
 
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE 

Città Metropolitana di Venezia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  12   Del  29-06-2016 
 

Oggetto: Servizio Igiene Urbana - approvazione Rego lamento Comunale per 
l'applicazione della tariffa rifiuti di natura corr ispettiva (TARIP) ex 
art. 1 - comma 668 - Legge n. 147/2013  

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Straordinaria. 
 
Eseguito l’appello risultano:  
 
SENSINI MASSIMO P TONON MARIO P 
PASINI MANUEL  A BIANCHINI ROBERTO  P 
ZARAMELLA GIANPIETRO  P FANTINELLO CARLO  A 
SARTORETTO ALESSANDRA  P SGNAOLIN CHIARA  P 
GALLO ATTILIO  P BIONDO NICOLA  P 
CAMATA AURELIANA  A FASAN GIANNINO  P 
MINETTO FRANCESCO P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 
 
Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. De Toffol Fabio. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco Massimo Sensini  introduce l’argomento e propone ai consiglieri che i punti 2, 3 e 4 

dell’ordine del giorno siano discussi insieme, con riserva di distinta votazione. Ottenuto il via libera in 

tal senso,  cede la parola al vice-sindaco Gianpietro Zaramella. 

Il Vice-Sindaco spiega che le modalità  di raccolta dei rifiuti rimangono in gran parte  invariate, 

mentre il contributo dell’utenza  passa da  tassa a tariffa: la spesa prevede una parte fissa che rimane 

uguale a prima, mentre cambia la parte variabile, in base alla quale si calcola puntualmente in 

termini di volume  quanto il singolo utente conferisce relativamente alla frazione secco/non 

riciclabile, che è la frazione di rifiuti che ha il costo maggiore. Di conseguenza, cambia il regolamento 

per il calcolo della tariffa. Dopo aver annunciato che fino alla fine dell’anno avrà luogo  una fase 

transitoria e sperimentale,  il vice-sindaco spiega che, per ora, si approva il regolamento che andrà a 

regime dal 1° gennaio 2017, mentre nel periodo transitorio rimarrà in vigore il sistema di calcolo 

precedente. Il nuovo sistema prevede che se un cittadino si impegnerà di più nel riciclo avrà una 

diminuzione della tassazione. La riduzione della spesa del servizio si otterrà aumentando il numero 

delle frazioni che hanno un valore di mercato, frazioni che l’ente gestore andrà a rivendere, 

ottenendo un’entrata effettiva che abbasserà appunto il costo del servizio. Secondo Zaramella gli 

effetti positivi del nuovo sistema si avranno nel tempo, ma qualcosa si dovrebbe ottenere anche nei 

primi mesi del 2017: fondamentale sarà l’impegno di tutti nel differenziare in maniera adeguata. 

Altra novità sarà il modo di riscossione, infatti, dato che il servizio sarà gestito interamente da Veritas 

e quindi con emissione di fattura soggetta ad Iva, questa potrà essere detratta dalle utenze non 

domestiche. Il vice sindaco  sintetizza poi il contenuto  del regolamento per il funzionamento del 

centro di raccolta, sottolineando che, anche in questo caso, si tratta di disciplinare  il centro in 

maniera provvisoria, per capirne e valutarne il funzionamento e l’uso  e poter poi apportare gli 

adeguamenti del caso. 

 

Il Sindaco ribadisce che il sistema di raccolta dei rifiuti non subisce sostanziali  modifiche, a 

cambiare è soprattutto il  metodo di conteggio del costo del servizio. Non si aspetta grandi risparmi 

di spesa, ma quanto meno la possibilità di non avere aumenti. La situazione dovrebbe poi migliorare 

quando al sistema TARIP  aderiranno altri Comuni. Informa , inoltre, che quando i vari CERD saranno 

in rete le agevolazioni saranno maggiori, conferire i rifiuti, infatti, sarà più facile. 

 

Il consigliere Nicola Biondo del gruppo “Cittadini Attivi Patto per Fossalta” chiede perché le tre 

delibere relative al servizio raccolta rifiuti riportino pareri tecnici da parte di soggetti differenti; 

chiede inoltre spiegazioni circa il rifiuto del verde, in quanto risulta che chi sarà impossibilitato a 

portare i rifiuti al CERD, come ad esempio gli anziani soli, pagherà di più. Rispetto al prospetto dei 

costi del servizio per l’anno 2017 evidenzia che è previsto l’ammortamento di circa 40.000,00 Euro 

previsti per il costo del personale del CERD e dovrebbero essere indicato anche il costo dei 60.000,00 

Euro per la piastra. Afferma che dai conti gli risulta che dal prossimo anno i costi avranno un 

aumento di circa il 10%. Ritiene inoltre che l’azione  informativa dell’amministrazione non sia stata 

corretta in quanto non corrispondente alla realtà e che le idee dell’esecutivo non siano chiare. Anche 

i tempi , secondo il consigliere, sarebbero assai approssimativi, visto che i lavori del CERD, la cui 

apertura fu annunciata per l’inizio di luglio, devono ancora avere inizio. 

 

Il Sindaco replica affermando che le idee invece sono ben chiare: per quanto riguarda il verde, 

qualora tutti lo conferiranno al CERD nessuno ne pagherà il costo; il rifiuto del verde poi, è 

normalmente proporzionato alla grandezza dell’abitazione e quindi al reddito di chi vi abita. Molti 

abitanti del centro non producono rifiuto verde e quindi non pagheranno nulla. Siamo spiacenti, 

continua il sindaco, che il CERD non sia  pronto, ci sono stati problemi nella progettazione, comunque 

il servizio di raccolta degli ingombranti non sarà interrotto. Il servizio di raccolta pannolini e 

pannoloni ricadrà su tutti gli utenti e questo perché si è ritenuto di voler tutelare bambini e anziani. 
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La consigliera Chiara Sgnaolin del gruppo “Progetto per Fossalta”, avuta la parola,  afferma che 

la via sperimentale è corretta, tuttavia non la si può percorrere se prima non si definiscono dati e 

presupposti sia per le modalità sia per i costi. 

Il Sindaco risponde che, per quanto riguarda i costi, la somma indicata si riferisce all’anno 2015 

in quanto si pagherà senza variazioni per tutta la durata del 2016, mentre dal 2017 si pagherà con i 

dati che avremo per quell’epoca.  

 

La consigliera Sgnaolin ribatte che è stato detto che il servizio avrebbe comportato un minor 

costo per i cittadini. Il Sindaco replica che non è stato mai detto che si sarebbe pagato meno, ma che 

ci sarebbe stata la possibilità di risparmiare qualora il servizio fosse stato svolto e gestito dall’utenza 

in modo corretto. 

 

La consigliera Sgnaolin sostiene che durante le riunione tenutesi dall’amministrazione con i 

cittadini è stato detto diversamente; ritiene che prima di fare certe affermazioni si debbano avere 

dati sicuri sulla modalità del servizio e di natura tecnica che provano che si andrà a pagare di meno. 

Afferma che gli uffici tecnici comunali hanno le competenze per effettuare ricerche e studi di 

fattibilità per verificare i progetti, tuttavia non sarebbero  stati consultati. 

 

Il consigliere Biondo N. chiede perché manchi il parere del responsabile dell’area tecnica sulle 

proposte in esame. Il segretario comunale spiega che alcune delle proposte di delibera in esame 

hanno carattere prevalentemente tributario, cioè attengono alla struttura della tariffa e che, 

pertanto, richiedono il parere del responsabile del servizio finanziario/amministrativo. 

 

Il vicesindaco ricorda che non è la prima volta che l’amministrazione fa sperimentazione in 

questo settore disponendo di dati  scarsi.  Oggi si presenta almeno un progetto con un periodo di 

prova di 6 mesi.  Circa il disservizio del CERD Zaramella afferma che è effettivo e il problema deriva 

dalle forniture e non dipende dall’azienda. Afferma, altresì, che il servizio comunque viene garantito 

e senza costi aggiuntivi inoltre, non appena arriveranno i materiali, il CERD sarà costruito in tempi 

brevi. Per quanto riguarda il verde, poi, è sbagliato dire che lo si pagherà ,mentre è corretto 

affermare che si pagherà il secco non riciclabile, in quanto il primo è un prodotto riciclabile che non 

ha un costo di smaltimento, ma solo quello di raccolta, mentre il secondo ha un costo di smaltimento 

altissimo, basato sul peso. I dati proposti sono quelli dei comuni che da anni fanno questo servizio e 

sui quali ci si basa per capire come agire, pertanto le idee sono chiare, tuttavia per i dati di Fossalta 

non ci si può sbilanciare e si andrà nel 2017 a definire le tariffe, quando si definirà il nuovo piano 

finanziario che non sarà maggiore di quello attuale. Questo è un impegno che il Sindaco si è assunto. 

 

La consigliera Sgnaolin  chiede che sia messa a verbale che il sindaco ha affermato che il costo 

del servizio  nel 2017 non sarà maggiore di quello attuale. Il sindaco osserva  che l’impegno assunto 

dipende da modo di comportarsi degli utenti, da come conferiranno i rifiuti. 

 

Il consigliere Biondo  chiede come si rilevano gli abusi. Il sindaco risponde che i rifiuti rinvenuti 

fuori dal bidone sono ritenuti abusi. Il vice sindaco afferma che gli abusi devono essere segnalati dagli 

utenti. 

 

La consigliera Sgnaolin C. anticipa il proprio voto contrario all’approvazione delle delibere in 

esame aventi ad oggetto il sistema di raccolta dei rifiuti, in quanto ritiene che le modalità  proposte 

costituiscano un disservizio e che le tariffe non siano destinate a diminuire, dato che non sono stati 

forniti dei dati certi.  

 

Interviene  Il consigliere Giannino Fasan del gruppo “Cittadini Attivi Patto per Fossalta” 

premettendo che Fossalta raccoglie il 75 per cento di rifiuti differenziati, tuttavia, per esperienza e 

per testimonianze si sa che la percentuale è più bassa di quanto esprimono le statistiche. Secondo il 
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consigliere in questi 16 anni è mancata una adeguata formazione dell’utenza. Dichiara di ricordare i 

contenuti della riunione al Palasport ed ammette che il sindaco non ha parlato di diminuzione delle 

tariffe. Manifesta la sua preoccupazione per la soppressione del servizio di raccolta ingombranti a 

domicilio.  

Il vice sindaco risponde che il servizio no viene tolto : l’ingombrante prevede il servizio a 

chiamata per due volte all’anno, le ulteriori saranno a pagamento, oppure sarà possibile conferirlo al 

CERD gratuitamente, dunque ci sarà un servizio in più. 

 

Il consigliere Fasan  evidenzia che i costi non sono chiari e chiede garanzie che non saranno 

aumentati nel 2017. 

 

Il sindaco risponde che il Comune offre soltanto la possibilità di avere un servizio migliore e di 

spendere meno. Questo tuttavia dipenderà anche da come il servizio sarà cogestito dagli utenti. 

 

Il consigliere Fasan G. chiede, rispetto al vetro, di correggere lo svuotamento. Il sindaco si trova 

in accordo. 

Terminati gli interventi, la cui registrazione nel dettaglio è depositata agli atti, il sindaco invita i 

consiglieri alla votazione delle proposte in esame.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che all’art. 1, comma 639, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali; 

 

Visto che il medesimo comma 639 sancisce che la IUC si compone dell’Imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

  

Visto il comma 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che stabilisce “I comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 

possono, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI…..La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa 

dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”; 

 

Rilevato che la suddetta Tariffa sui rifiuti opera in luogo della TARI, ai sensi del sopra 

richiamato comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 

Richiamato il comma 691, art. 1 della Legge 147/2013, che prevede che, in deroga all’art.52 del 

Decreto Legislativo n. 446 del 1997, i Comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo 

contratto, l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai 

soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Preso atto che a partire dal 01/01/2016 codesta amministrazione ha adottato un sistema di 

misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che ha istituito la tariffa 

sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI; 
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Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del30/12/2016 relativa all’affidamento a 

Veritas Spa del servizio di gestione della Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva e fissazione del 

numero e delle scadenze delle rate e la deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2016; 

 

DATO ATTO CHE con legge Regionale n. 52 del 31/12/2012, entrata in vigore 01/01/2013, sono state 

emanate nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani, in particolare: 

- viene disciplinato il procedimento per l’individuazione dei bacini territoriali per l’esercizio in 

forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani; 

- viene sancito l’obbligo, per gli enti locali ricadenti all’interno dei bacini da individuarsi come 

sopra, di esercitare in forma associata le funzioni inerenti la gestione integrata dei rifiuti, 

mediante consigli di bacino che operano in nome e per conto degli enti locali stessi; 

- richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 05/11/2014 relativa all’approvazione del 

testo della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale denominato “Venezia”; 

- vista la sottoscrizione della “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di 

Bacino Venezia Ambiente” in data 24/11/2014 rep. 130974 sottoscritta da 45 comuni; 

- visto che ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino 

Venezia Ambiente, l’assemblea di bacino approva il piano finanziario complessivo del bacino che 

aggrega i piani finanziari dei singoli Comuni partecipanti; 

- viste le indicazioni per la formazione del Piano Finanziario emanate dal Consiglio di Bacino he 

pongono a carico di ciascuna Amministrazione Comunale l’adozione di una delibera di formale 

condivisione della proposta di Piano Finanziario formulata dal gestore del Servizio Rifiuti e la 

successiva trasmissione della stessa al Consiglio di Bacino; 

- dato atto che tale nuovo Ente è preposto all’organizzazione integrata dei rifiuti urbani sul 

territorio veneziano; 

 

Dato atto che tale nuovo Ente è preposto all’organizzazione integrata dei rifiuti urbani sul 

territorio veneziano; 

  

Richiamata la nota del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 4/2015 del 29/01/2015 e 

successive, con la quale si ricorda che ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della convenzione istitutiva del 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, spetta all’assemblea di bacino: 

• l’approvazione del Piano Finanziario complessivo del bacino (che aggrega i piani 

finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d’intesa con le 

Amministrazioni Comunali); 

• la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, previo parere vincolante delle 

Amministrazioni Comunali; 

 

 

Richiamato l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97, che stabilisce: “le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti….”I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno 

successivo…”; 
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Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Richiamata la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28/02/2014, prot. n. 4033/2014, 

avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica delle delibere relative alla Imposta 

Comunale Unica (IUC) e sue componenti, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale 

delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;   

 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016 in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito, il parere favorevole del Collegio dei 

revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b) punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modificazioni, depositato agli atti; 

 

visto l'art. 42 comma  2  del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;  

visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica  ai 

sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,  

atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il 

parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio 

finanziario;   

con voti  favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Sgnaolin, Biondo, Fasan)  espressi per alzata di mano da n°  10  

consiglieri comunali presenti e votanti: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente 

riportati, il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti, avente natura 

corrispettiva e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale (ALL. 1); 

 

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 

gennaio 2016 

 

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia; 

 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. 

Lgs.446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente; 

 

5. di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito, con verbale n. 4 prot. n. 5982/2015 

il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b) punto 

7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni. 
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 Di dichiarare, per ragioni d'urgenza, con voti favorevoli n. 7, contrari n.  3   (Sgnaolin, Biondo, Fasan) 

espressi per alzata di mano da n° 10 (dieci) consiglieri comunali presenti e votanti,  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 
 
PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in 

oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole  

 
 
Data: 22-06-2016 Il Responsabile del servizio 
 Ferrarese Franca 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 

Favorevole  

 
 
Data: 22-06-2016 Il Responsabile del servizio 
 Ferrarese Franca 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
SENSINI MASSIMO De Toffol Fabio 

 
 


