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Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 
 

Premesso che: 
 

• L’art. 13 del D.L. n° 201/2011, aveva anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’imposta 
municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili 
di cui all’art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992; 

• In ottemperanza ai i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013, con decorrenza dal 
01.01.2014, è istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) basata 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 fruizioni di servizi comunali indivisibili; 

 
La IUC è composta da: 

• l’Imposta Municipale Propria (IMU) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principale; 

• dalla Tassa Servizi Indivisibili (TASI) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobili, per i servizi indivisibili comunali; 

• dalla Tassa Servizio Rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’Utilizzatore; 

Visto il Regolamento della IUC composto da tre titoli che nominano le tre componenti della IUC, ovvero 
l’IMU, la TASI e la TARI, approvato con propria deliberazione n° 33/2014; 

 
Dato altresì atto che la presente deliberazione è limitata alla componente TARI dell’Imposta Comune 

Unica; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 154 del 20.06.2014 con la quale è stato nominato il 

Responsabile del tributo IUC, la Responsabile del Settore economico finanziario: rag. Annalisa Scroccaro, 
così come previsto dall’art. l'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, ad esclusione del tributo TARI in 
quanto la gestione dello stesso viene affidata di anno in anno al gestore del ciclo igiene ambientale, la 
propria partecipata Veritas Spa; 

 
Dato atto che il Responsabile del Tributo TARI viene individuato di anno in anno in sede di 

approvazione della convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e Veritas Spa; 
 
Visto quanto disposto dai seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 :  

 
comma 641,  prevede che la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani; 
 
comma 646 prevede che per l’applicazione della TARI sono considerate valide le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
 comma 651. il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

regolamento di cui al D.P.R. n° 158/1999, fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9bis; inoltre 
fino a tale attuazione, le superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto 
edilizio urbano, sono assoggettabili al tributo, le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA;   
 

 comma 660. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:  
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 
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 comma 691 dispone che i comuni in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono affidare, la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgono, anche 
disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARES; 
 

Ritenuto altresì di fissare  la scadenza delle rate di pagamento a decorrere dall’anno 2018, come segue, 
dando atto che eventualmente la Giunta Comunale con apposito e motivato provvedimento può variarne la 
tempistica: 

- 16 aprile, comprensiva dell’eventuale conguaglio dell’anno precedente; 
- 29 luglio; 
- 31 ottobre; 

 
Tenuto conto che, i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 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.  
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Visto l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, con il quale, al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione fiscale, sospende per gli anni 2016 e 2017 il potere agli Enti Locali di deliberare aumenti dei 
tributi locali e delle addizionali, con esclusione dell’adeguamento delle tariffe della TARI; 
 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta Comunale n. 270 
del 14.10.2017 e sarà definitivamente approvato con apposita deliberazione di Consiglio di pari data della 
presente; 

 
Rilevato che il suddetto piano è corredato della prevista attestazione di conformità; 

 
Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n°158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 

Dato atto che: 
• la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, e da una parte variabile, rapportate nel Modello standard PEF del Bacino “Venezia” per l’anno 
2017, allegato 1); 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie 
l’insieme dei costi da coprire; 
��per le utenze domestiche: 
a) la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la superficie 

dell’utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento (Ka della tabella 1a del D.P.R. n°158/99); 
b) la parte variabile della tariffa, non essendo adottate tecniche di calibratura individuale degli apporti, si 

ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale 
procapite attualmente determinata dal coefficiente Kb della tabella 2 del D.P.R. n.°158/99; 

��per le utenze non domestiche: 
a) la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla 

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a 
tariffa (coefficiente Kc della tabella 3a del D.P.R. n.158/99); 

b) la parte variabile della tariffa, fino a quando non verranno organizzati sistemi di misurazione delle 
quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si ottiene applicando un sistema 
presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 
ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del D.P.R. n°158/99 
(coefficienti Kd della tabella 4a); 

  
Ritenuto di confermare i criteri di copertura dei costi di servizio tra parte fissa e variabile della tariffa 

come segue:  
per la parte fissa la percentuale del 57% sul totale dei costi previsti considerando: TF = CSL + CARC + CGG + 
CCD + AC + CK + QCG; 
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per la parte variabile la percentuale del 43% sul totale dei costi previsti considerando; TV = CRT + CTS + CRD 
+ CTR – QCG; 

 
Dato atto che i criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono i seguenti: 

a) suddivisione dell’entrata tariffaria tra utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 
67,00% per quelle domestiche (Td) e nel 33,00% per quelle non domestiche (Tnd), suddivisione che 
corrisponde approssimativamente ai quantitativi rispettivamente raccolti.  
 

b) suddivisione tra tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche (Td) applicando, relativamente alla 
parte fissa, i coefficienti della tabella 1a del DPR. 158/99 e, relativamente alla parte variabile, i 
seguenti coefficienti di Kb della tabella 2 del D.P.R. 158/99: 
-       fino a 2 componenti del nucleo familiare il Kb max.; 
-       da 3 a 4 componenti del nucleo familiare il Kb medio; 
-       da 5 a più componenti del nucleo familiare il Kb min.; 

applicando, nei confronti delle utenze che effettuano il compostaggio domestico, la riduzione del 20% 
del corrispondente coefficiente Kb; 
 

c) suddivisione tra tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche (Tnd), applicando, relativamente 
alla parte fissa, i seguenti coefficienti Kc della tabella 3a del D.P.R. 158/99: 
-       per le categorie da 1 a 15, 17,18, 20 e 21 il valore max del coefficiente Kc attribuendo alla 

categoria 12 lo stesso coefficiente Kc della categoria 11, in quanto equivalenti nelle quantità e 
tipologie di rifiuti; 
-       per le categorie 19 e 25 il valore medio del coefficiente Kc; 
-       per le categorie 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 il valore min. del coefficiente Kc in quanto attività in 

cui è prevalente la produzione di rifiuti recuperabili rispetto ai non recuperabili; 
-       per la categoria 16 si applica il coefficiente Kc max . La tariffa è dovuta per ogni giorno di 

utilizzazione o occupazione, ed è pari all’ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, divisa per 365 e maggiorata del 50%, con un minimo di € 5,16 annuali, senza 
applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione; 
-       per la categoria 29 si applica il coefficiente Kc max . La tariffa è dovuta per ogni giorno di 

utilizzazione od occupazione, ed è pari all’ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, divisa per 365 giorni e maggiorata del 50%, con un minimo di € 5,16 annuali, 
senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione; 
 

d) relativamente alla parte variabile, applicando i seguenti coefficienti Kd della tabella 4a del D.P.R. 
158/99: 
-       per le categorie da 1 a 15, 17,18, 20 e 21 il valore max del coefficiente Kd attribuendo alla 

categoria 12 lo stesso coefficiente Kd della categoria 11, in quanto equivalenti nelle quantità e 
tipologie di rifiuti; 
-       per le categorie 19 e 25 il valore medio del coefficiente Kd; 
-       per le categorie 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 il valore min. del coefficiente Kd in quanto attività in 

cui è prevalente la produzione di rifiuti recuperabili rispetto ai non recuperabili; 
-       per la categoria 16 si applica il coefficiente Kd max. La tariffa è dovuta per ogni giorno di 

utilizzazione o occupazione, ed è pari all’ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, divisa per 365 e maggiorata del 50%, con un minimo di € 5,16 annuali, senza 
applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione; 
-       per la categoria 29 si applica il coefficiente Kd max . La tariffa è dovuta per ogni giorno di 

utilizzazione od occupazione, ed è pari all’ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, divisa per 365 giorni e maggiorata del 50%, con un minimo di € 5,16 annuali, 
senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione; 
-       applicando nei confronti delle utenze che effettuano il compostaggio la riduzione del 20% del 

corrispondente coefficiente Kd; 
 

Vista la manovra tariffaria, allegato 2) alla presente deliberazione;  

Ritenuto di fissare, un contributo a titolo di rimborso spese, qualora i contribuenti richiedano ulteriori copie 
delle chiavette per l’apertura delle calotte del secco, ovvero che le stesse siano state smarrite;  
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Visto il vigente “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”; 
 
Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2016; 
 
Visto il P.E.G. per il triennio 2017/2019 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 334 del 28/12/2016, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente 
alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 

29.09.2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 

2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 

PROPONE 
 

1. dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. Approvare, ai sensi dell’articolo 12.D del regolamento di applicazione della IUC - TA.R.I. Capitolo D, 

l’articolazione delle tariffe come evidenziato in premessa;  
 

3. approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2018, come risultanti da 
prospetto allegato 2); 

 
4. confermare un contributo a titolo di rimborso spese, qualora i contribuenti richiedano ulteriori copie 

delle chiavette per l’apertura delle calotte del secco, ovvero che le stesse siano state smarrite, nella 
misura di € 5,00 + iva di legge per ogni chiavetta duplicata o smarrita;  

 
5. determinare, come previsto all’art. 3.A, comma 2 del Regolamento IUC, le scadenze per le tre rate del 

2018 come evidenziato nelle premesse; 
 

6. dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 
 

7. pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione dl Portale del federalismo fiscale, in 
ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 360/1998; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  50/2017, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati: 
 
Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico SERVIZIO PATRIMONIO ED 
AMBIENTE 

Annalisa Scroccaro Favorevole 21/11/2017 

Contabile RESPONSABILE UFF. 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 21/11/2017 

 
 

DATO ATTO che: 
- con nota prot. n.30648 del 14/12/2017 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per 
il giorno 19/12/2017; 
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 13/12/2017; 
   
Sentiti gli interventi: 
 
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARCATO GIANCARLA 
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Dunque, poi il quinto punto, giusto? Sì. Quinto punto “Aliquote iuc - tari anno d'imposta 2018”.  
La parola all’assessore Vian.  
 
ASSESSORE VIAN SERENELLA 
Beh, per quanto riguarda la IUC, rimane tutto quanto invariato perché normativamente cosa si può 
fare? Per quanto riguarda la TARI l’aumento è quello che ho detto prima appunto discutendo del 
piano finanziario.  
 
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARCATO GIANCARLA 
Sì. Interventi non ce ne sono, quindi passiamo alle votazioni.  
 
Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 

Favorevoli: n. 9. 
Contrari: n.0. 
Astenuti: n.6 (Marchiori, Marino, Simoncini, Pesce, Ferri, Niero S.). 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta sopra riportata. 

�

Dichiara, con separata votazione che ha dato il seguente esito: 
Favorevoli: n. 9. 
Contrari: n.0. 
Astenuti: n.6 (Marchiori, Marino, Simoncini, Pesce, Ferri, Niero S.). 

che il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000; 
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La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante 

le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 

- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denuncie di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
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Rif. UNITA' LOCALE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE 

RIF.140/GUGA 

SEDE OPERATIVA MIRANO 
TEL. 0417291931 
FAX 0417291950 
E MAIL: qestioneambiente@qruppoveritas.it 

Mirano,~ ~.d..:.C. 

Spett.le 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE Dl 
MARTELLAGO 

OGGETTO: Manovra Tariffaria 2018 - Tributo comunale sui rifiuti 

Con la presente si trasmette in allegato manovra tariffaria 2018. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

e/o 
Preparazione 

Antonia Gorbanova 

e/o 
Verifica 

Responsabile Gestione 

((ÏVJ 
Approvazione 

Direttore Divisione ambiente 
e servizi pubblici locali 
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24/10/2017 
Tariffe (S - U 1: Compostaggio previsto per le utenze domestiche) 

Utenze Domestiche 

Comune di Martellago 

Nº componenti Tipo utenza TARIFFA FISSA €/mq TARIFFA VARIABILE 
€ 

1 secco -umido 0,817319 55,013149 
secco 0,817319 44,010520 

2 secco -umido 0,960349 99,023669 
secco 0,960349 79,218935 

3 secco -umido 1,072731 112,776956 
secco 1,072731 90,221565 

4 secco -umido 1,164679 143,034189 
secco 1, 164679 114,427351 

5 secco -umido 1,256627 159,538133 
secco 1,256627 127,630507 

6 secco -umido 1,328143 187,044708 
secco 1,328143 149,635766 

Utenze Non Domestiche 

Descrizione TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE 
€/mq €/mq 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoqhi di culto 1,387771 1,082858 
2. Sale teatrali e cinematografiche 0,890659 0,689091 
3. Autorimesse e magazzini senza vendita 
diretta 1,242780 0,964728 
4. Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 1,822744 1,419528 
5. Stabilimenti balneari 1,325632 1,027730 
6. Esposizioni, autosaloni 1,056363 0,830847 
7. Alberchl con ristorante 3,396931 2,648079 
8. Alberghi senza ristorante 2,237003 1,748323 
9. Case di cura e riposo 2,589124 2,012146 
1 O. Ospedale 2,671976 2,077118 
11. Uffici, agenzie, studi professionali 3, 148375 2,451196 
12. Banche ed istituti di credito 1,263493 0,990322 
13. Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 2,920532 2,274001 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 3,728339 2,909934 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 1,719179 1,340775 
16. Banchi di mercato di beni durevoli 3,686913 2,870557 
17. Attività artigianali tipo botteghe: 

¡parrucchiere, barbiere, estetista 3,065523 2,386224 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2, 133438 1,669569 
19. Carrozeria, autofficina, elettrauto 2,589124 2,018053 
20. Attività industriali con capannone di 
produzione 1,905596 1,482530 
21. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 2,257716 1,754229 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,537138 8,991655 
23. Mense, birrerie, arnburqherie 10,045803 7,832013 
24. Bar, caffè, pasticceria 8,202346 6,386891 
25. Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi, e formaggi, generi 
alimentari 4,950406 3,860879 
26. Plurilicenze alimentari e/o miste 3, 189801 2,480728 
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza al taqlio 14,851217 11,568856 
28. Ipermercati di generi misti 3,231227 2,524042 

29. Banchi al mercato di generi alimentari 14,333393 11, 179027 
30. Discoteche, night club 2,154151 1,685320 

PF e manovra tariffaria_2018_MARTELLAGO-VARIANTE 2 modello bacino ULTIMO.xis TARIFFE (S - U 1 ) 




