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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n. 5 del 28-03-2018 

 
 

Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica  

 

 

O G G E T T O 
 

SERVIZIO IGIENE URBANA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA 

CORRISPETTIVA TARIP (ex art. 1 - comma 688 - legge n. 147/2013).- 
 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di marzo alle ore 18:00, nella Residenza Comunale per 

determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione 

dell’argomento in oggetto: 
 

GROSSO CLAUDIO Assente 

CESARATO ALESSANDRO Presente 

BALDONI CRISTINA Presente 

MAZZON CELESTINO Presente 

BORGA FILIPPO Presente 

PIAZZA ANTONIO Presente 

GASPARINI CRISTINA Presente 

MARCASSA MAURO Presente 

BONESSO VITTORINA Presente 

Giomo Raffaela Presente 

RONCHIN CLAUDIA Presente 

PETRUZZI EZIO Presente 

   
 

Assiste alla seduta Pontini Claudio nella sua qualità di Segretario Generale. MARCASSA MAURO nella sua 

qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:  

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

COPIA 
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- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

   Darei la parola alla Responsabile del Servizio, rag.ra Carettin.  

 

- RAG.RA CARRETTIN 

  Buonasera.  

 

"Vista la Legge 147 (Legge di Stabilità 2014) che all'art.1, comma 639, ha istituito la IUC, che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;  

- 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 di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;  

- che il comma 668 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce che 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 della Legge 46/97, provvedere all'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 dall'1.01.2018 codesta Amministrazione ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità 

di rifiuti conferiti al servizio pubblico e che ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della 

TARI;  

rilevato che suddetta tariffa sui rifiuti opera in luogo della TARI ai sensi del sopra richiamato comma della Legge della 

legge 668;  

richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.46 del 20.12.2017. relativa all'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio 

di gestione della Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva e la delibera di Consiglio Comunale n.7, del 25/3/2014, 

con la quale si stabilivano due rate per i pagamenti della TARI, con cadenza nei mesi di luglio e dicembre, che vengono 

confermate anche per la TARIP;  

preso atto che con la L.R. 52 del 31.12.12, entrata in vigore il primo marzo 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 dei servizi 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 il Consiglio di Bacino, che opera in nome e per conto degli enti locali stessi". 

 

 Seguono poi tutti i richiami relativi alla normativa e a quando è stato approvato in Consiglio di Bacino, che 

penso di poter saltare; al limite, potrete poi leggere il testo della determina.  

 Possiamo quindi passare al deliberato.  

 

"Tutto ciò premesso, si va ad approvare 

 

- il Regolamento per la TARI, che entra in vigore dal primo di gennaio di quest'anno e che disciplina tutta la 

materia relativa all'imposta TARIP".  

 

Viene abrogato il vecchio Regolamento, per la parte relativa alle componenti TARI, mentre rimane inalterato 

tutto il resto.  

Questo che ho appena aperto e che quindi potete vedere è il Regolamento che è stato messo a disposizione 

dei consiglieri.  

A questo punto, direi che se qualcuno ha delle osservazioni le può fare.  

 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 La documentazione allegata è stata inviata, per cui credo che siamo in grado di aprire la discussione.  

Ci sono interventi? Prego, cons. Petruzzi! 

 

- CONS. PETRUZZI 

 Buonasera a tutti!  

 Con riferimento all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa dei rifiuti (TARIP), vorrei 

ricordare, in termini preliminari, quanto prevede l'art.6 del Contratto di Servizio, ovvero che il gestore potrà svolgere 
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arbitrariamente il servizio senza alcun controllo sullo standard di qualità, per ben dodici mesi dalla decorrenza del 

contratto.  

 Tale circostanza impedisce, di fatto, alla data odierna, la possibilità di misurare puntualmente la quantità dei 

rifiuti conferiti al servizio pubblico, sui quali poi si andrà ad applicare una tariffa su un quantitativo prettamente 

desunto, senza alcuna certezza sui costi definitivi del servizio.  

 Il servizio svolto dal gestore potrà essere oggetto di conguaglio in caso di eccedenza, ma non oggetto di 

compensazione per il cittadino nel caso contrario.  

 Da un punto di vista tecnico-finanziario, il soggetto gestore, avendo quindi le mani libere, nella migliore delle 

ipotesi tenderà a raggiungere il consuntivo stabilito e, nel caso di specie, per analogia di comportamento tenuto in 

altre situazioni, si andrà al conguaglio, quindi con costi aggiuntivi, senza avere alcuna possibilità di verifica, stante 

l'assenza dei controlli.  

 Prendendo spunto dalla trasmissione "Report", andata in onda nella serata di lunedì u.s., proprio sull'ente 

gestore Veritas sono state messe in evidenza informazioni preoccupanti, in relazione alla gestione dei Rifiuti Solidi 

Urbani (RSU) che, in ambito dell'incarico dato dall'Autorità di Bacino di Venezia Ambiente a Veritas, sono emerse, 

mediante interviste ai responsabili dell'ente Veritas, l'incapacità di gestire i flussi derivati dal servizio nell'intero 

territorio veneziano, quindi compreso anche il Comune di Quarto d'Altino, con costi esorbitanti rispetto alla media 

nazionale, con bassi livelli di Raccolta Differenziata e con forti squilibri nella gestione della frazione del rifiuto secco, 

che solo in minima parte viene reimpiegata come CSS e il rimanente segue lavorazioni atte alla creazione di eco-balle, 

da mettere su camion e da inviare in luoghi non meglio indicati, con costi industriali che poi vengono spalmati nella 

platea dall'Autorità di Bacino.  

 Nel servizio, inoltre, si coglie la mancata applicazione dell'ultima modifica del Decreto Sistri, ossia il sistema 

informatico sulla tracciabilità dei rifiuti, emesso in data 30 marzo 2016,  ovvero, stabilita l'origine iniziale del prodotto 

rifiuto, mi si deve permettere di capire dove lo stesso trova poi collocazione.  

 Anche per quanto riguarda il Contratto di Servizio del Comune di Quarto d'Altino e nella proposta di 

approvazione del Regolamento Comunale TARIP non ne trovo cenno in alcun modo.  

 L'impressione che se ne ricava è uno stato volutamente confusionale ed elusivo, in un servizio pubblico ove il 

cittadino deve avere giusta certezza di tariffa, ma nella migliore interpretazione dello svolgimento del servizio.  

 Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti da parte di Veritas, oltre alle trasmissioni televisive vi sono 

procedimenti pendenti per illeciti derivati da una non corretta gestione del ciclo rifiuti. La normativa europea e 

nazionale prevede un forte incremento nella Raccolta Differenziata per abbattere i costi. Il rifiuto, perciò, non diventa 

più oggetto di smaltimento ma di conferimento alla filiera produttiva del riciclo, creando occupazione e benessere per 

tutti noi, ma anche e soprattutto per l'ambiente in cui viviamo. La politica del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente va 

invece nella direzione opposta, con la creazione di filiere corte, di carattere clientelare e opache, che nulla hanno a 

che vedere con l'interesse pubblico, nei confronti dei cittadini e dell'ambiente. 

 Ritengo pertanto che la proposta odierna di delibera sia priva dei requisiti necessari per una corretta 

applicazione della TARIP.                            

 Mi rammarico per la mancanza del sindaco, purtroppo assente perché indisposto, in quanto come sindaco del 

Comune e Presidente dell'Autorità di Bacino Venezia Ambiente, avrebbe potuto  dare una risposta su quello che io ho 

appena enunciato. Grazie! 

 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Diamo subito una risposta, oppure sentiamo prima altri interventi per poi dare una risposta unica?  

 Prego, cons. Giomo! 

 

- CONS. GIOMO 

 Buonasera a tutti! Mi scuso perché forse qualcuno non ci vede; abbiamo questa nuova tecnologia che forse 

aiuta, ma impedisce, crea quasi un muro con i cittadini che questa sera ci sono. Però, buonasera.  

 Io ho qualche dubbio. Mi scuso anche, con il resto del Consiglio, per il fatto che in Commissione non c'ero, 

quindi non ho potuto porre alcune domande: però, sebbene il consigliere Ronchini fosse presente, la risposta ci 

conferma alcuni dubbi.  

 In questo Regolamento non è chiaro ciò che succederà quest'anno. Ci sono dei costi ma credo che nessun 

cittadino, se prende in mano il Regolamento che da domani sarà pubblicato sul sito, riuscirà a capire e quindi a sapere 

quanto pagherà. I dubbi che avevamo fin dall'inizio, quindi, erano proprio questi, cioè il fatto che manca molta 

chiarezza; in quest'anno i cittadini non sono messi nella condizione di avere le cose chiare. Io continuo ad incontrare le 

persone che mi chiedono: "Allora, quest'anno si pagheranno tutti i conferimenti? Cosa succederà? Quanto sarà il 

costo?".  

 Da questo Regolamento pensavo di poter dare delle risposte, mentre invece non sono in grado di darle. Da 

tutte le tabelle che abbiamo a disposizione, non riesco a capirlo. Non c'è una tabella sintetica, anche solo di 

proiezione, di ipotesi. E' ovvio che il costo è singolo e che forse varia di qualche decina di euro, a seconda del numero 
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dei componenti,  però un'ipotesi media di costo annuale, non a conferimento o a metro cubo di asporto, credo che 

forse aiuterebbe un po' di più i cittadini a cogliere il cambiamento. Questo, quindi, è la prima nota che faccio rispetto 

al Regolamento. 

 Inoltre, chiedo un chiarimento rispetto all'ammortamento dei mezzi. Non riesco infatti a capire se 

l'ammortamento è quinquennale, se paghiamo qualcosa ogni cinque anni. Da questo punto di vista, vorrei, quindi, che 

ci fosse una risposta chiara. Se si ammortizza tutto in cinque anni, è chiaro che essersi ammanettati a Veritas per altri 

venti anni non ha senso, per quanto la legge ci obblighi, per quanto il Consiglio di Bacino e lo Stato abbia imposto 

questo tipo di normativa. Rimangono quindi tutti i dubbi, per cui noi siamo sempre stati contrari a questa scelta.  

 Emergono ancora forti dubbi sull'effettivo risparmio che ci sarà. In questo momento c'è un grande disagio da 

parte dei cittadini, soprattutto adesso che sta finalmente arrivando la bella stagione e che si comincia a potare il 

verde. La questione del verde, infatti, resta sempre un annoso problema.  

 Inoltre c'è la questione delle risposte che ci arrivano dagli operatori Veritas: non parlo degli operatori di 

strada, ma di quelli del Call Center, che non sanno ciò che il Comune di Quarto d'Altino ha deciso e che quindi danno 

risposte vaghe. Su questo chiedo un intervento chiaro da parte dell'assessore che ha la delega sulla questione, 

affinché si faccia portavoce di tutti i cittadini, che lamentano un disservizio da questo punto di vista, proprio perché 

non ci sono informazioni chiare da parte di chi eroga il servizio, cioè Veritas, che dovrebbe avere ben chiaro le 

modalità, i tempi e i costi. Rinfacciano e rimpallano tutto all'assessore. Io, quindi, a questo punto, sono a chiedere una 

risposta all'assessore.                    

 

- ASS. CESARATO 

 Buonasera a tutti! Secondo me abbiamo fatto un po' di confusione tra le due delibere, nel senso che sento 

domande che riguardano, per forza di cose, sia l'una che l'altra.  

 Proporrei quindi di leggere anche la seconda delibera, visto che abbiamo letto la prima, dopo di che, a questo 

punto, faremo un discorso complessivo, se vi va bene.  

 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Passiamo quindi al punto n.3, da discutere assieme al punto n.2, dopo di che faremo, ovviamente, votazioni 

separate.  

 La parola torna alla Responsabile del Servizio, rag. Carrettin. Prego.  

 

- RAG.RA CARRETTIN 

 Si tratta dell'adozione del Piano Economico Finanziario e della tariffa TARIP per l'anno 2018. L'approvazione 

avverrà poi da parte del Consiglio di Bacino.  

 Le premesse sono le stesse della precedente deliberazione.   

  

"Viste le note n.15523 del 26.02.2018 – e successivi numeri di protocollo – con le quali Veritas trasmetteva al Comune 

di Quarto d'Altino il Piano Finanziario-economico del 2018, dal quale emerge un costo complessivo del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti di euro 1.093.286, come da nota n.20464 del 16 marzo 2018 e le conseguenti tariffe 

domestiche e non domestiche, che vengono tutti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;  

considerata la necessità di adottare sia il Piano Economico-finanziario, che il Piano Tariffario 2018, presentati da 

Veritas S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore della gestione integrata dei, rifiuti ambientali, elaborati e 

predisposti sulla base del modello del Piano Economico-finanziario standard di Bacino;  

tenuto conto che, ai sensi dell'art.48, comma 2, prima applicazione e disposizioni transitorie, qualora venga conseguita 

a consuntivo 2018, rispetto alle previsioni, la riduzione dei costi di trattamento del rifiuto, tale risparmio verrà così 

ripartito: per le utenze domestiche, la relativa quota di minori costi verrà distribuita tra le utenze più virtuose 

individuate a seguito dell'effettiva misurazione, cioè coloro che nel corso dell'anno 2018 hanno effettuato un numero 

di svuotamento del secco entro il range elencato nella deliberazione (qui sotto c'è una tabella con vari range, a 

seconda del numero dei componenti della famiglia); per le utenze non domestiche… 

 

Qualcuno dice qualcosa senza microfono 

 

- RAG. CARRETTIN  

   Sì. Così rispondiamo anche alla domanda del cons. Petruzzi, che ha detto prima che non ci sono le 

ridistribuzioni.  

 

"Per le utenze non domestiche, la relativa quota di minori costi verrà ridistribuita tra le utenze più virtuose, a seguito 

dell'effettiva misurazione, cioè coloro che nel corso del 2018 hanno effettuato un numero di svuotamenti del secco 

inferiore a quindici; 
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precisato che il Consiglio Comunale ha richiesto ed ottenuto l'attestazione di conformità dell'Ufficio di Bacino, sia per il 

Piano Economico-finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, attestazione acquisita al Prot. 4391 del 27 marzo, 

allegato H, che per il Piano Tariffario 2018, acquisito al Prot.4390, allegato I;  

richiamato l'art.1, comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARIP, in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

Autorità competente, a norma delle leggi vigenti". 

 

 Visti gli altri articoli di legge, si propone di deliberare l'adozione del Piano Finanziario Veritas e tariffario per 

l'anno 2018, anno di transizione e sperimentazione.  

 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

   Prego, Ass. Mazzon! 

 

- ASS. MAZZON 

   Forse è necessario fare un passo indietro, per vedere come siano andate le cose.  

Come precisava la consigliera Giomo, anch'io avevo delle perplessità circa l'affidamento del servizio al 

soggetto che svolgeva il servizio all'interno del Comune di Quarto D'Altino, però ci sono alcune cose che vanno 

precisate, non solo a futura memoria, ma perché ci troviamo anche noi con le mani legate come Comune, come 

Consiglio Comunale di Quarto d'Altino.  

Il D.Lg. n.50/2016, all'art.192, assegna i lavori in house a favore di Società a capitale interamente pubblico, nel 

rispetto della normativa comunitaria, che è stata appunto recepita con il D.Lgs. n.50/2016.  

L'affidamento e il controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti spetta al Consiglio di Bacino 

Venezia Ambiente, che è stato costituito in data 24 novembre 2014, per effetto della sottoscrizione della Convenzione 

per la costituzione e  il funzionamento del Consorzio di Bacino di Venezia Ambiente, afferente il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Venezia, da parte dei rappresentanti di tutti i 44 Comuni della 

provincia di Venezia e  del Comune di Mogliano Veneto.  

Ai sensi dell'art.4 della L.R. n.52/2012, al Consiglio di Bacino spettano le funzioni di programmazione, 

organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino di 

rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità d'Ambito territoriali, che sono state 

cassate e quindi è stato appunto istituito il Consiglio di Bacino.  

Perché abbiamo scelto la Tarip? Perché consente di ridurre la produzione del rifiuto secco a vantaggio della 

raccolta differenziata – ovviamente, il Piano Finanziario, di cui poi dirò alcuni numeri, ci consente di capire meglio la 

questione – e, di conseguenza, la riduzione della tariffa a favore dei cittadini. In forza della minore produzione di 

rifiuto secco, aumenta la raccolta differenziata per cui dovrebbero diminuire, di conseguenza, le tariffe per i cittadini.  

Al Regolamento Comunale dell'istituzione TARIP, che è stato prima mostrato, sono state apportate alcune 

modifiche, in precedenza non previste ed emerse nel corso delle assemblee pubbliche; peraltro, alcune di queste 

questioni, erano già state espresse nel corso della Commissione Consiliare, di cui fanno parte anche le minoranze.  

Perché il 2018 è considerato un anno sperimentale? Perché ciò consentirà di meglio organizzare il 

conferimento dei rifiuti, di verificare la riduzione della produzione del secco non riciclabile e di individuare il numero di 

conferimenti all'interno del Piano Finanziario nel corso del 2019 e quindi di adottare le nuove tariffe.  

Nelle tabelle del Piano Finanziario, che ovviamente andranno in approvazione questa sera – questo richiamo 

l'avevo fatto anche in sede di Commissione Consiliare – c'è il prospetto consuntivo dei costi del 2017: il totale costo 

del servizio per il 2017 ammontava ad 1.234.178 euro, che viene distribuito attraverso le tariffe pagate dai cittadini.  

Nel prospetto dei costi del 2018, si prevede  comunque una diminuzione della produzione del secco per 

effetto del cambiamento da TARI a TARIP. Ciò ci consentirà – ovviamente, salvo conguaglio – di avere una spesa 

complessiva di gestione del servizio per l'anno 2018 di 1.093.286 euro. Di fatto, in fase di previsione, c'è quindi una 

diminuzione di circa 150.000 euro, diminuzione che, ovviamente, va a vantaggio delle tariffe dei cittadini. Questo mi 

pare un dato assodato. E' vero che c'è scritto "salvo conguaglio", ma se i cittadini si dimostrano cittadini di un certo 

tipo, facendo una Raccolta Differenziata perfetta e rigorosa, avremo comunque una diminuzione delle tariffe da parte 

dei cittadini, già previste per quest'anno, che è un anno sperimentale, di quasi 150.000 euro, rispetto al Consuntivo 

2017.  

Vengo ora all'osservazione del cons. Petruzzi, allorché diceva che non c'è alcun controllo sul servizio di 

raccolta dei rifiuti da parte del gestore. A tal proposito, voglio precisare che esiste il Controllo Analogo, che è 

partecipato sia dal Consiglio di Bacino, sia da ciascun Comune aderente al Consiglio di Bacino, quindi da ciascuno dei 

44 Comuni + Mogliano Veneto. Il Controllo Analogo viene effettuato, in sostanza,  da tre soggetti: dal Consiglio di 

Bacino, dalla Società che gestisce il servizio (Veritas) e anche dal Comune di Quarto d'Altino. Si tratta del Controllo 

Analogo sulla efficienza ed efficacia del servizio di raccolta rifiuti nell'ambito del nostro Comune. Ciò riguarda il fatto 
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che  il Consiglio di Bacino avrà un occhio di riguardo per tutti i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino stesso, per cui, 

tutto sommato, mi sento abbastanza garantito, proprio perché ci sono tre soggetti che controllano il servizio.  

Riguardo a ciò che si dice nella stampa e nei servizi televisivi, consiglierei al cons. Petruzzi di fare una 

denuncia alla Procura  della Repubblica. Se avrà ragione, gli chiederemo scusa di questo nostro intervento.  

Vorrei fermarmi qui.  

 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Ci sono altri interventi? Prego, Ass. Cesarato.  

 

- ASS. CESARATO 

 In qualità di assessore all'ambiente, io vorrei fare qualche considerazione in merito, anche se magari qualcuna 

si sovrapporrà ad alcune di quelle fatte dall'Ass. Mazzon. Però, pazientate un attimo! 

 Voglio innanzitutto precisare che il passaggio alla TARIP non è soltanto il passaggio ad un sistema diverso di 

tariffazione, ma è anche una politica finalizzata a migliorare l'ambiente e la nostra comunità. Ad esempio, la consegna 

dei contenitori abbinati ai singoli utenti consente ed ha consentito di far emergere eventuali utenti non censiti, 

aumentando le entrate della TARIP da parte dell'ente ed individuando, di conseguenza, anche possibili evasori.  

 La TARIP, inoltre, spinge il cittadino ad un maggiore controllo su qualità e quantità dei rifiuti prodotti, 

aumentando così la percentuale di Raccolta Differenziata e, al tempo stesso, permette di modificare il proprio stile di 

consumo, a partire dalle scelte sugli acquisti, fino alla riduzione degli imballaggi e a tutte quelle cose che più o meno 

ormai tutti conosciamo.  

 Spesso si sente parlare di partecipazione alla vita politica e questa sera mi sembra che il risultato sia già 

migliore, visto l'argomento: siamo infatti molti di più rispetto al solito. Questa partecipazione è uno degli elementi 

fondamentali, che identifica la democrazia.  

 La TARIP, praticamente, richiede uno sforzo da parte di tutti nel coinvolgimento e nella partecipazione dei 

cittadini stessi. E' quindi una politica attiva anche in senso sociale. Noi cittadini, da quando siamo passati alla TARIP, 

siamo chiamati quotidianamente a migliorare il nostro ambiente producendo meno rifiuti e differenziando di più e, 

possibilmente, meglio.  

 Facendo un pensiero molto personale, mi è venuto in mente che, non a caso, nella nostra comunità, vediamo 

fortemente interessati su questo tema i partecipanti al "Gruppo per Quarto", che hanno fatto della partecipazione un 

loro cavallo di battaglia e un loro pilastro. 

 Allo stesso tempo, la contabilizzazione degli svuotamenti dà la possibilità ai cittadini di controllare meglio 

anche diversi aspetti del servizio svolto da Veritas, a livello contabile, a rispettare le frequenze nei vari passaggi, a 

livello del rispetto degli standard previsti nei servizi indivisibili, quelli che paghiamo tutti ma che non sono riferiti ai 

singoli utenti, tipo lo spazzamento delle strade. E' ovvio che, anche in questo caso, la cittadinanza, noi cittadini siamo 

chiamati ad effettuare non proteste in Facebook, non altre cose che non portano a nessun risultato, ma, se vogliamo il 

bene del paese, dobbiamo mandare delle segnalazioni puntuali agli uffici competenti esistenti; su questo ci stiamo 

impegnando per migliorare non tanto il nostro ufficio competente che, a parere nostro e mio, è molto professionale e 

competente, quanto invece quello di Veritas nel quale, a fronte di un orario ridotto (vengono una o due volte a  

settimana), qualche volta gli operatori non sono ben preparati su tutti gli aspetti che caratterizzano la raccolta nel 

nostro Comune, in quanto si occupano non solo di Quarto d'Altino ma anche di altri Comuni, per cui tendono – 

possiamo anche comprenderli – a fare un po' di confusione, dando delle risposte che poi generano veramente 

confusione su confusione, pertanto aumentano le domande alle quali si riferiva prima la consigliera Giomo.  

Questa è una considerazione alla quale tenevo e che penso ricalchi un po' tutti i passaggi precedenti su 

questo argomento. Il fatto che i cittadini chiedano penso che sia una cosa ovvia, normale, che da qui in avanti 

succederà sempre, ma che magari diminuirà man mano che ci si abituerà al nuovo servizio. Credo che non sia giusto 

dire che chiedono come  se fosse una responsabilità dell'Amministrazione attuale, perché sette serate – ripeto: sette 

serate! – sul tema rifiuti ritengo che siano state veramente tante, peraltro molto partecipate. Basta che tutte quelle 

persone abbiano riportato al vicino di casa o anche solo ad un parente quello che hanno sentito, che i dubbi 

dovrebbero essere molti di meno, anche se comprendiamo e comprendo che, vista l'importanza di questo passaggio, 

sia normale che la gente chieda.  

Ho inoltre trovato un attimo inesatto laddove s'è parlato di affidamento a Veritas, come se il Comune potesse 

scegliere a chi affidare, potesse fare scelte diverse. Penso di essere ormai abbastanza ripetitivo, però devo dirlo 

perché sento questa cosa ad ogni occasione nella quale ci si trovi a parlare di Veritas: l'affidamento viene gestito dal 

Consiglio di Bacino.  

E' stato poi detto che ci sono dubbi e perplessità fra i cittadini su quelli che saranno i costi. L'abbiamo detto in 

precedenza, ma lo ripetiamo: non avendo uno storico su questa tipologia di raccolta, dobbiamo, per forza di cose, 

passare attraverso un anno di prova, un anno transitorio. A parere mio, l'importanza era, a differenza del passato, 

avere il coraggio di fare una scelta ben precisa, una scelta che, come abbiamo detto, comporta dubbi, che comporterà 

sicuramente degli scontenti, che farà "lavorare di più" i cittadini nel differenziare, nel portare fuori i bidoni più grandi, 
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più piccoli, eccetera, eccetera. Era però una scelta obbligata, se vogliamo bene innanzitutto all'ambiente nonché alle 

nostre tasche.  

Per quanto riguarda le nostre tasche, che sono comunque un aspetto importante da considerare, con la 

prima bolletta del 2019 ci saranno delle famiglie premiate dal comportamento speriamo virtuoso in questo anno 

transitorio; ce ne saranno invece altre che, probabilmente, vedranno la bolletta salire di qualche euro, perché il 

comportamento sarà stato meno virtuoso.  

Uno degli aspetti che intendo sottolineare, perché mi sembra molto più importante di tante piccole cose che 

portano poi solo a polemiche inutili, è questo: dobbiamo impegnarci (lo stiamo facendo, lo sto facendo, lo faremo da 

qua in avanti) a chiarire alla gente quelli che sono veramente i dubbi più importanti su questo passaggio. Stiamo 

predisponendo quindi un volantino che, in qualche modo, sarà distribuito da Veritas, dal Comune, vedremo da chi; 

verrà comunque distribuito porta a porta, anche alle attività, per facilitare a comprendere, a capire che si tratta di un 

anno di prova. Ripeto che infatti è un anno di prova, un anno di prova che comunque andrà pagato. Non è che 

possiamo mettere fuori il secco ogni settimana per il fatto che è un anno di prova. E' un anno di prova per dimostrare 

che siamo un paese all'altezza di questo stile di vita e che siamo pronti ad affrontarlo. Bisogna quindi mettere fuori il 

secco solo quando il bidone è pieno e poche volte. In questo caso, la bolletta scenderà, grazie a quella riduzione 

complessiva del Piano Finanziario alla quale accennava giustamente prima l'Ass. Mazzon, che comunque ci permette 

di partire da una base più bassa.  

Se mi chiedete se siamo soddisfatti di quanto è più bassa la base, la risposta è No. Io, fino a due-tre anni fa, 

ero seduto là in fondo e l'abbassamento che c'è stato in questa fase deve essere solo un punto di partenza per 

discutere con Veritas, attraverso un cambio di qualche passaggio, un'ottimizzazione  del servizio, una riduzione di 

determinati passaggi che, magari, sono superflui, l'ottimizzazione complessiva del servizio, facendo presente a Veritas 

che, chiaramente, se sulla plastica passiamo meno volte, la riduzione deve essere forse più sostanziosa. Però un conto 

è dire cosa siamo riusciti e cosa stiamo facendo oggi – già il coraggio di passare alla TARIP per me è encomiabile e 

porterà a dei risultati, sia per l'ambiente ed anche economicamente – un conto è dire che, da qui in avanti, il lavoro è 

solo iniziato, perché dobbiamo, attraverso un rapporto positivo e costruttivo con Veritas, ottenere di più.  

La domanda che mi fanno tanti cittadini – potete immaginare che uno ai quali fanno di più le domande sono 

io, per ovvi motivi – è quella su quanti svuotamenti avranno a disposizione, compresi nella bolletta del secco e quanto 

costerà il verde.  Per essere chiari – è  un anno di prova, però la prova si paga – sul secco dovremo decidere a fine 

anno come programmare la cosa definitiva, ma già da quest'anno quello che decideremo dopo verrà calcolato anche 

nel 2018.  

Se stringiamo il range, come è definito nei documenti che abbiamo visto, chiaramente premiamo di più chi si 

comporta tanto bene e penalizziamo chi lo fa un po' meno bene. Più il tange lo teniamo alto (cinque-sei + il nucleo 

familiare), più pagheremo più o meno tutti uguali come una volta. In tal caso, sarà stato un cambio coraggioso, ma 

non del tutto coraggioso. Per renderlo coraggioso – e qua viene il coraggio di fare la scelta, perché scontenteremo più 

persone – bisognerà che il range sia più verso il tre (tre + nucleo familiare). Allora sì che è una scelta coraggiosa, 

abbastanza coraggiosa, perché due svuotamenti al mese, per una famiglia di tre persone, a parere mio e nostro, sono 

sufficienti. E' però chiaro che se sul secco buttiamo di tutto, non ne bastano neanche quindici! Qui sta l'impegno che 

deve avere il cittadino se vuole bene all'ambiente, ai propri figli e anche alla propria tasca, perché di ritorno c'è anche 

questo. In questo, però, più coraggiosi saremo e più lamentele arriveranno. Noi – penso di parlare a nome di tutta la 

maggioranza – non intendiamo fermarci, per cui, qualunque sarà il range che prevedremo per questo anno di prova 

(potrà essere un range anche abbastanza alto, ad esempio anche cinque svuotamenti), non illudiamoci che possa 

essere il range definitivo, perché il range futuro sarà sempre più basso. Infatti, più lo metti alto e più non cambi 

niente: cambieremmo metodo, ma nient'altro. Per premiare, bisogna abbassare il range. Allora sì che chi si comporta 

bene vede il risultato! 

Questa, quindi, è la linea. Noi proseguiremo in questa strada. Le polemiche le lasciamo da parte e siamo 

convinti, di fare una scelta giusta, non solo sul tema rifiuti e dal punto di vista economico, ma anche di tipo sociale per 

la nostra collettività.  

Grazie!                                                                

       

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Ringrazio l'Ass. Cesarato. La parola all'Ass. Mazzon.  

 

- ASS. MAZZON 

 Vorrei fare una precisazione riguardo ad una osservazione fatta dal cons. Giomo. Rosanna, nella prima parte 

di questo Piano Finanziario sulla Raccolta Rifiuti,  che abbiamo in computer, alla voce "Ammortamento contenitori e 

cestini porta-rifiuti" c'è scritto "Cinque anni", per 25.000 euro per l'ammortamento dei cestini porta-rifiuti che 

abbiamo in ambito comunale.  

 Per quanto riguarda invece i contenitori in sistema di identificazione, cioè quei contenitori che hanno 

appunto il sistema di identificazione, il periodo di ammortamento è pari a quindici anni e a 380.000 euro, perché il 
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contratto con Veritas, deciso dal Consiglio di Bacino, è per quindici anni, proprio per uniformare tutti i Comuni alla 

stessa data. Inizia dal 2018 con 25.333 euro. Questo, appunto, è l'ammortamento del nuovo sistema, dei nuovi 

cassonetti dotati di transponder e dati a tutte le famiglie.  

 Questa è la risposta all'ultima osservazione che mi pare avesse fatto prima la consigliera Giomo. 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Prego, cons. Petruzzi.  

 

- CONS. PETRUZZI 

 Non è che io mi limiti a guardare quello che ho sotto l'occhio, cioè lo svuotamento, eccetera, ma faccio un 

discorso a più ampio respiro: voglio vedere cosa c'è dietro, per poi arrivare allo svuotamento. Se l'organizzazione è 

concreta, reale e vicina al cittadino, io non ho dubbi. Però sapete che, ogni volta che abbiamo parlato di Veritas, io 

sono sempre stato contrario riguardo a come Veritas agisce e alle scelte che vengono fatte sia da Veritas, sia dal 

Comune. 

 L'Autorità di Bacino Venezia Ambiente, sapete che da sempre, per noi di Cinque Stelle, è ritenuto un ente 

inutile. Come  diceva l'Ass. Mazzon, è stato costituito nel 2014 per raggruppare le Aree Vaste. Poi, però, con la Legge 

Del Rio del 2016, è stata costituita la Città Metropolitana, che è già una Vasta Area, che, tramite la Regione, rende 

quindi inutile questo che io chiamo "poltronificio", cioè l'Autorità di Bacino Venezia Ambiente. E' infatti diventato un 

doppione. Cosa si sono inventati questi signori per motivare il fatto che debbano esistere? Dicono: "Dobbiamo esistere 

perché abbiamo il 45° Comune, cioè Mogliano, che è fuori dalla Città Metropolitana, altrimenti cosa farebbe? 

Andrebbe con Treviso, a decidere un'altra Società di  smaltimento. Rifiuti?". 

 Al di là del fatto, quindi, che questo è un doppione che non deve esistere, il Comune non ha la  forza o la 

voglia oppure le capacità – non so cosa – di sganciarsi da questo, così come gli altri 43 Comuni, per cui, a questo 

punto, la fa da padrone, assieme a Veritas, e impone delle cose, ad esempio l'allungamento del rapporto ancora per 

quindici anni, come se Veritas fosse Highlander, come se fosse immortale. Dobbiamo, cioè, stare attaccati a Veritas, 

quando ci sono altre scelte, altre possibilità, altre realtà.  

 Veritas, in realtà, non riesce a fare la Raccolta Differenziata, visto che nell'intera sua area, quella cioè della 

Città Metropolitana, riesce a smaltire solo il 27%, che è ben più basso rispetto alla percentuale minima europea 

richiesta. Qua si sta parlando infatti di Europa. Durante la mia campagna elettorale parlavo di Agenda Europa 2000 e la 

gente non capiva dicendo: "Ma come? Per fare un buco sulla strada devo andare a chiedere i soldi, all'Europa?!". Sì, 

perché funziona così. Adesso riescono un po' a venirmi dietro, però è sempre dura.  

 L'Ass. Mazzon ha parlato di Controllo Analogo, però tale controllo non è evidenziato sul Regolamento. Lui 

dice che il Controllo Analogo c'è, però io non so se effettivamente ci sia o non. A mio avviso, quindi, il Comune non ha 

una capacità di controllo su ciò che  fa Veritas.  

 Inoltre, come dicevo prima, non c'è l'applicazione del Decreto Sistri, riguardo al sistema informatico di 

tracciabilità dei rifiuti: il rifiuto è un bene mio, un bene che io vendo – quindi dovrebbero darmi i soldi, però non è così 

– ma che, senza tale tracciabilità, è una porta aperta per l'eco-mafia. Ad esempio, la mancanza di trasparenza.  

 Per quanto riguarda la parte economica del Piano Finanziario 2018, l'Ass. Cesarato diceva giustamente che 

queste due delibere sono da integrare, perché si parla un po' dell'una e un po' dell'altra. Infatti, sull'aspetto 

economico del Piano Finanziario 2018, legato al Servizio di Igiene Urbana, ritengo che lo stesso violi i concetti di 

congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio sul servizio specifico. Come già anticipato nel punto 

precedente, la mancanza di certezza e di controllo, derivante dall'art.6 del Contratto di Servizio, rende le previsioni, sia 

tecniche che contabili, non congrue e suscettibili di variazioni, che potranno incidere in maniera determinante sul 

bilancio di questa Amministrazione.  

Inoltre, manca il riferimento diretto del Comune di Quarto d'Altino in caso di controversia, costituito dal 

Consiglio di Bacino, il quale, a sua volta, non indica l'Istituto Legale di riferimento al quale le parti si devono rivolgere. 

Si crea una situazione di carattere anarchico in cui il cittadino, oltre a non essere tutelato, deve subire variazioni e 

incertezze sullo svolgimento e la qualità del servizio.  

Per quanto riguarda il parere di regolarità tecnico-contabile rilasciato dai preposti, vorrei qui richiamare 

quanto ribadito dalla Corte dei Conti con deliberazione n.51 del 4 giugno 2013, in ordine alla corretta interpretazione 

dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000. La Corte evidenzia che, in tema di pareri di regolarità contabile, il parere deve essere 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario qualora la proposta di deliberazione comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente. La Corte dei Conti ricorda che l'accuratezza dell'istruttoria 

tecnica costituisce un elemento di verifica  ai fini del rilascio del parere positivo sia di regolarità tecnica che di 

regolarità contabile, mediante relazione scritta e non con una  semplice apposizione di "favorevole". Per la precisione, 

l'asterisco di riferimento ivi prodotto nel procedimento è privo della relativa nota, ovvero relazione che deve essere 

messa a disposizione del Consiglio Comunale nei tempi previsti in relazione alla sua convocazione.  

Voglio inoltre ringraziare l'Ass. Mazzon per le dritte che mi ha dato sul fatto di rivolgermi, eventualmente, alla 

Procura. Chissà? Probabilmente lo farò. O forse, l'ho fatto? Chi lo sa?! 
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- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Ci sono altri interventi? Non ce ne sono? Cons. Giomo, a posto? A questo punto, allora, passiamo alle 

dichiarazioni di voto. Prego, cons. Giomo! 

 

- CONS. GIOMO 

  L'avevo già premessa prima e quindi confermo la nostra posizione rispetto a questa scelta.  

E' stato detto che questa è una scelta ambientale, per cercare di migliorare la qualità del nostro ambiente. Su 

questo posso anche trovarmi d'accordo, nel senso che ci vuole effettivamente coraggio per chiedere ai cittadini  di 

cambiare passo. Peraltro, voglio ricordare che, quando si parla di partecipazione, Quarto d'Altino risponde molto bene 

sul tema dei rifiuti; non ho infatti ricordi di incontri o di assemblee vuote su questo tema, proprio perché è appunto un 

tema molto sentito, che tocca sicuramente le tasche dei nostri cittadini, ma anche l'organizzazione. La gestione, il 

passaggio, negli anni, a questo tipo di conferimento,  è infatti una cosa che ha sicuramente cambiato anche le 

abitudini. Certo è che sentire dire questo e citare anche gruppi consiliari precedenti che, quando sentivano parlare di 

Veritas si erano sempre posti molto criticamente sul fatto che noi dicevamo, appunto, che bisognava restare con 

Veritas, che non c'erano modalità di cambio e quant'altro...! Ora ci troviamo in questa situazione in cui, invece, 

sembra che Veritas possa dare una soluzione, o comunque forse poteva già essere fatto prima. Io credo, in realtà, che 

altri quindici anni con Veritas non cambieranno le cose; probabilmente, nei primi anni si vedrà questo ipotetico 

risparmio, ma io ho molti dubbi che tra qualche anno, quando il cittadino non conferirà più come deve, oppure 

quando la qualità del servizio di Veritas scadrà, in quanto Veritas dovrà contenere i costi della quota fissa, sui quali 

incide tutta la loro gestione metropolitana del servizio, che ha una grande zavorra/buco nero, cioè le città  di Mestre e 

di Venezia, che di differenziato non può parlare, anche perché hanno un sistema completamente diverso… 

Ricordiamo, tra l'altro, che sono le posizioni maggioritarie all'interno del Consiglio di Bacino. Credo, quindi, che ci sia 

molta speranza nelle parole dell'attuale assessore, mentre io sono invece molto più critica, come lo sono sempre 

stata, nei confronti di questa azienda.  

Il problema, attualmente, però, è dire chiaramente ai nostri cittadini quello che devono fare. Il volantino di 

cui parlava l'assessore credo che sia doveroso e spero quindi che esca il più presto possibile, perché il fatto di ritrovarsi 

probabilmente ad agosto con otto conferimenti inciderà molto nelle tasche di quella famiglia. Infatti, ad oggi, molti 

non hanno compreso proprio per niente che quello che fanno quest'anno lo pagheranno poi nel 2019. Questa è una 

cosa che proprio non hanno colto! Mi auguro quindi che presto esca questo volantino e che arrivi a tutte le persone.  

Rimaniamo contrari a queste due delibere. Su entrambe, quindi, voteremo in modo contrario.  

 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 La parola all'Ass. Cesarato per la dichiarazione di voto.  

 

- ASS. CESARATO 

 Dopo ribadirò la nostra posizione su questo argomento. Prima, però, voglio solo precisare due cose, per 

evitare che si generi confusione su ciò che ho detto. 

 Io, cons. Petruzzi, non ho detto che le due delibere sono fatte male, sovrapposte, ma ho detto soltanto che 

erano due delibere con lo stesso argomento, o comunque vicino, e che, a parere mio, bisognava leggerle entrambe, 

per rispondere in modo completo su entrambe. 

 Sempre per restare su quanto detto dal cons. Petruzzi, che poi si collega anche con quanto ribadito dalla 

consigliera Giomo, voglio precisare che non è che noi possiamo uscire dal bacino e che sia una volontà nostra quella 

del rimanere o dell'andare, riguardo al fatto di Mogliano e di altri discorsi che ho sentito. Io penso che occorra quindi 

essere molto chiari. Il Movimento 5 Stelle è stato dentro a Veritas con il Comune di Mira e ha fatto il passaggio alla 

tariffa puntuale, come noi, con risultati disastrosi. Mi risulta che ci sia almeno un altro Comune del gruppo 

amministrato dai 5 Stelle, per cui suggerirò ai nostri uffici, al limite, di mettersi in contatto con questi Comuni per 

capire se ci siano delle effettive vie di uscita per migliorare la cosa. Da quello che so, a parere mio non ce ne sono.  

 Non sono molto ottimista. Non sono l'Assessore all'Ambiente ottimista. Lo dico perché poi, magari, esce il 

post con su scritto che l'Ass. Cesarato è ottimista. No, non sono ottimista o, perlomeno, non più ottimista dell'ex 

assessore Favaro, che da questo microfono raccontava, più o meno, sempre le stesse cose. La cosa che è cambiata è il 

coraggio nel fare la scelta. A me dispiace ribadirlo sempre, però se mi tirate per il maglione, devo rispondere. Qui si 

trattava di fare una scelta non sicuramente comoda per nessuno. Non era comodo mettere a pagamento il verde e 

Marcon non l'ha fatto. Non sarà comodo mettere il range a tre e Marcon non l'ha fatto. Vanno avanti a proroghe, 

continuando a stare nell'ambiguità. Noi faremo invece la scelta. Quindi, non sono ottimista. Io guardo, perché 

dobbiamo farlo, il bene dell'ambiente e della comunità, a cui credo si possa anche unire l'aspetto economico.   

 Ho citato un gruppo consiliare precedente, che è il "Gruppo per Quarto", solo per dire e ribadire – e lo 

ribadisco – che questa scelta comporta un grandissimo investimento nella partecipazione e nel coinvolgimento sei 

cittadini. Il "Gruppo per Quarto" mi dà lo spunto soltanto di essere un gruppo che fa leva e si basa su questi due 

aspetti. Non ho detto altro. Non ho detto né che di Veritas erano contenti o non contenti. Non ho detto altro. Così 
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come non ho detto che siamo contenti di Veritas o che riteniamo che siano dei fenomeni. Non ho detto niente. 

"Noumeni" deve essere addirittura un aspetto superiore a "fenomeni". Veritas non è niente di tutto questo, ma è solo 

un'azienda con la quale noi dobbiamo confrontarci e lavorare, perché ripeto che uscire è praticamente impossibile. 

Dobbiamo quindi confrontarci, lavorare, creare dei rapporti che siano costruttivi e seri, con la prospettiva che loro 

facciano il proprio lavoro e che noi portiamo a casa il miglior risultato per la nostra cittadinanza, cioè l'aspetto 

economico e il servizio. Per quanto riguarda il servizio, secondo me già ci siamo, anche se forse ci sono delle cose da 

limare, nel senso che ce n'erano anche troppe, e altre da inserire perché mancavano. Sull'aspetto economico, invece, 

dobbiamo lavorare molto. Però, anche noi non siamo evidentemente fenomeni, per cui ci vuole del tempo. L'anno di 

prova servirà proprio per questo, anno di prova su cui avremo dei numeri. Avendo dei numeri, è poi più facile 

ragionare, per cui capiremo quale range applicare e se sul verde avremo sbagliato qualcosa, nel tal caso saremo pronti 

ad ammetterlo, visto che non c'è niente di cui vergognarsi. Vedremo quindi di scegliere la strada più giusta e più 

opportuna. Però in totale serenità! Credetemi, infatti, che non c'è nessuno sposalizio con Veritas, anzi siamo molto 

attenti e critici nei suoi confronti. Come ho detto prima, allo sportello qualche volta danno risposte un po' allegre, un 

po' trovate. Qualche volta il servizio in strada potrebbe essere fatto meglio, i bidoni potrebbero essere riposizionati 

meglio. Sono tutte cose che abbiamo chiesto, anche davanti a voi, negli incontri, nelle serate. C'è l'impegno, da parte 

della persona che presenziava alle serate e che fa anche i corsi ai dipendenti Veritas che svolgono il servizio sulla 

strada, affinché migliorino il servizio e l'educazione, in rispetto a chi mette fuori il bidone.  

 Questo, quindi, è il quadro. Poi, se vogliamo, nel fare polemica siamo maghi anche noi! Però non è questo il 

punto, perché la polemica non porta al beneficio dei cittadini.  

 Grazie!  

 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

   Ringrazio l'Ass. Cesarato per il suo intervento.  

 

Dopodiché; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  la  Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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 dal 1.1.2018 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; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2017 relativa all’affidamento a Veritas Spa del servizio 

di gestione della Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva e la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.3.2014 

con la quale si stabilivano n. 2 rate per i pagamenti della TARI con scadenza nei mesi di luglio e dicembre e che 

vengono confermate anche per la TARIP; 
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PRESO 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; 

 

DATO ATTO che: 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21/10/2014 veniva approvato il 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”; 

 la  “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente” in data 

24/11/2014 rep. 130974 è stata sottoscritta con rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia – 

Repertorio 130974/2014 - da parte dei 45 comuni aderenti al Bacino Venezia Ambiente; 

 tale nuovo Ente è preposto all’organizzazione integrata dei rifiuti urbani sul territorio veneziano con 

competenze specifiche sia in ordine all’approvazione del Piano Finanziario  complessivo che aggrega i Piani 

Finanziari dei comuni partecipanti che in ordine ai livelli di imposizione tariffaria; 

 

PRECISATO che: 

 Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il Decreto Ministeriale 20 aprile 

2017 che detta i “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della 

quantità d rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai 

criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al 

servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati”; 

  il Consiglio di Bacino ha trasmesso lo “schema di Regolamento Tarip – Capo I – “Determinazione ed 

articolazione della tariffa nel Comune” per i comuni di San Donà di Piave, Meolo e Quarto d’Altino, approvato 

con atto di indirizzo n. 2/2017 dal Comitato di Bacino; 

 successivamente con atto di indirizzo 1/2018 prot. 1586 del 5.2.2018, in riscontro alle necessità 

amministrative e operative evidenziate dai predetti Comuni  e dalle risultanze emerse da un confronto con il 

Gestore in ordine al D.M. 20/04/2017, dava mandato al Direttore rispetto alla predisposizione di uno schema 

di regolamento Tarip che oltre al Capo I comprendesse anche il Capo II “L’applicazione della tariffa alle 

singole utenze”, in un ottica di gestione omogenea del Servizio di Igiene Urbana a livello di Bacino tra tutti i 

comuni partecipanti  così come previsto dal D.M. del 20/04/2017. 

 

RICHIAMATI: 

 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; 

 l’art. 27, comma 8°, della legge 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termini 

d cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

RITENUTO doveroso istituire ed applicare a partire dal 1.1.2018 la tariffa avente natura corrispettiva, approvando 

conseguentemente il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva - 

TARIP” allegato alla presente deliberazione che ne è parte integrante precisando che, dal 1.1.2018 con l’entrata in 

vigore della TARIP e l’approvazione del presente regolamento non trova più applicazione  quanto previsto al 

Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale .I.U.C.  il solo Capitolo 4 – Regolamento componente TARI 

– approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2014, ferme restando le obbligazioni sorte nei 

precedenti periodi di vigenza  della TARI, mentre  il predetto regolamento  dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.  resta in 

vigore solo ed esclusivamente per la disciplina generale (capitolo 1), la componente IMU (Capitolo 2) e  per la 

componente TASI (capitolo 3); 
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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;   

 

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. 8, voti   contrari  n. 3 (Giomo Raffaela, Ronchin Claudia, Petruzzi Ezio)  espressi in modo palese 

per alzata di mano;                    

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa e 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 

2018; 

 

3. di abrogare conseguentemente il solo capitolo 4 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC – relativo alla componente TARI – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 

25.3.2014, regolamento  che resta in vigore per le altre componente IMU, TASI e per la parte relativa alla 

disciplina generale; 

 

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

legge in materia; 

 

5. 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; 

 

6. di trasmettere altresì la presente deliberazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e alla Veritas Spa; 

 

 

Infine, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 

n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con n. 8 voti favorevoli, n. 3  voti contrari (Giomo Raffaela, 

Ronchin Claudia, Petruzzi Ezio), espressi in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata all’unanimità 

immediatamente eseguibile. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000) 

 

 Favorevole 

 

 

 

Quarto d’ Altino, 21-03-2018. 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to CARRETTIN ROSANNA 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000) 

 

Favorevole 

 

 

 

Quarto d’ Altino, 21-03-2018. 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to CARRETTIN ROSANNA 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente Il Segretario Generale  

 F.to MARCASSA MAURO F.to Pontini Claudio 
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