
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  29-03-2017

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento
Comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti di natura
corrispettiva (TARIP)

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo 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 Ordinaria.

Eseguito l’appello risultano:

SENSINI MASSIMO P TONON MARIO P

PASINI MANUEL A BIANCHINI ROBERTO P

ZARAMELLA GIANPIETRO P FANTINELLO CARLO P

SARTORETTO ALESSANDRA P BIONDO NICOLA P

GALLO ATTILIO P FASAN GIANNINO P

CAMATA AURELIANA P ZOCCARATO MAURO P

MINETTO FRANCESCO P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito
dal IL VICE SEGRETARIO COMUNALE dr. Ferrarese Franca.

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.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Massimo Sensini  introduce l’argomento e propone ai consiglieri che i punti 5
e 6 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,
l’obiettivo è arrivare al punto in cui chi conferisce di più paghi di più  pertanto con il nuovo
sistema se un cittadino si impegnerà di più nel riciclo avrà una diminuzione del corrispettivo.
Il consigliere Biondo prospetta che per il 2016 ci sia stata una diminuzione dei costi dovuti
alla minor incidenza dei costi di smaltimento.

Il Vice sindaco Zaramella comunica che l’anno 2017 sarà ancora un anno di transito per
ulteriori verifiche in relazione al numero degli svuotamenti, in modo che nel 2018 si possa
arrivare ad una tariffazione che tenga anche conto del tipo di rifiuti prodotto; informa che in
corso d’anno le tariffe e il piano finanziario non posso essere variate. Comunica anche che
per il mese di luglio 2016 è stata riconosciuta al Comune di Fossalta di Piave la “coppa d’oro”
a livello nazionale per la differenziazione dei rifiuti.

Il consigliere Biondo riferisce che rispetto ai 2 piani finanziari non sembra che la bolletta sarà
più leggera applicando il sistema proposto.

Il Vice-sindaco Zaramella espone il sistema della raccolta differenziata per le utenze non
domestiche e comunica che verrà presa una decisione condivisa per l’anno 2018.

Per  la scelta da effettuare e il consigliere Biondo chiede di essere  interpellato per tempo.

Il consigliere Zoccarato concorda con il principio che chi più inquina più paga e chiede se il
revisore ha dato parere positivo.

Il Sindaco comunica che il revisore ha espresso parere positivo e che il Consiglio di Bacino ha
espresso un parere di massima depositato agli atti; bisogna mantenere un buon livello di
raccolta differenziata. Sono già state date delle sanzioni a chi abbandona rifiuti senza aver
proceduto alla differenziazione dei rifiuti.

Il consigliere Zoccarato chiede se esista un “regolamento per la gestione dei rifiuti” come
citato all’art. 1 comma 2 e di modificare se si intende qualcosa d’altro, chiede anche se esiste
una modulistica valida di Veritas o del Comune.

Il consigliere Fantinello chiede se c’è un collegamento nel sito del Comune di Fossalta di
Piave.

Il consigliere Zoccarato comunica cha alla pagina 6 della relazione è indicata una franchigia
per l’ asporto degli ingombranti e chiede se i cittadini ne hanno usufruito.

Il Consigliere Fantinello riferisce che tecnicamente non funziona.

Il vice sindaco Zaramella comunica che la franchigia c’è sempre stata.

Il consigliere Zoccarato chiede se il contenuto del Piano sarà oggetto di una convenzione e
che vengano comunicate al Comune le variazioni dei flussi dei rifiuti.

Il Sindaco comunica che il gestore è Veritas, che la gestione è in house providing e l’esercizio
ha un controllo analogo per mezzo del Comitato di Coordinamento e Controllo , pertanto
sono i comuni a decidere.

Il Vice sindaco comunica che a pag. 18 c’è il modello ufficiale standard come da modello
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richiesto dal Consiglio di Bacino.

Il consigliere Zoccarato chiede che venga inserito nel PEF il livello di qualità di servizio e per
trasparenza il totale dei ricavi realizzati nel 2016.

Il consigliere Fantinello concorda che l’argomento è molto importante e che deve essere data
informazione del costo per i cittadini e di quanto incassato dalla raccolta dei rifiuti
differenziata; esprime dubbi sulla possibilità che la ditta Veritas possa modificare le tariffe per
dare una risposta ai cittadini che pagano la stessa cifra da 3 anni; chiede che venga prestata
attenzione ai costi di gestione come per esempio il costo del personale incaricato del servizio
al centro di raccolta.

Il Sindaco si impegna affinché le società controllate porgano particolari attenzioni e controlli
verso i loro dipendenti e in special modo che licenzino e non riassumano più coloro che si
sono macchiati di reati di corruzione.

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.”;

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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2016, esecutiva, con la
quale si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa
Rifiuti di natura corrispettiva (TARIP), in vigore;

Considerata la necessità di provvedere ad un miglioramento del Regolamento in essere, con
l’introduzione di al fine di adeguarlo alle nuove e diverse esigenze operative derivanti dalla
sperimentazione avvenuta nel corso del 2016;
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Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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 legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato
a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.
448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 il l’art. 5 comma 11 del DL 30/12/2016, n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017;

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A
decorrere dall'anno d'imposta 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del
199
7
”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti
dell’Imposta Unica Comunale;
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Ritenuto di dover approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per
l’applicazione della Tariffa Rifiuti di natura corrispettiva (TARIP), vigente, al fine di poterne
garantire l’applicazione dall’1 gennaio 2017, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare
del Comune;

Vista la bozza del “Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti di natura
corrispettiva (TARIP)” predisposta dall’Ufficio Tributi, allegato 1) quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che perfeziona e sostituisce il Regolamento
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2016;

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;

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, 2̂ comma lettera b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

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  n.4 (quattro) astenuti (Biondo, Fantinello, Fasan, Zoccarato) e n. 8 (otto) favorevoli
espressi per alzata di mano da n°12 (dodici)  consiglieri comunali presenti e votanti.

D E L I B E R A

di modificare ed integrare, per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono1.
interamente riportati, il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tariffa sui
Rifiuti di natura corrispettiva (TARIP), allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (ALL. 1) secondo gli elementi di variazione contenuti
nell’allegato 2;

di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il2.
1 gennaio 2017

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le3.
vigenti disposizioni di legge in materia;

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

di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito, con verbale il parere5.
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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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: 22-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine ala regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 22-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SENSINI MASSIMO F.to Ferrarese Franca
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COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  29-03-2017

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento
Comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti di natura
corrispettiva (TARIP)

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
____27-04-2017_____  n° _441___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00.
Lì,  27-04-2017

IL MESSO COMUNALE
_____________________

___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.

Il Vice Segretario Comunale
Ferrarese Franca
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