Deliberazione n.28 del 17/06/2021 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Modifiche al Regolamento di applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti
(TARI) approvato con D.C.C. n. 54 del 23/6/2014 e ss.mm.ii.

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di giugno in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal
provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021, P.G. 157622, si è riunito, in modalità
telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo
Municipale di Mestre Ca’ Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della
seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE
presente presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
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Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:
Favorevoli n. 34: Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna
Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto
Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani
Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra
Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
Non Votanti n. 0
Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:
Favorevoli n. 34: Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna
Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto
Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani
Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra
Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
Non Votanti n. 0

Seduta del 17 giugno 2021

Oggetto: Modifiche al Regolamento di applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) –
Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 54 del 23/6/2014 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate e dell’Assessore
all’Ambiente;
Richiamata la legge 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto all’art. 1, commi 639
e ss., l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Richiamate:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2014 con cui è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti
(TARI);

-

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
57/2014 con cui è stata approvata una modifica al Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI);

-

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
36/2015 con cui sono state approvate alcune modifiche al Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI);

-

le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 68/2016, n. 55/2017, n. 58/2018, n. 59/2020 e
n. 16/2021 con le quale sono state approvate, tra le altre, ulteriori modifiche al
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i diversi provvedimenti normativi nazionali con i quali, a decorrere dal 31 gennaio
2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2021 che approva gli indirizzi per la
predisposizione del bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle attività
economiche di piccole e medie dimensioni tenute al pagamento della TARI dell’anno 2020 al
Comune di Venezia;
Preso atto che una delle condizioni per accedere al contributo è l’assenza di posizioni di
debito nei confronti del Comune di Venezia/Veritas S.p.A. in materia di TARES/TARI, non
essendo considerato debito eventuali posizioni oggetto di piani di rientro (rateizzazioni)
sottoscritte con il gestore Veritas S.p.A.;
Dato atto che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha comportato e sta comportando
significative ricadute sul tessuto socio-economico della Città e che quindi, anche al fine di
favorire la possibilità di accedere al contributo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
75/2021, appare opportuno estendere la possibilità di rateizzazione rispetto alle attuali
previsioni regolamentari;
Richiamato l’art. 22 “Rateizzazione del pagamento della tassa” vigente:
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“1. A richiesta, per situazioni particolari, autocertificate dal contribuente, di difficoltà
economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di pagamento e/o
accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non
inferiori a 200 euro, fino a un massimo di 20 rate mensili, di pari importo, decorrenti dalla data
stabilita nell’invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 25 euro. Le eventuali
sanzioni dovranno essere versate con la prima rata utile del piano di rateizzazione. Nel caso di
ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità
momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile
un’ulteriore dilazione di massimo 10 rate mensili. Piani che eccedano il numero di rate in
precedenza fissato e comunque non oltre il numero complessivo di 60 rate possono essere
concessi solo a fronte del rilascio da parte del richiedente di idonee garanzie fidejussorie.
1bis. Per i debiti superiori ad euro 20.000, il numero di rate di cui all'ultimo periodo del
precedente comma 1 è elevato a 120, fermo restando la necessità di presentare idonea
garanzia fideiussoria.
2. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia
stata concessa l’ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l’avvio del
procedimento di riscossione coattiva dell’intera somma dovuta.
3. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento
della concessione della rateizzazione.”.
Ritenuto in particolare:
- al comma 1, sostituire le parole “Le eventuali sanzioni dovranno essere versate con la prima
rata utile del piano di rateizzazione” con “I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al
pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ed agli interessi e successivamente al tributo
dovuto”;
- al comma 1, eliminare le parole “Piani che eccedano il numero di rate in precedenza fissato e
comunque non oltre il numero complessivo di 60 rate possono essere concessi solo a fronte del
rilascio da parte del richiedente di idonee garanzie fidejussorie.”
- il comma 1 bis viene così sostituito: “Per importi compresi tra euro 3.000 ed euro 5.000, il
numero massimo è elevato a 60 rate mensili”;
- aggiungere il seguente comma 1 ter: “Per importi superiori a euro 5.000 il numero massimo
è elevato a 120 rate mensili; per importi superiori a 20.000 euro la rateizzazione viene
concessa dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria”.
Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. 267/00 (vedi allegato);
Sentite le Commissioni Consiliari competenti;
Visti i pareri di regolarità tecnica favorevole del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Servizi
Ambientali e del Direttore di Area Economia e Finanza e il parere di regolarità contabile
favorevole del Direttore di Area Economia e Finanza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs.
n. 267/2000;

DELIBERA
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1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI):
- al comma 1, sostituire le parole “Le eventuali sanzioni dovranno essere versate con la prima
rata utile del piano di rateizzazione” con “I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al
pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ed agli interessi e successivamente al tributo
dovuto”
- al comma 1, eliminare le parole “Piani che eccedano il numero di rate in precedenza fissato e
comunque non oltre il numero complessivo di 60 rate possono essere concessi solo a fronte del
rilascio da parte del richiedente di idonee garanzie fidejussorie.”
- il comma 1 bis viene così sostituito: “Per importi compresi tra euro 3.000 ed euro 5.000, il
numero massimo è elevato a 60 rate mensili”;
- aggiungere il seguente comma 1 ter: “Per importi superiori a euro 5.000 il numero massimo
è elevato a 120 rate mensili; per importi superiori a 20.000 euro la rateizzazione viene
concessa dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria.”
2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto precedente l’art. 22 del
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI)
risulta così riscritto:
“1. A richiesta, per situazioni particolari, autocertificate dal contribuente, di difficoltà
economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di pagamento e/o
accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non
inferiori a 200 euro, fino a un massimo di 20 rate mensili, di pari importo, decorrenti dalla data
stabilita nell’invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 25 euro. I pagamenti
effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ed agli
interessi e successivamente al tributo dovuto. Nel caso di ulteriore aggravamento della
situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al
pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un’ulteriore dilazione di massimo
10 rate mensili.
1bis. Per importi compresi tra euro 3.000 ed euro 5.000, il numero massimo è elevato a 60
rate mensili.
1ter. Per importi superiori a euro 5.000 il numero massimo è elevato a 120 rate mensili; per
importi superiori a 20.000 euro la rateizzazione viene concessa dietro presentazione di idonea
garanzia fideiussoria
2. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia
stata concessa l’ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l’avvio del
procedimento di riscossione coattiva dell’intera somma dovuta.
3. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento
della concessione della rateizzazione.”
3. di dare atto che gli uffici competenti dovranno effettuare l’invio telematico del presente
provvedimento al Ministero dell’Economia e Finanza, Dipartimento delle Finanze entro il
termine perentorio del 14 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 13 comma 15-ter del DL n. 201/2011;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai fini
di garantire la trasparenza e pubblicità;

ALLEGATI

- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
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6363242912B867939CA7A58D9CFE79781AC62D4E364F278C396FB07C981E6682)

- PARERE TECNICO (impronta:
783C272B2371578B4EE32B3213D6B97A6713BD3387BB0FFB9C387FE5BD342AA7)

- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta:
A3390724C3A024F73B7C90C08E9BB3BFB3029E1D676E6C7B4AD216571ED00E14)
- parere revisori (impronta:
5B4C3CF00A6DF62C4D887B604FB823CC060C7C20E3884C4F8833899DBA2728B0)
- Allegato emendamenti (impronta:
70420F6FBFDE6B5D0A0F5C9459F68709423B7EC2DF436307F5F730B34AE9669A)
- Parere regolarità emendamenti (impronta:
F7C016AA55EDB6D739FC93BB685F80D41DC3515002B10C80CC2F09036C0ABB12)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1041 del 17/05/2021)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale

Il Presidente

FRANCESCO VERGINE

ERMELINDA DAMIANO
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