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AVENTE NATURA CORRISPETTIVA. MODIFICAZIONI

Oggi  venti del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente
ROMANELLO MATTEO Presente FRANCESCHETTO

STEFANO
Presente

PIZZOL NADIA Assente DE ROSSI THOMAS Presente
TONOLO CHIARA Presente LACHIN MARGHERITA Presente
DE SANTIS DENNIS Presente PULEO GIANPIETRO Assente
MARCADALLI
FRANCESCO

Presente MORETTO FEDERICO Presente

TOLOMIO LUIGI Presente CAPUTO VITO Presente
ZANDOMENEGHI
SAVINA

Presente FOLLINI ANDREA Presente

SCHIRRIPA VINCENZO Assente VARLESE ARCANGELO Presente
FAVIN MICHELE Presente

Presenti   14 Assenti    3

Assessori

BONA LUIGI Presente
BOSCO MARCO Presente
SALVATI VALERIA Presente
MISSEROTTI CAROLINAPresente
DELL'ANNA ANTONIO Presente

Scrutatori

FRANCESCHETTO STEFANO
DE ROSSI THOMAS
LACHIN MARGHERITA

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO GENERALE  GIACOMIN DANIELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MARCADALLI FRANCESCO nella sua qualità di
PRESIDENTE CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI MARCON

OGGETTO ART. 40 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) DEL REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI
AVENTE NATURA CORRISPETTIVA. MODIFICAZIONI

Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore Salvati per l’illustrazione dell’argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e
s.m.i, espressi attraverso sottoscrizione dei Funzionari allegati alla presente deliberazione;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2014, codesta
amministrazione, avendo adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti
conferiti al servizio pubblico, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo
della TARI ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:
n. 43 del 30/06/2014 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per

l’istituzione e l’applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva”;
n. 79 del 30/10/2014 relativa alla modifica dell’art. 14 del Regolamento per

l’istituzione e l’applicazione della tariffa sui rifiuti;
 n. 20 del 29/05/2015 2015 avente ad oggetto: “Regolamento per

l’istituzione e l’applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva.
Modifiche”;

 n. 18 del 11/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento per l’istituzione e
applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva. Modifiche”;

n. 11 del 30/03/2017 avente ad oggetto: “Art. 40 (Disposizioni transitorie)
del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa sui rifiuti avente
natura corrispettiva. Modificazioni.”

n. 66 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 40 (Disposizioni transitorie)
del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa sui rifiuti avente
natura corrispettiva. Modificazioni.”

Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
approvato il decreto del 20 aprile 2017 avente ad oggetto “Criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di 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”;

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 10 del citato decreto i Comuni che alla data di
emanazione avevano già applicato un sistema di misurazione puntuale della parte variabile della
tariffa hanno tempo 24 mesi per adeguare i propri regolamenti alle prescrizioni contenute nel citato
decreto del 20/04/2017;

Atteso altresì che per i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Venezia – Ambiente che
hanno adottato la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva è stato redatto ed è in fase di
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COMUNE DI MARCON

approfondimento e studio la redazione del regolamento che recepisce i dettami normativi del
Decreto del Ministero dell’ambiente del 20/04/2017;

Ritenuto nelle more dell’adozione del nuovo regolamento di dovere procedere con
l’adeguamento dei riferimenti temporali contenuti nell’art. 40 (disposizioni transitorie) del vigente
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva ed
in particolare laddove al comma 2 ed al comma 3 (secondo capoverso), le parole “Nell’anno 2018”
e “Per l’anno 2018” devono intendersi sostituite dalle parole “Nell’anno 2019” e “Per l’anno
2019”;

Visto l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 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 purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare Permanente seduta del 18.12.2018;

Sentito il dibattito che, come previsto dall’art. 70 del regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale, viene registrato su formato digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato alla
presente deliberazione;

Ritenuto di approvare la presente deliberazione, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a
partecipare alla votazione espressa per alzata di mano, come sotto riportata:

Consiglieri presentin. 14-
Consiglieri votanti n. 14-
Voti Favorevoli n. 14-
Contrari n. ==-
Astenuti n. ==-

D E L I B E R A
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COMUNE DI MARCON

di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’art.1.
40 del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa sui rifiuti” recante
“Disposizioni transitorie”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18
dell’11/04/2016, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017
laddove al comma 2 ed al comma 3 secondo capoverso, le parole “Nell’anno 2018” e “Per
l’anno 2018” devono intendersi sostituite dalla parole “Nell’anno 2019” e “Per l’anno
2019”, invariato il resto;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.2.
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, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;3.

di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di4.
previsione, ai sensi dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente con voti

Consiglieri presentin. 14-
Consiglieri votanti n. 14-
Voti Favorevoli n. 14-
Contrari n. ==-
Astenuti n. ==-

DELIBERA

Di dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 73 del 10-12-2018 ed
allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI MARCON

OGGETTO ART. 40 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) DEL REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI
AVENTE NATURA CORRISPETTIVA. MODIFICAZIONI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 MARCADALLI FRANCESCO  GIACOMIN DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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