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N. 3948 di prot. 15.04.2014  ORIGINALE 
 
-Immediatamente eseguibile:  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 DEL 09-04-14 

Sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGGE 27/12/2013, n. 

147, ART. 1, COMMA 668). 

L’anno  duemilaquattordici addì  nove del mese di aprile alle ore 19:30 nella Sala 
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P:pres.  A:ass. Cognome e Nome P:pres.  A:ass. 

BARATTO RAFFAELE P SUMAN FABRIZIO P 

BAZZACO IVAN P PEROZZO MARIA P 

TURATO MARCO P SUMAN FRANCESCA P 

BOGANA LUIGINO P NOAL MICHELE A 

VENDRAMIN AGOSTINO A ZINI ALBERTO P 

GROTTO LUCIANO P SOLIGO LUCA P 

MICHIELON ROBERTO P ALBA MARTINA P 

MAGGIO FABIO P BRESOLIN LUCIO P 

STANGHELLINI DORIANO P   

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale DELLA GIACOMA DR. UGO. 
Il Sig. BARATTO RAFFAELE nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
Nomina scrutatori i consiglieri: 
   MAGGIO FABIO 
  SUMAN FRANCESCA 
  ALBA MARTINA 

 N.207  Reg. Pubbl.  

Referto di pubblicazione: (Art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all’albo comunale 
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 16-04-014 IL MESSO COMUNALE 
      Suman Antonio 

Piazza Case Rosse, 14 - 31050 ONIGO  

Centralino           0423 680911  

Telefax                0423 64185 

Codice Fiscale: 83001210265 
Partita I.V.A. :01199310267 

C.C.P.N° 16206310 

COMUNE 
DI 

PEDEROBBA 
Provincia di TREVISO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
 

− La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2014, 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 

− il comma 668 della succitata legge, 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, applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
 
DATO ATTO che: 
 

− il Comune di Pederobba, giusta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 107 del 
29/11/1996, ha aderito alla gestione associata del servizio rifiuti ed all’esercizio 
associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione 
mediante l’adesione al Consorzio Azienda Treviso Tre; 

 

− il Consorzio Treviso Tre è un Consorzio di Comuni costituito ai sensi dell’art. 25 della 
legge 08/06/1990, n. 142 (oggi art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) per la gestione 
integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse dei rispettivi enti 
consorziati, tra cui il servizio d’igiene ambientale (in primis la gestione dei rifiuti, oggi 
disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. Veneto 3/2000 e s.m.i.), ed inoltre 
svolge la funzione di Autorità Responsabile di Bacino Treviso Due in forza del 
provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 del 28 ottobre 1988; 

 

− il Consorzio Treviso Tre, pertanto, cumula le funzioni regionali di Ente di Bacino TV3 
ai sensi dell’art. 11 del piano regionale di smaltimento approvato con p.c.r. n. 785 del 
28/10/1988 (principalmente quella di gestione e realizzazione degli impianti) con una 
pluralità di servizi  di comune interesse dei Comuni consorziati – tra i quali anche il 
servizio di nettezza urbana, raccolta, smaltimento trattamento e riciclaggio dei rifiuti 
(ossia, l’intero ciclo dei rifiuti) siano essi urbani, speciali e tossico nocivi; 

 

− in data 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 52 del 31/12/2012 
recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti ed attuative dell’art. 2, comma 186bis, della Legge 23/12/2009, n. 191” con la 
quale verranno individuati i nuovi Consigli di Bacino; 

 

− ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011, le funzioni di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della 
gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli 
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ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei; 
 

− in attesa della definizione dei nuovi Consigli di Bacino, ai sensi della predetta L.R. 
52/2012, al Consorzio di Bacino TV3 spetta il compito di adottare tutti gli atti necessari 
a garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani; 

 

− il gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sul territorio dei Consorzi 
Priula e Treviso è la società in house providing Contarina SpA, giuste deliberazioni 
delle assemblee del Consorzio Priula n. 12 del 19.12.2007 e del Consorzio Treviso Tre n. 
19 del 19.12.2007, recentemente confermate con deliberazioni n. 25 del Consorzio Priula 
e n. 23 del Consorzio Treviso Tre, entrambe assunte in data 18.12.2013, cui hanno fatto 
seguito, nell’ordine, i disciplinari di servizio sottoscritti in data 28.12.2007 ed in data 
24.01.2014; 

 

− oggetto del servizio affidato a Contarina SpA sono, dal 01.01.2011 in forza della 
cessione dei rami aziendali produttivi dei Consorzi Priula e Treviso Tre, anche le 
attività di applicazione e riscossione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;   

 

− il Consorzio Treviso Tre dal 2007 gestisce il servizio integrato dei rifiuti attraverso 
Contarina S.p.A. mediante affidamento secondo il modello comunitario “in house 
providing”, utilizzando un sistema innovativo e di rilievo nazionale di raccolta 
differenziata domiciliare spinta, cosiddetto “porta a porta”, con applicazione della 
tariffa “puntuale”, secondo il principio europeo “chi inquina paga”, con la conseguente 
applicazione di una tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all’effettiva produzione di 
rifiuti, incentivandone così la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi, 
ottenendo in tal modo risultati di eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti e 
applicando condizioni economiche vantaggiose per gli utenti serviti; 

 
ATTESO che il suddetto metodo gestionale è un sistema di misurazione puntuale e che, 
pertanto, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), il Comune di Pederobba può continuare ad 
applicare una tariffa avente natura corrispettiva - come peraltro confermato dalle linee 
guida ministeriali emanate in merito all’applicazione della tariffa corrispettiva di cui 
all’art. 14, comma 29, del D.L. 201/2001 -  tariffa applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTO il “Regolamento consortile per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la 
gestione dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)” costituito da 28 
articoli e n. 11 allegati, come da allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, approvato con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio 
Treviso Tre n. 3 del 7 marzo 2014, riunitasi in seduta congiunta con l’Assemblea del 
Consorzio Intercomunale Priula; 
 
RITENUTO di prendere atto del Regolamento consortile di cui sopra e di farlo proprio, 
dando atto che il predetto regolamento esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2014, 
come previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
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RILEVATO che Contarina S.p.A., in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani nel territorio dei Consorzi Priula e Treviso Tre è, ai sensi del predetto 
comma 668, il soggetto legittimato a riscuotere la tariffa corrispettivo;  
 
DATO ATTO, inoltre, che il comma 691 della Legge 147/2013 prevede, in deroga 
all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la facoltà per i Comuni di affidare 
l’accertamento e la riscossione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della medesima Legge 
ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, 
confermando ulteriormente che Contarina S.p.A., quale soggetto gestore del servizio dei 
rifiuti urbani nei Comuni associati al Consorzio Azienda Intercomunale Treviso Tre ed al 
Consorzio Intercomunale Priula, è legittimata ad applicare e riscuotere la tariffa 
corrispettiva in argomento; 
 
PRESO ATTO che il Contratto di Servizio sottoscritto fra il Consorzio Azienda 
Intercomunale Treviso Tre e Contarina spa già comprende anche l’affidamento 
dell’applicazione e della riscossione della Tariffa e che tali oneri sono a carico del gestore e 
già coperti dai ricavi da Tariffa; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
- 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; 
 

VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti sulla bozza del Regolamento ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. o) del D.L. 
174/2012 convertito in legge n. 213/2012 
 
DOPO breve relazione da parte dell’Assessore di reparto; 
 
CON VOTI favorevoli n.11, contrari n.4 (i consiglieri Soligo Luca, Breoslin Lucio, Alba 
Martina e Zini Alberto) espressi per alzata di mano dai  n.15 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto e di far proprio il “Regolamento consortile per l’applicazione della 

tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, 
comma 668)” costituito da 28 articoli e n. 12 allegati, come da allegato “A” alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea del Consorzio Azienda Treviso Tre n. 3 del 7 marzo 2014, riunitasi in 
seduta congiunta con l’Assemblea Intercomunale Priula, che esplicherà la propria 
efficacia dal 1° gennaio 2014; 
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2. di dare atto che con l’adozione del presente regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 
691 della Legge 147/2013, il Comune affida l’accertamento e la riscossione della tariffa 
di cui ai commi 667 e 668 della medesima Legge ai soggetti ai quali risulta attribuito 
nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, confermando che Contarina S.p.A., 
quale soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani nei Comuni associati al Consorzio 
Azienda Intercomunale Treviso Tre ed al Consorzio Intercomunale Priula, è legittimata 
ad applicare e riscuotere la tariffa corrispettiva in argomento; 
 

3. di dare atto che, per effetto dell’approvazione del regolamento di cui sopra, con 
decorrenza 01/01/2014 è abrogato il precedente regolamento consortile approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25/11/2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva separata votazione favorevoli n.11, contrari n.4 (i consiglieri Soligo Luca, 
Bresolin Lucio, Alba Martina e Zini Alberto) espressi nelle forme di legge dai  n.15 
consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARATTO RAFFAELE       DELLA GIACOMA DR. UGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 

3 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000. 

  

Lì ....................................                                                  F.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 _____________________________ 
 

 

 

 

 

 


