
Deliberazione N. 19 
in data 29.05.2015 

ORIGINALE 

COMUNE DI CONA 
(Provincia di Venezia) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza sessione ordinaria di l" convocazione- seduta pubblica 

OGGETTO: Fissazione tariffe della TARI (Tassa sui rifiuti) per l'anno 2015. 

L'anno duemilaquindici (2015) addì 29 del mese di maggio alle ore 20,35 nella residenza 
municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

1) PANFILIO 
2) BISCA 
3) FONTOLAN 
4) BOTTON 
5) PAVANELLO 
6) ZANNINELLO 
7) CAMPACI 
8) MACULAN 
9) MACULAN 
10) BOTTIN 
11) BALDINA 
12) BATTISTINI 
13) GALAZZO 

ALBERTO 
DINO 
FABIO 
NICOLA 
FABRIZIO 
STEFANO 
SARA 
ALESSANDRO 
SARA 
ANTONIO 
GLORIA 
DARIO 
MICHELE 

Presenti 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Partecipa all'adunanza, il Dr Pierfilippo Fattori, Segretario Comunale. 

Assenti 

Il Sig. Alberto Panfilio, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e - previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 
Nicola Botton, Antonio Bottin e Fabrizio Pavanello - invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, all'ordine dell'odierna adunanza. 



Il Sindaco-Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione dando lettura dei 
contenuti. 

Il Consigliere Antonio BOTTIN legge una propria dichiarazione che contiene l'invito a 
rinegoziare il contratto con l'attuale gestore del servizio asporto rifiuti. Quindi trasmette il relativo 
foglio - firmato da egli medesimo e dal Consigliere Gloria BALDINA - al Segretario Comunale 
che lo pone tal quale in allegato alla presente deliberazione. Successivamente il Consigliere 
Antonio BOTTIN chiede al Sindaco-Presidente di sottoporre al consesso l'eventuale proposta di 
servizio del Bacino di Venezia, che vede come gestore VERITAS S.p.A., allo scopo di analizzare la 
convenienza per il Comune di Cona dell'una o dell'altra ipotesi. 

Il Sindaco-Presidente esordisce rileggendo la propria comunicazione resa nel Consiglio 
Comunale del 29 aprile u.s., con la quale aveva dimostrato la bontà tariffaria dell'attuale gestione 
comunale del servizio rifiuti, in base ai calcoli che vengono forniti dagli stessi gestori. Precisa che il 
Comune di Cona fa parte del Bacino di Venezia anche se in passato non veniva invitato alle riunioni 
di coordinamento. Nonostante vi fosse l'obbligo di utilizzare un unico gestore per tale Bacino si è 
riusciti ad ottenere l'autorizzazione in deroga - della durata di due anni - per continuare ad 
utilizzare il precedente gestore comunale, che consente l'applicazione di tariffe più favorevoli per 
l'asporto rifiuti. Risulta infatti che le scelte dei Comuni serviti da Veritas S.p.A. siano orientate al 
perseguimento di fini imprenditoriali e non meramente amministrativi e di servizio, in quanto 
vengono stabilite tariffe tali da far percepire dividendi al singolo Ente Locale gravando tuttavia sui 
cittadini allo scopo di ottenere utili che vengono destinati ad usi diversi dalla copertura dei costi 
della gestione rifiuti. L'Amministrazione Comunale di Cona non intende svolgere attività 
imprenditoriale, preferendo fornire il servizio al minor costo possibile come confermato dal 
risultato ottenuto che vede l'applicazione di tariffe fra le più basse dell'intera Regione Veneto. 
Purtroppo tale situazione di favore potrebbe non venire mantenuta dopo il dicembre 2016, quando 
teminerà il periodo derogatorio e pure il Comune di Cona dovrà gestire il servizio rifiuti a mezzo 
dell'unico gestore del Bacino di Venezia. Si temono anche le lotte intestine già apparse all'orizzonte 
per la definizione degli incarichi di direzione, attualmente ancora in attesa di assegnazione. 
Considerata la rilevanza della materia, il Sindaco-Presidente conclude impegnandosi ad ottenere 
una dettagliata proposta economica e gestionale da parte di Veritas S.p.A. che verrà per tempo 
sottoposta alla discussione consiliare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'art. l comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce a decorrere dal l o 

gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella tassa dei rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
Considerato che: 

• il comma 651 dell'art. l della legge sopra citata prevede che il Comune, nella 
commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio; 

• il comma 683 prevede che il consiglio comunale deve approvare entro il termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

Considerato che: 
• il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare; 
• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 



determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo di servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio; 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 08.04.2014 è stato 
approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che contiene al capitolo D la 
regolamentazione della T ARI; 

Preso atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015 approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 27.03.2015; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 25.03.2014 con al quale si è 
provveduto a nominare il Dr. Paolo Bojan, responsabile della Imposta Unica Comunale e delle 
relative componenti IMU-TASI-TARI; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 15.05.2015 avente ad oggetto: 
"Proposta al Consiglio Comunale per la fissazione delle aliquote/tariffe della Tasi, Tari, IMU e 
Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015"; 

Considerato che per garantire il perseguimento del tasso di copertura dei costi previsto al 
100% e l'equilibrio generale del bilancio 2015 - tenuto conto della manovra finanziaria 
complessivamente attuata sia sul versante delle entrate che su quello delle spese - è necessario 
provvedere all'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2015, nella formulazione indicata 
nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di prevedere per l'anno 2015 la riscossione del tributo in quattro rate, secondo le 
seguenti scadenze: 

31 luglio 2015 (con possibilità di pagamento in una unica soluzione) 
16 settembre 2015 
16 novembre 2015 
30 dicembre 2015; 
Ritenuto di fissare, ai sensi dell'art. 22.D (Riduzioni per le utenze domestiche) punto d) del 

Regolamento Imposta Unica Comunale approvato in data odierna, in € 2.000,00 (duemila/00) il 
limite ISEE da considerare per l'applicazione della riduzione del 15 % per le abitazioni occupate da 
famiglie per le quali l'indicatore risulti inferiore o uguale alla somma sopra indicata; 

Ritenuto di prevedere la riscossione diretta del tributo in questione utilizzando 
esclusivamente un servizio di supporto da parte di ditta specializzata per la stampa e l 'invio dei 
bollettini alle famiglie e alle ditte; 

Visto l'art. l comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
testualmente statuisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal l o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno"; 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 pubblicato nella G.U. n. 67 
del 21 marzo 2015 con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali; 

Considerato che tale termine con decreto ministeriale del 13 maggio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del20 maggio 2015 n. 115, è stato ulteriormente differito al30 luglio 2015; 

Acquisito il parere favorevole sulla presente deliberazione del Revisore dei Conti agli atti 
presso il servizio finanziario e demografico- p.n. 3213 del28 maggio 2015; 



Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo 
Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in ordine alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 

Con voto espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-
Presidente: 

Presenti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. O Consiglieri 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 
V o ti contrari n. 4 
(Gloria BALDINA, Antonio BOTTIN, Dario BATTISTINI, Michele GALAZZO) 

DELIBERA 

l. per le motivazioni indicate nella parte narrativa della presente deliberazione, di fissare per 
l'anno 2015 le tariffe della TARI (Tassa dei Rifiuti) nella formulazione che compare in 
allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, determinate sulla 
base del piano finanziario approvato con deliberazione di C.C. n. 9 in data 27.03.2015; 

2. di prevedere che la riscossione della T ARI avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: 
- 31 luglio 2015 (con possibilità di pagamento in una unica soluzione) 
- 16 settembre 2015 
- 16 novembre 2015 
- 30 dicembre 2015. 

3. di fissare, ai sensi dell'art. 22.D (Riduzioni per le utenze domestiche) punto d) del 
Regolamento Imposta Unica Comunale approvato in data odierna, in € 2.000,00 
(duemila/00) il limite ISEE da considerare per l'applicazione della riduzione del15 % per le 
abitazioni occupate da famiglie per le quali l'indicatore risulti inferiore o uguale alla somma 
sopra indicata; 

4. di prevedere un gettito complessivo per il 2015 di € 348.000,00 (copertura del 100% dei 
costi relativi); 

5. di stabilire, per l'anno 2015, la riscossione diretta del tributo in questione utilizzando 
esclusivamente un servizio di supporto da parte di ditta specializzata per la stampa e l ' invio 
dei bollettini alle famiglie e alle ditte; 

6. di incaricare il Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan di adottare tutti gli atti necessari 
per l'attuazione concreta del presente provvedimento compresi gli adempimenti previsti in 
materia di pubblicazione del provvedimento e delle tariffe. 

Indi stante l 'urgenza di procedere con gli adempimenti del bilancio di previsione, con voto 
espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente: 

Presenti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. O Consiglieri 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 
(Gloria BALDINA, Antonio BOTTIN, Dario BATTISTINI, Michele GALAZZO) 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell ' art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 



-t'® 
, , ~ , -'1"'T ARI tariffe utenze domestiche anno 2015 ,' ~ ~ff;~-~'~M~-:=~~ <·:l:, ,,. è; 

n. componenti nucleo familiare quota fissa 
quota variabile €/anno €/mq anno 

1 (già comprensiva della riduzione del 25%) € O, 16136 € 88,62517 
2 € 0,29284 € 177,25035 
3 € 0,35565 € 242,24214 
4 € 0,41029 € 307,23393 
5 € 0,46884 € 342,68400 

6 o più € 0,51531 € 401,76745 

;~~' ,_ --: É:",TARI tariffe uten:ie non domestiche anno 2015 ' ' -~ 

' 

categoria attività 
quota fissa 

quota variabile €/mq anno 
€/mq anno 

1 musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi 
€ 0,01847 € 0,72949 culto 

2 campeggi, distributori carburanti, magazzini 
€ 0,11547 € 1,40535 senza vendita diretta 

3 stabilimenti balneari € 0,02605 € 0,89256 

4 esposizioni, autosaloni € 0,01624 € 0,65011 

5 alberghi con ristorante € 0,31914 € 2,34511 

6 alberghi senza ristorante € 0,11547 € 1,60703 

7 case di cura e riposo € 0,16283 € 1,71860 

8 uffici, agenzie, studi professionali € 0,23038 € 1,99538 

9 banche ed istituti di credito € 0,05458 € 5,60852 

10 negozi abbigliamento, calzature, libreria, € 0,22229 € 1,95676 cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,41684 € 2,67123 

12 attività artigianali tipo botteghe (falegname, €0,19514 € 1,82373 idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,24277 € 2,03400 

14 attività industrial i con capannoni di produzione € O, 14941 € 1,60918 

15 attività artigianali di produzione beni specifici € 0,21436 €1,91385 

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 4,22644 € 8,51147 

17 bar, caffè, pasticceria € 2,39049 € 6,39809 

18 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi € 1,02197 € 4,19459 
e formaggi , generi alimentari 

19 plurilicenze alimentari e/o miste € 0,42788 € 3,64747 

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 6,62566 € 10,66777 

21 discoteche, night club €0,19514 € 2,36227 



CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2015 

Tariffe della T ARI (tariffa rifiuti) per l'anno 2015. 

Riteniamo che l'aumento del 4,26%, come già fatto notare nel Consiglio Comunale 

che prevedeva la discussione del piano finanziario della gestione dei rifiuti, dove una 

famiglia di 3 persone che abitano su un appartamento di 121 mq, si trovano da 

pagare € 300,00 nel 2015 anziché 287,00 del 2014. 

Sempre perché le "notizie strampalate" provengono da dati reali pubblicati nei siti 

istituzionali, in questo caso dal sito del Comune di Padova, la bolletta che arriva alla 

famiglia tipo sempre composta di tre persone ed un appartamento su 121 mq paga 

€ 226,00 ben il 25 % in meno rispetto a quanto pagherebbe nel Comune di Cona. 

Alleghiamo anche le tariffe T ARI 2015 del Comune di Padova. 

Riteniamo quindi che tale aumento sia causa di una inadeguata contrattazione da 

parte di questa Amministrazione e chiediamo di rinegoziare il contratto con l'attuale 

gestore e contemporaneamente interpellare il bacino di Venezia Ambiente, per 

vedere se con i grandi numeri vi è la possibilità di contenere questi aumenti. 



CERTIFICAZIONE 
di regolarità tecnica e contabile 

art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

OGGETIO: Fissazione tariffe della T ari (Tassa sui rifiuti) per l'anno 2015. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e 
si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 
267/2000: 

)1( FAVOREVOLE 

D CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 2 g_ 05.20 1.5 

Il Responsabile del Servizio 

······~~---~ ···· 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e 
si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 
267/2000: 

g{FAVOREVOLE 

D CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 28.oS.ZOI5 

Autore Bojan Dr. Paolo 
N:\paren.doc 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c. l, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c l, L. 18.06.2009, n. 69) 

N . .......... reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene 
pubblicato in data odierna ali' Albo Pretori o o n li ne o ve rimarrà visibile per 15 giorni 
consecutivi. 

Cona, ..... ............ ............ . IL MESSO COMUNALE 
MorenoDuò 

================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

TI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d 'ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il .............. .................. . ... decorsi l O giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267). 

Cona, ............ ..... .... . IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pierfilippo Fattori 

' ' _\ 


