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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 77 DEL 19/12/2019 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE “TARIFFA A 

CORRISPETTIVO TARIP” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 51 

DEL 29/10/2018. 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di 

dicembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il 

Consiglio Comunale, seduta pubblica di Prima convocazione, 

previo avviso scritto n. 36306 del 13/12/2019. 

 

Sul presente provvedimento risultano presenti: 
   Pres. Ass. 

1 POLO ALBERTO Sindaco X  

2 NALETTO GIANLUIGI Consigliere X  

3 VAZZOLER CARLOTTA Consigliere X  

4 COIN MARINA Consigliere X  

5 COSTANTINI CLAUDIO Consigliere  X 

6 ZINGANO ANDREA Consigliere X  

7 MASCHERA GIORGIA Consigliere X  

8 MAZZUCCO PAOLA Consigliere X  

9 IULIANO CHIARA Consigliere X  

10 FRACASSO NICOLA Consigliere X  

11 BONELLO ANTONIO Consigliere X  

12 MASI MARCO Consigliere X  

13 DI LUZIO ANTONIO Consigliere X  

14 VESCOVI MARIO Consigliere X  

15 PERUZZO VALENTINA Consigliere X  

16 GOTTARDO MARIAMADDALENA Consigliere  X 

17 BALLIN ELISABETTA Consigliere  X 

TOTALE 14 3 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Fabio 

Olivi. 

All’inizio dei lavori il dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di 

SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 

ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all’ufficio di scrutatori 

i Signori: MAZZUCCO PAOLA, IULIANO CHIARA, PERUZZO 

VALENTINA. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

 dott. Fabio Olivi 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

IL  SINDACO 

Alberto Polo 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

___________________________ 

 

 

[X] Immediatamente eseguibile 

 

___________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE “TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP” 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 51 DEL 29/10/2018. 

 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/10/2018 è stato approvato il nuovo regolamento 

comunale “TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP” per l’applicazione a decorrere dal 01/01/2019 della 

tariffa puntuale a natura corrispettiva per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani; 

Premesso che: 

1. l’art. 26, comma 3, del Regolamento in oggetto dispone “(cd. “case a disposizione”) Per le utenze 

domestiche (cd. “case a disposizione”) costituite da unità abitative possedute o condotte da persone 

che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa, all’interno o fuori del Comune o 

all’estero (iscritti AIRE) o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti 

non residenti, salvo non ricorrano i presupposti per l’esclusione di cui all’Art. 22 , si procede come 

segue: 

 per le case tenute a disposizione da persone fisiche o giuridiche non costituenti abitazione 

principale di residenza, si determina il nucleo in 3 componenti.” 

2. L’art. 18, comma 2, del Regolamento in oggetto dispone “Il tributo provinciale, commisurato alla 

superficie dei locali, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di 

Venezia sull'importo della Quota Fissa della tariffa sui rifiuti che viene determinata sulla base delle 

superfici imponibili, ai sensi rispettivamente dell’Art. 11 per le utenze domestiche e dell’Art. 12 per 

le utenze non domestiche. 

 

Constatato che nel primo anno di applicazione del Regolamento in oggetto per quanto attiene ai due articoli 

sopra citati, si rende necessario modificare il Regolamento stesso per adeguarlo alla reale situazione di fatto 

nonché normativa; 

 

Preso atto pertanto che per quanto riguarda l’art. 26, comma 3, sopra citato, si rende necessario determinare 

in via di presunzione giuridica, trattandosi di “case a disposizione” e pertanto nella maggiore parte dei casi 

non effettivamente occupate, il nucleo familiare composto non più da 3 componenti ma da 1 componente in 

quanto più aderente alla reale situazione di fatto; 

 

Preso atto altresì che relativamente all’art. 18, comma 2, a seguito della richiesta di parere inoltrata dalla 

Città Metropolitana al MEF Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 

Fiscale Ufficio XII – il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 

(TEFA), deve essere applicato non solamente sulla parte fissa della tariffa ma anche sulla parte variabile, 

come risulta dalla comunicazione Rif. prot. DLTFF ingresso n. 12528 del 25 marzo 2019; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla modifica dell’art. 18, comma 2, prevedendo che la TEFA 

sia applicata anche sulla parte variabile della tariffa oltre che sulla parte fissa; 

 

Vista altresì la necessità di provvedere alla modifica dell’art. 26, comma 3, prevedendo che per le “case a 

disposizione” il nucleo familiare sia pari ad 1 componente; 

 

VISTO che a tale scopo è stato predisposto un prospetto con l’indicazione degli articoli da variare del 

Regolamento TARIP attualmente in vigore e, a fianco, gli articoli con le modifiche da approvare, che viene 

allegato sub lett. A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

VISTO che la presente deliberazione dovrà essere inviata, secondo la normativa vigente, per la 

pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 446/97 “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” 

che ha attribuito ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
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VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al 

Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi, 

con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione 

dei beni e dei servizi; 

 

VISTO il d.lgs.446 del 15/12/1997; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla presente proposta di deliberazione, 

reso ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs. 267/00 con verbale n. 11 del 10/12/2019; 

 

SENTITA la commissioni consiliare I in data 17.12.2019, nell’esaminare la proposta di modifica agli art. 18 

e 20 del presente regolamento; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

SI PROPONE 

 

1. le premesse sono parte integrante del presente atto; 

 

2. di modificare, a decorrere dall’1.1.2020, gli art. 18 e 26, comma 3, del Regolamento “TARIFFA A 

CORRISPETTIVO TARIP”, così come risulta nella colonna destra della tabella di cui all’allegato sub 

lett. A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

3. di inviare, secondo la normativa vigente, la presente deliberazione, per la pubblicazione telematica, sul 

portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze; 

 

4. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, 

comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

*************************************************************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di delibera sopra descritta; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Il Presidente apre il dibattito: 

intervengono i Cons. Peruzzo Valentina, l’Ass. Coin Marina ed il Cons. Di Luzio Antonio; 

 

Gli interventi sono pubblicati integralmente in forma digitale sul sito web del Comune alla pagina “Il 

Comune – Consiglio – Sedute del Consiglio Comunale – Audio delle sedute consiliari” e fanno parte 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati. 

 

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto, il Presidente 

pone in votazione la proposta di delibera; 

 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti n. 14 Consiglieri 

Astenuti n. 3 (Cons. Vazzoler Carlotta, Vescovi Mario e Di Luzio Antonio) 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 1 (Cons. Peruzzo Valentina) 
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DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE “TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 

C.C. 51 DEL 29/10/2018”, così come presentata; 

 

 

 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 

Presidente: 

Presenti n. 14 Consiglieri 

Astenuti n. 4 (Cons. Vazzoler Carlotta, Peruzzo Valentina, Vescovi Mario e Di Luzio Antonio) 

Votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 


