. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Nania. 
 
Intervengono il Consigliere Borella, il Consigliere Escobar, l’Assessore Nania, il Sindaco, l’Arch. 
Paiaro, il Consigliere Lacava, il Sindaco, il Consigliere Escobar, il Sindaco e il Consigliere Vettore. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 4 (Borella, Bresquar, Escobar, Mavolo) 
Astenuti 2 (Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 4 (Borella, Bresquar, Escobar, Mavolo) 
Astenuti 2 (Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 788 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07.08.2014 
 
Addì 07.08.2014                      IL FUNZIONARIO 
INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


