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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER IL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

L’anno  duemilasedici addì  dodici del mese di aprile alle ore 20:00, nella residenza Municipale, previa convocazione
individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO.

Eseguito l’appello risultano

CATTANI MASSIMILIANO P RIGONI VERONICA A

MARESCA CARMELA

MATTIELLO LORENZO P CATTELAN VALENTINO P

P DIDONI MANUELA

CORATO PIERLUIGI P BEDIN ALESSANDRO P

P

Nominativi

ZAUPA ROBERTA P ZANETTI LORETTA P

GIACOMIN STEFANO

SERRAINO GIUSEPPE

SANTACA' SEVERINO P

P

ASSESSORI ESTERNI:

GENTILIN DANIELA A

Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

CELEGATO CHIARA P

P



Relaziona l’Ass. Serraino Giuseppe sul provvedimento sotto riportato.

Aperta la discussione si registrano, nell’ordine che segue i seguenti interventi: cons. Bedin
Alessandro, ass. Piccoli Teresa, la cui registrazione integrale, su supporto informatico, viene
conservata agli atti della Segreteria Comunale, giusta previsione dell’art. 47 dello Statuto
Comunale.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione il provvedimento sotto riportato che
viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano, contrario: nessuno;
astenuti n. 3 (Cattelan Valentino, Bedin Alessandro, Zanetti Loretta).

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il dibattito e gli interventi sopra richiamati registrati e conservati agli atti a
cura della Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto Comunale.

VISTO la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), con la quale è
stata istituita, a partire dal 1.1.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) e che la
TARI (tassa sui rifiuti) è una componente destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il D.P.R. 158/99 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 34 del 26.6.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’applicazione della IUC e quindi della componente TARI;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare in data odierna con la quale è stato approvato il
piano finanziario complessivo per l’anno 2016 del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, che comprende il piano finanziario redatto da Agno Chiampo
Ambiente Srl;

DATO ATTO che come da deliberazione innanzi richiamata, il costo del servizio previsto per
l’esercizio 2016, da coprire con il tributo TARI, ammonta a €. 1.070.746,23 (al
netto del contributo provinciale TEFA);

RISCONTRATA la necessità di approvare le tariffe della Tari al fine del conseguimento del
pareggio economico del servizio;

VISTO l’art. 1, comma 691, della L. 27.12.2013 n. 147, comma sostituito dall'art. 1,
comma 1, lett. c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e successivamente così modificato
dall'art. 7, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 il quale stabilisce che per 2014 i comuni, in
deroga all’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, possono affidare fino alla fine
del relativo contratto la gestione della Tari ai soggetti che, alla data del
31/12/2013, svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento
della TARES;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e
invio degli avvisi per la riscossione della TARES era affidato alla ditta AgnoChiampo Ambiente Srl;

RITENUTO quindi di affidare alla ditta sopra citata fino alla fine del relativo contratto la
gestione dell’accertamento e dell’invio degli avvisi di pagamento della TARI;
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VISTO il D. Lgs 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

D E L I B E R A

di approvare con decorrenza 1.1.2016 le nuove tariffe per la tassa comunale sui rifiuti (TARI)1.
così come segue:
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Tariffe utenze domestiche

Numero componenti del nucleo
familiare

Tariffa fissa

€ x mq

Variabile

con compost

€ x utenza

Variabile

senza compost

€ x utenza

1 0,30 35,73 47,64

2 0,35 71,47 95,29

3 0,39 89,33 119,11

4 0,42 116,13 154,84

5 0,46 142,93 190,57

6 o più 0,48 165,26 220,35

Altre utenze 0,32 53,60 71,47

Tariffe utenze non domestiche

Cat. Attività
Fissa

€ x mq

Variabile

€ x mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,31 0,88

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,28 0,85

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,40 1,25

5 Stabilimenti balneari 0,30 0,84

6 Esposizioni, autosaloni 0,23 0,70

7 Alberghi con ristorante 0,74 2,24

8 Alberghi senza ristorante 0,50 1,53

9 Case di cura e riposo 0,56 1,74

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,69 2,06

12 Banche ed istituti di credito 0,29 0,87

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,65 1,91

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,83 2,38

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

0,37 1,13

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista

0,67 2,02

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

0,47 1,43

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del 12-04-2016 pag. 4 CREAZZO



19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,65 1,95

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,14

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,50 1,40

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, 2,53 8,57

24 Bar, caffè, pasticceria, osterie, pub 1,80 7,50

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

1,25 4,05

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,26 10,49

di concedere una riduzione del 25% (venticinque per cento), solo per la parte variabile, per le2.
utenze domestiche che utilizzano il composter;

di concedere una riduzione del 25% (venticinque per cento), solo per la parte variabile, alle3.
utenze non domestiche in quanto non stabilmente attive per un periodo inferiore a 180 giorni;

di concedere la riduzione totale della sola parte variabile ai locali delle utenze domestiche e4.
non domestiche che risultano chiusi anche con allacciamenti a pubblici servizi attivi (energia
elettrica, acqua, gas) purché senza consumi effettivi documentati da fattura degli enti erogatori;

di precisare che dette tariffe saranno gravate del 5% di tributo provinciale, come previsto dalle5.
norme vigenti;

di dare atto che le tariffe come sopra stabilite consentono di pareggiare la gestione del servizio6.
di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani per l’esercizio 2016;
di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno7.
2016, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Comunale, sia effettuato in n. 3 (tre) rate,
aventi le seguenti scadenze: 16 maggio 2016, 16 settembre 2016 e 16 novembre 2016;

di affidare alla ditta sopra citata fino alla fine del contratto la gestione dell’accertamento e8.
dell’invio degli avvisi di pagamento della TARI;
di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale del Comune almeno9.
30 giorni prima della scadenza della prima rata e sul Portale del Federalismo Fiscale.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di
mano, contrario: nessuno; astenuti n. 3 (Cattelan Valentino, Bedin Alessandro, Zanetti Loretta), ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000.
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Lì, 05-04-16
Il Responsabile del servizio
f.to Girotto Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Lì, 05-04-16
Il Responsabile del servizio
f.to Girotto Marco
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to GIACOMIN STEFANO F.to TORNAMBE' FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2016 al 20-05-2016

Addì 05-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto
la produzione di elementi integrativi.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000,
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia analogica conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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