
 ORIGINALE 

 

Comune di San Donà di Piave 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n° 25 del 30/03/2017  

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2017 

 
Il giorno 30/03/2017, alle ore 20:00, nella Sala Consiliare della sede municipale, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria. 
Seduta pubblica, di  prima convocazione. 
Alla trattazione dell�argomento in oggetto risultano presenti: 
 
  
X Cereser Andrea 
X Rizzante Francesco 
X Polarti Zeudi 
X Terzariol Daniele 
X Orlando Giovanni 
X Puppin Romano 
X Veronese Elisa 
X Fedrigo Cinzia 

X Carpenedo Luigino 
X Bottosso Luca 
 Babbo Annamaria 
 Perissinotto Riccardo 
 Callegher Fabrizia 
 Murer Roberta 
X Lasfanti Silvia 
X Morosin Luca 
 Contarin Giansilvio 

 Gobbo Alberto 
 Calgaro Lucia 
 Marigonda Costante 
 Zangrando Albino 
 Fogliani Giuliano 
 Fingolo Enrico 
X Rui Marta 
X Parrotta Angelo 

 
Totale Presenti  14                    Totale Assenti 11   
 
Partecipa in qualità di Segretario Comunale  Daniela Giacomin. 
Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori. 
Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e, 
riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull�oggetto sopra indicato compreso 

nell�odierno ordine del giorno. 
 
 



UDITA la relazione dell�Assessore al Bilancio Marin Lorena nonché gli interventi che seguono 

registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato;  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- l�art. 1, commi 639 e ss. della L. 147/2013 ha istituito l�Imposta Unica Comunale, composta da:  

a) Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 

ad esclusione delle abitazioni principali;  

b) TASI, a carico sia del possessore che dell�utilizzatore dell�immobile, per la copertura 

dei costi dei servizi indivisibili;  

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

carico dell�utilizzatore;  

- con delibera di C.C. n. 18 del 26/03/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per 

l�applicazione dell�Imposta Municipale Unica (I.U.C.), che disciplina al Titolo III° la TARI, 

così come modificato dalle delibere di C.C. n. 39/2015 e n. 29/2016; 

 

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2017 di approvazione 

del bilancio di previsione 2017/2019; 

 

VISTO il Piano Finanziario approvato con del. di C.C. n. 24 del 30/03/2017;  

 

VISTI, in particolare, i commi da 641 a 668 del citato art. 1, della L. 147/2013 che disciplinano la 

TARI ed i commi da 682 a 702 che disciplinano aspetti comuni della IUC;  

 

CONSIDERATO CHE:  
- ai sensi del comma 683, dell�art. 1 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale è tenuto ad 

approvare entro il termine fissato dalla norme statali per l�approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti;  

- ai sensi dei commi 651 e 652 dell�art. 1 della L. 147/2013, la commisurazione della tariffa 

avviene sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, tenendo conto, altresì, dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158;  

 

RILEVATO CHE in occasione dell�approvazione delle tariffe TARI 2014 avvenuto con del. di 

C.C. n. 58/2014, sono stati approvati i coefficienti di produzione di rifiuti: Ka (quota fissa) e Kb 

(quota variabile) per le utenze domestiche e Kc (quota fissa) e Kd (quota variabile) per le utenze 

non domestiche, in relazione ai principi ed ai criteri del D.P.R. 158/1999;  

 

DATO ATTO CHE, come previsto dalla normativa vigente, l�Ente è tenuto ad approvare le 

tariffe del tributo affinché vi sia la copertura del 100% dei costi esposti nel piano finanziario;  

 

RILEVATO CHE:  
- sulla base del piano finanziario i costi di gestione dei rifiuti da coprire mediante il tributo per 

l'anno 2017, ammontano ad EURO 5.740.692,00;  

- l�art. 1, comma 655 della L. 147/2013, il quale prevede che continua ad applicarsi quanto 

stabilito dall�art. 33-bis, del D.L. 284/2007, convertito dalla L. 31/2008 inerente il tributo 

dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche ed il relativo costo è 

detratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  



- l�importo corrisposto al Ministero dell�Università, dell�Istruzione e della Ricerca per l�anno 

2016 è stato di �. 45.714,67;  

conseguentemente l�importo da coprire con il tributo comunale sui rifiuti ammonta ad �. 

5.694.977,33;  

 

 

VISTI: 

- l�articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che �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 1º 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�; 

- l�art. 13, comma 23  del D.L. 201/2011, così come convertito dalla L. 2014/2011, il quale 

prevede che �Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia.� 

- il D.L. n. 244/2016 che all�art. 5, comma 11 differisce al 31 marzo 2017 il termine per 

l�approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

- l�art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale prevede che a decorrere dall�anno 2012, tutte 

le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell�Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all�articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l�approvazione del bilancio di 

previsione;  

 

VISTO il comma 26 dell�art. 1 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016), il quale prevede �Al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015��.. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 

sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, �.; 

 

ACQUISITO in data 22/03/2017 ns. prot. 13983 il parere preventivo in ordine alla congruità dei 

piano finanziario dell�Ente al piano finanziario che verrà approvato dal Consorzio di Bacino; 

 

RITENUTO, in relazione al costo del servizio rifiuti esposto nel piano finanziario ed ai 

coefficienti di produzione di rifiuti con la delibera di C.C. n. 58/2014 di determinare le tariffe 

della TARI per le utenze domestiche, allegato A), e per le utenze non domestiche, allegato B);  

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti 

Commissioni Consiliari nella seduta del 28/03/2017;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile I.U.C. e 

di regolarità contabile del Dirigente del IV° Settore;  

 



ACQUISITO altresì, ai sensi dell�art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall�art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell�organo di revisione 

economico-finanziaria;  

 

VISTO il D.P.R. 158/1999;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

POSTA in votazione la proposta dell�Assessore Marin Lorena;  

 

CON VOTAZIONE palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente 

esito:  

presenti: 14 

votanti: 14 

astenuti: 0 

favorevoli: 13 

contrari: 1  (Parrotta) 

 

D E L I B E R A 

 

1) di determinare per l�anno 2017 le tariffe della TARI, di cui all�allegato A) e per le utenze non 

domestiche, di cui all�allegato B);  

 
Con separata votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il 
seguente esito:  
presenti: 14 

votanti: 14 

astenuti: 0 

favorevoli: 13 

contrari: 1  (Parrotta) 
  
  

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art.134 comma 4 del D. Lgs 

267 del 18.08.2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto   

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Francesco Rizzante     Daniela Giacomin 

(atto sottoscritto digitalmente)  (atto sottoscritto digitalmente) 
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ALLEGATO B) 

TARI  - TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017 

CLASSE Nuova denominazione 
Coefficiente Kc 

(quota fissa) 

Coefficiente Kd 

(quota variabile) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
€. 0,482 €. 0,642 

2 cinematografi e teatri 
€. 0,518 €. 0,409 

3 
Autorimesse magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
€. 0,722 €. 0,573 

4 
Campeggi, distributori di carburanti, 

impianti sportivi 
€. 0,915 €. 0,730 

5 Stabilimenti balneari 
€. 0,771 €. 0,610 

6 Esposizioni, autosaloni 
€. 0,614 €. 0,493 

7 Alberghi con ristorante 
€. 1,445 €. 1,151 

8 Alberghi senza ristorante 
€. 1,301 €. 1,037 

9 Case di cura  e riposo 
€. 1,505 €. 1,194 

10 Ospedali 
€. 1,505 €. 1,232 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
€. 1,830 €. 1,026 

12 Banche e istituti di credito 
€. 1,830 €. 1,026 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria,  ferramenta e altri bene durevoli 
€. 1,698 €. 1,350 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze 
€. 2,167 €. 1,727 

15 

 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

€. 0,999 €. 0,796 

16 Banchi di mercato beni durevoli 
€. 2,144 €. 1,704 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
€. 1,782 €. 1,416 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
€. 1,240 €. 0,991 

19 Carrozzeria, autofficina,  elettrauto 
€. 1,313 €. 1,046 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
€. 1,313 €. 0,880 

21 
Attività artigianali di produzione di beni 

specifici 
€. 1,108 €. 1,041 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
€. 6,707 €. 9,228 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 
€. 9,188 €. 7,309 

24 Bar, caffè, pasticcerie 
€. 4,769 €. 6,023 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
€. 3,324 €. 2,649 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
€. 3,143 €. 2,501 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
€. 4,769 €. 6,866 

28 Ipermercati di genere misti 
€. 3,300 €. 2,623 

29 Banchi di mercato generi alimentari 
€. 8,333 €. 6,635 

30 Discoteche, night club 
€. 1,252 €. 1,000 



 


