
Deliberazione n.  56 del  2017 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Approvazione del Piano Finanziario e del Piano Tariffario TARI relativo al servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia ed ulteriori esenzioni e riduzioni ai
sensi dell'art 15 del Regolamento Comunale IUC - TARI - anno 2018.

 

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale
in sessione ordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale  dott.ssa  Silvia
Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita  a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Fiano Rocco X Pellicani Nicola

X Brugnaro Luigi X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Canton Maika X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giacomin Giancarlo X Scano Davide

X Casson Felice X Giusto Giovanni X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X La Rocca Elena X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lavini Lorenza X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Lazzaro Bruno X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Locatelli Marta X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Onisto Deborah X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pea Giorgia X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pelizzato Giovanni Pres. Ass.

X Ferrazzi Andrea X Pellegrini Paolo 31 6



   Seduta del 21 dicembre 2017
  

N. 56  = OGGETTO:  Approvazione  del  Piano  Finanziario  e  del  Piano  Tariffario  TARI
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di
Venezia ed ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento
Comunale IUC - TARI – anno 2018.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate e dell’Assessore all’Ambiente; 

Richiamato

l’art. 1 della L. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) che prevede:

nel comma 639 che si istituisca, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua
volta  si  articola  nel  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI)  e  nella  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),
quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

nei commi 650 e 651 che il tributo TARI sia corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione
della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158 e nel relativo allegato “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da
coprirsi con le entrate tariffarie”;

nel  comma 654 che mediante il  tributo TARI sia  assicurata la  copertura integrale dei costi  di
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

nel comma 683 che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali
per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei  rifiuti  urbani,  redatto dal soggetto che svolge il  servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, ………”;

Richiamate

la D.C.C. n. 149/2010 del 21 dicembre 2010 con cui è stato modificato il  Regolamento per la
gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  e  per  la  pulizia  del  territorio  (ai  sensi  del  D.  Lgs.  N.
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni);

le D.G.C. n. 119/2011 del 31 marzo 2011 e D.G.C. n. 8/2012 del 19 gennaio 2012 con cui sono
stati definiti i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 9 del
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio ai sensi del
D. Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010;
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la D.C.C. n. 12 del 24 febbraio 2014 con cui è stato affidato a Veritas S.p.A., per 5 (cinque) anni,
dal  2014  al  2018,  l’attività  di  gestione  della  tassa  sui  rifiuti  TARI,  compresa  l’attività  di
accertamento e riscossione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione
ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine e, in particolare, ad emettere gli avvisi
di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il
tributo, salve intervenute modifiche normative che comportino l’abrogazione dell’istituzione della
TARI; 

la D.G.C. n. 108 del 7 marzo 2014 con cui è stato individuato, ai sensi del comma 692 dell’art. 1
della  L.  147/2013,  il  dott.  Maurizio  Calligaro  Dirigente  di  Veritas  S.p.A.,  quale  funzionario
responsabile  a  cui  sono  attribuiti  tutti  i  poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e
gestionale relativamente alla TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti  afferenti a
tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 54 del 23
giugno  2014  con  cui  è  stato  approvato  il  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 del 27
marzo 2015 sono state approvate delle modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI);

la D.C.C. n. 68 del 15 dicembre 2016, con la quale sono state approvate, tra le altre, ulteriori
modifiche  al  regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  –  Tassa  sui  Rifiuti
(TARI);

Premesso che:

ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici  locali  a  rete di  rilevanza economica,  compresi  quelli  appartenenti  al  settore dei  rifiuti
urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli
enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati;

con L.R.  n.  52/2012 la  Regione Veneto ha dettato  nuove disposizioni  per  l’organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, in particolare prevedendo  che gli Enti locali ricadenti in
bacini  territoriali  individuati  dalla  Regione  stessa,  esercitino  in  forma  associata  le  funzioni  di
organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i
Consigli di bacino; 

in esecuzione della normativa sopra citata, la Regione Veneto ha provveduto con Deliberazione di
Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 al riconoscimento di detti bacini territoriali, ricomprendendo in
particolare nel Bacino denominato “Venezia” 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia e il
Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

in data 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti “Venezia”,
previa  approvazione  da  parte  dei  rispettivi  Consigli  Comunali,  la  Convenzione  istitutiva  del
Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”;

con riferimento all’approvazione del Piano Finanziario, la Convenzione sottoscritta prevede all’art.
9, comma 2, lettera i), che rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di Bacino  l’approvazione del
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piano  finanziario  complessivo  del  bacino,  che  aggrega  i  piani  finanziari  dei  singoli  Comuni
partecipanti,  proposti  dal  Gestore,  d’intesa  con  le  Amministrazioni  Comunali  rispettivamente
competenti;

Rilevato che

il Comune di Venezia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante il
tributo TARI;

il servizio di gestione del tributo TARI, per il Comune di Venezia viene svolto da VERITAS S.p.A.,
affidataria per 5 (cinque) anni dal 2014 al 2018 di tale servizio in forza della Delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 24/02/2014;

Dato atto che

VERITAS S.p.A., società risultante a seguito del progetto di fusione per incorporazione di VESTA
S.p.A. con ACM S.p.A. e ASP S.p.A., con sede a Venezia, Santa Croce 489, n. registro imprese di
Venezia e codice fiscale 03341820276, REA n. 300147, è affidataria di alcuni servizi pubblici locali
ai sensi della deliberazione C.C. n. 121 del 28-29 luglio 1999, tra cui i servizi relativi alla gestione
del ciclo integrato dei rifiuti per conto del Comune di Venezia, con durata fino al 30.11.2019; 

i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune e VERITAS S.p.A. nella prestazione del servizio di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono disciplinati dal contratto generale, registrato a Venezia
in data.13/05/2003, n. repertorio 128723, e in particolare dal Disciplinare tecnico del servizio di
gestione integrata dei  rifiuti  e del relativo tributo TARI,  stipulato in data 18/12/2014,  Rep. n.
17878, come approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 2/10/2014;

Considerato che 

il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto ai sensi
del comma 2 dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;

inoltre il piano finanziario, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, deve essere 
corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Considerate le consolidate indicazioni del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in ordine alla
formazione  del  Piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  evidenziando  che  per
l’adeguamento all’inflazione dei costi preventivati per l’anno 2018 si dovrà applicare un tasso pari
al TIP (Tasso di Inflazione Programmata) 2018, che risulta pari all'1,7 %, così come comunicato
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dal Consiglio di bacino con nota prot. 875 del 9 ottobre 2017 e pubblicato dal Dipartimento del
Tesoro del MEF;

Vista la Delibera di Assemblea di Bacino Venezia Ambiente n. 10 del 20 ottobre 2016 avente ad
oggetto l'approvazione del Piano economico Finanziario di Bacino quale aggregazione dei valori
complessivi dei PEF adottati nei singoli comuni;

Preso atto che

l'Assemblea di Bacino, nella delibera n. 10/2016 ha diramato le seguenti direttive in ordine alla
formazione del Piano economico finanziario dei Comuni:

 adottare in via definitiva il Modello di PEF Standard di Bacino, nella versione allegata alla
richiamata Delibera di Bacino n. 10/2016;

 riservare al Consiglio Comunale dei singoli Comuni, su proposta del Gestore, la competenza
di  approvazione  del  Piano  economico  finanziario  presso  i  Comuni  in  regime  di  TARI,
secondo il  Modello  Standard sopra  citato  in  coerenza con la  competenza del  Consiglio
comunale in ordine alla determinazione del tributo TARI, con l'invio al Consiglio di Bacino
per l'approvazione del PEF aggregato;

Vista la nota prot. n. 585/2016 del 11 novembre 2016 con la quale il Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente: 

 illustra nel dettaglio il Modello di PEF Standard da adottare da parte delle amministrazioni
comunali;

 fornisce indicazioni su crediti inesigibili e accantonamenti a fondo rischi su crediti nel PEF
rifiuti;

Considerato che al fine di permettere l'analisi definitiva circa l'andamento degli scostamenti dei
costi tra preventivo, a partire dall’adozione di questo piano è stato definito di inserire i conguagli
del piano relativo all’anno X-2 riferiti ai costi del piano X ovvero nel caso in esame si considera il
Consuntivo del Piano Finanziario 2016;

Rilevato che:

con  nota  prot.  211654  del  4  maggio  2017  il Comune  di  Venezia  ha  richiesto  al  Gestore  di
trasmettere la rendicontazione di Consuntivo del Piano Finanziario 2016;

il  Gestore  Veritas  S.p.A.,  con  nota  di  trasmissione  prot.  38784/RF/aven  del  9  giugno  2017,
acquisito  agli  atti  con  PG/2017/284830  del  14  giugno  2017 ha  trasmesso  la  documentazione
richiesta;

nel corso dell’incontro tenutosi in data 10 ottobre 2017, coordinato dall’Assessore al bilancio Tributi
e società partecipate e lo staff delle strutture comunali coinvolte nell’istruttoria di approvazione del
piano finanziario e piano tariffario quali Settore Tutela e Benessere Ambientale, Direzione Controlli
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e Spending Review, Direzione Finanziaria e lo staff di VERITAS, presieduto dal Direttore Generale,
durante il quale sono state fornite le indicazioni per la redazione della proposta di PEF 2018 e del
conseguente piano tariffario TARI e formalmente con nota prot. 549644 del 13 novembre 2017 il
Comune di Venezia ha richiesto al Gestore di formulare una proposta di Piano Finanziario 2018 e
conseguente Piano tariffario TARI 2018;

nella stesura del preventivo dei costi relativi al Piano Finanziario 2018 l'Amministrazione Comunale
ha inoltre dato indicazione al Gestore:

- di mantenere la medesima tipologia di servizi del 2017;

- di proseguire e completare entro il  2018 l’estensione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
urbani nel centro Storico che, avviato come sperimentazione con Disposizione PG/2015/519982 del
13.11.2015 nell’area Accademia – Salute alla fine dell’anno 2015;

- completare il nuovo sistema di raccolta a calotta vincolata, analogamente a quanto già avvenuto
al Lido di Venezia, al fine di massimizzare le percentuali di raccolta differenziata;

-  di  attribuire  l'importo  di  €  745.498,00  individuato  a  seguito  dell’aggiornamento  della
contabilizzazione del  costo  del  personale  comunale  che svolge direttamente ed indirettamente
attività inerenti l’igiene urbana, la gestione del tributo TARI ed attività amministrative a supporto.
Il criterio di allocazione considerato è stato individuato a partire dai costi di funzionamento della
strutture interessate, così come risultanti  a seguito della riorganizzazione della pianta organica
avvenuta tra fine 2016 e inizio 2017, individuando gli importi del personale direttamente attribuito
a tali attività, nonché quelli  che incidono in via indiretta, cioè la necessaria copertura dei costi
amministrativi  e  di  supporto  riferita  in  particolare  alle  Direzioni  Finanziaria,  Società  ed  altri
organismi partecipati, Controlli e Spending Review, Avvocatura Civica, Supporto Organi per una
percentuale di ribaltamento pari al 50% dei costi diretti;

-  di  confermare  il  contributo  al  Consiglio  di  Bacino  Venezia  Ambiente  nello  stesso  importo
riconosciuto nel 2017 (€ 156.817,20) al Consiglio di Bacino;

- di confermare il ribaltamento dei costi relativi alla pulizia e svuotamento dei cestini all'interno dei
cimiteri comunali pari a € 305.000;

- di quantificare i costi per crediti inesigibili e per accantonamento rischi su crediti procedendo a
stima secondo le linee guida emanate dall'IFEL e alle indicazioni fornite dal consiglio di bacino
Venezia  Ambiente,  che  prevedono  di  inserire  nel  piano  una  somma  stimata  sulla  base
dell'esperienza  maturata  negli  anni  e  sulla  base  della  possibilità  di  recupero,  determinando
l'accantonamento in € 6.348.521,00, pari al 6,17% del gettito previsto;

Esaminati:

la  relazione  di  consuntivo  al  Piano  Finanziario  2016 (allegato  A1)  trasmessa  dal  Gestore  del
Servizio  VERITAS S.p.A.  e  corredata  dal  prospetto  dei  Costi  del  Servizio (allegato  A2),  e  dal
prospetto dei Costi di Smaltimento Rifiuti 2016 (allegato A3);

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 21 dicembre 2017

 
Pagina 5 di 14



il  Piano  Finanziario  per  l’esercizio  2018,  trasmesso  dal  Gestore  Veritas  S.p.A.,  con  nota  di
trasmissione prot. 74453/RF del 20 novembre 2017, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, composto da:

o Relazione di accompagnamento Piano Economico Finanziario 2018 (allegato B1);
o Scheda di sintesi Prospetto Costi Anno 2018 del Comune di Venezia (allegato B2); 
o Prospetto di Costi Smaltimento Rifiuti Anno 2018 (allegato B3);
o Modello di PEF Standard 2018, elaborato secondo le indicazioni fornite dal Consiglio

di Bacino Venezia Ambiente (allegato B4);

gli elaborati a supporto della Relazione di Accompagnamento del Piano Finanziario 2018 in atti:
Elaborato 1 – strutture,  servizi  ed impianti  disponibili;  Elaborato 2 – Codici  CER dei  Centri  di
Raccolta; Elaborato 3 – Schede economico-operative dei servizi, Elaborato 4 – mappe di frequenza
spazzamento e mappe di posizionamento dei cestini,  Elaborato 5 – Protocollo operativo per lo
svolgimento delle analisi merceologiche;

Dato atto che: il costo complessivo relativo al servizio di gestione dei rifiuti e di pulizia della città
per il 2018 è ottenuto dalla somma algebrica dei costi del preventivo e degli scostamenti dovuti dai
minori/minori  costi  conseguiti  a  consuntivo  del  piano  economico  finanziario  del  2016  e  del
maggior/minor gettito TIA/TARI conseguito negli anni precedenti;

Considerato che:

dal  Consuntivo  al  31  dicembre  Anno  2016  (prospetto  costi  servizio  allegato  A2  e  prospetto
smaltimenti A3) si rileva quanto segue che:

il totale del costo del Piano Finanziario relativo alla gestione del servizio di igiene urbana e
di  gestione  della  tassa  Tari  a  consuntivo  2016 è  pari  a  €  98.509.181,  superiore  di  €
2.362.420 rispetto al costo complessivo previsto nel 2016, pari ad € 96.146.761;

le ragioni dell’aumento del costo complessivo sono da imputarsi prevalentemente ai costi
degli smaltimenti/quantità raccolte che rispetto alla previsione 2016 (pari a € 11.825.879
per 152.752 t) sono aumentate di € 2.398.868 (consuntivo smaltimenti 2016 € 14.227.747
per 162.707 t) come dettagliato all’allegato A3;

la somma allocata a copertura della pulizia dei plessi cimiteriali quale ribaltamento dei costi
comprensivi di IVA è pari a € 305.000 e non € 250.000 (Iva esclusa) come erroneamente
previsto fase di previsione;

l’importo dell’IVA indetraibile al 10% sul corrispettivo ha subito delle correzioni a seguito di
errata  attribuzione  dell’IVA  al  costo  del  personale  e  ribaltamento  dei  costi  relativi  alla
pulizia dei plessi cimiteriali sopra richiamato (nota di richiesta verifiche prot. 195249 del 21
aprile 2017 e relativa nota di risposta prot. n. 58852/RF/aven di VERITAS S.p.A. agli atti)
per una differenza complessiva di € 133.384;

VERITAS S.p.A. ha altresì dichiarato di aver conseguito uno scostamento positivo di gettito
TIA relativo ad anni precedenti per complessivo pari ad un importo di € 2.362.420 ovvero
2.147.655 (IVA al 10% esclusa) pertanto il confronto tra preventivo e consuntivo 2016 ha
come saldo zero;

nella proposta di Piano Finanziario 2018 (PF2018), si prevede quanto segue:

il  costo  complessivo  dei  servizi  di  igiene urbana e  gestione  della  TARI  di  competenza
Veritas S.p.A., comprensivi di ISTAT (pari al Tasso di inflazione programmata comunicato
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con nota prot. 875 del 9 ottobre 2017 dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente del 1,7%),
è pari a € 71.801.619 (somma dei costi dei servizi, costi complementari, spese generali ed
adeguamento ISTAT) corrispondente un aumento del 1,49% rispetto al consuntivo 2016;

il  costo  previsionale  degli  smaltimenti  allineato  all’andamento  crescente  riscontrato
nell'ultimo consuntivo 2016 e ai monitoraggi quadrimestrali parziali del 2017 è pari a €
14.900.000 corrispondente ad un aumento sul consuntivo smaltimenti 2016 del 4,75%;

il  corrispettivo  di  igiene  urbana  e  di  gestione  della  TARI  (IVA  al  10% inclusa)  verso
VERITAS S.p.A. del 2018 è pari a € 95.371.778;

lo  stanziamento  per  il  costo  del  personale  del  Comune  di  Venezia  direttamente  e
indirettamente legato al servizio di igiene urbana e alla gestione della tassa TARI per l’anno
2018 è pari a € 745.498, il Fondo Svalutazione Crediti è pari a € 6.348.521, il contributo al
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è pari a € 156.817,20, il ribaltamento dei costi di
pulizia dei plessi cimiteriali è pari € 305.000, affidato al medesimo gestore Veritas S.p.A.,
per un totale dei costi legati alle funzioni di igiene urbana gestite direttamente del Comune
pari a € 7.555.836 (che corrisponde ad un aumento del 31,50 % rispetto agli analoghi costi
a consuntivo 2016) dovuto all’inserimento del fondo di svalutazione con percentuali vicine
al tasso di elusione/evasione, in piena coerenza con le previsioni di legge;

nella proposta di Modello Standard di PEF 2018 elaborata secondo le indicazioni fornite dal
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente viene esposta la classificazione dei costi afferenti al
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  del  Comune  di  Venezia  (dati  Iva  al  10%  inclusa)  che
richiamano i  costi  previsti  dall’Allegato 1 del  D.P.R. 158/99 e di  come gli  stessi  vanno
allocati;

Dato atto che il costo complessivo del Piano Finanziario 2018 pari a € 102.927.614;

Considerato che con nota e-mail del 22 settembre 2017 di VERITAS S.p.A. in qualità di Gestore
del tributo TARI ha informato che le proiezioni a finire relative alle emissioni 2017 sono pari a €
100.208.522;

Preso atto che si propone, in accordo con il Gestore del tributo TARI, VERITAS S.p.A. che parte
dei maggiori ricavi di bollettazione TARI siano destinati, nelle seguenti quote parte:
- € 371.724 relativa a maggior bollettazione anno 2014;
- € 847.368 relativa a maggior bollettazione anno 2017;
alla riduzione del gettito da coprire con tariffe TARI 2018;

Preso atto altresì

della D.C.C. PD/2017/439 del 15 novembre 2017, n. 55 del 21 dicembre 2017 con cui vengono
apportate delle modifiche al Regolamento di applicazione della IUC TARI;

che ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e ai sensi all’art. 15, comma 1 bis
del Regolamento comunale sulla TARI (“Altre riduzioni della tariffa ed esenzioni”) viene destinato
un importo di € 1.500.000, a cui corrisponde una autonoma autorizzazione di spesa, quale proventi
della tassa di soggiorno, a decurtazione dei costi del Piano Finanziario 2018, a beneficio di tutti i
soggetti passivi della tariffa TARI;

il gettito complessivo TARI per l’anno 2018 deve essere così composto:
- dai costi del PEF 2018 pari a € 102.927.614;
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- a cui si somma algebricamente lo scostamento positivo del gettito TARI degli anni precedenti pari
ad - €  371.724 relativamente alla maggior bollettazione 2014 e -  €  847.368 relativamente alla
maggior bollettazione 2017, rispetto all'importo deliberato a copertura dei costi;
-  a  cui  si  somma  algebricamente  la  riduzione  indistinta  delle  tariffe  effettuata  attraverso
un'autorizzazione di spesa che opera a decurtazione dei costi del piano che devono essere coperti
con tariffe a carico degli utenti. Tale riduzione, per l’anno 2018 è pari ad € 1.500.000 e viene
garantita dai proventi derivanti dalla tassa di soggiorno;

Componenti gettito TARI 2018 Euro

Costo complessivo PEF 2018 102.927.614

Art. 15 comma 1 bis Regolamento applicazione TARI - 1.500.000

Scostamento gettito TARI anni precedenti (2014) - 371.724

Scostamento gettito TARI anni precedenti (2017) - 847.368

TOTALE 100.208.522

la cui copertura dovrà essere garantita da ricavi di pari importo derivanti dall’applicazione delle
tariffe della TARI e che pertanto, in sintesi, la situazione per l’anno 2018 risulta la seguente:

Gettito da coprirsi con tariffe TARI 2018 € 100.208.522

Rendiconto entrate TARI (proiezioni emissioni al
22.09.2017)

€ 100.208.522

Preso  atto,  altresì,  che non  sono  ancora  concluse  le  attività  ordinarie  e  straordinarie  di
fatturazione  delle  annualità  successive  poiché sono  in  corso  di  lavorazione  le  dichiarazioni  di
attivazione-variazione-cessazione presentate dagli utenti, ed è stato stimato un periodo di almeno
18 mesi dalla chiusura dell'anno di competenza per la stabilizzazione del dato;

Ritenuto quindi che  il conguaglio positivo/negativo sull'emesso rispetto a quanto previsto per
ciascuna annualità venga calcolato in via definitiva quando le attività ordinarie e straordinarie di
fatturazione saranno concluse, 

Preso atto che al tributo TARI si applica l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del
D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2018;

Considerato quindi che

lo scostamento tra entrate da coprirsi con gettito TARI 2018 e il rendiconto entrate TARI 2017 è
pari a 0%;

ai sensi del richiamato art. 1, comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147 le tariffe della tassa sui rifiuti
da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle
due componenti della quota fissa e della quota variabile con Deliberazione del consiglio comunale
entro lo stesso termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione con
effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;

è  stata  redatta  l’allegata  proposta  di  adozione  delle  tariffe  della  tassa  TARI  per  le  utenze
domestiche  (allegato  C1)  e  non  domestiche  (allegato  C2),  determinate  sulla  base  del  Piano
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Finanziario  come determinato e delle  banche dati  dei  contribuenti,  finalizzato ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018;

la suddivisione dei costi del servizio tra quota fissa (in misura pari al 69,26 %) e quota variabile (in
misura pari  al  30,74 %) è stata determinata sulla  base dell’applicazione da parte del  gestore
Veritas degli appositi parametri e criteri previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

la copertura dei costi totali del servizio viene ripartita tra  utenze domestiche (in misura pari al
39,36 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 69,26%) in funzione della rispettiva incidenza
prevista sul totale dei rifiuti prodotti, calcolata in applicazione del metodo normalizzato di cui al
D.P.R. 158/99;

si è ritenuto di fissare i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti  di cui al D.P.R. 158/1999
(rispettivamente Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) in linea con le scelte operate negli
anni precedenti in regime di TIA, di TARES e di TARI 2014, TARI 2015 e TARI 2016, TARI 2017;

Considerato inoltre che: 

ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 158/99 “a livello territoriale la tariffa può essere articolata
con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla
loro destinazione a livello  di  pianificazione urbanistica e territoriale,  alla  densità abitativa,  alla
frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune”;

dato atto che alcune attività, nello specifico le attività che rientrano nelle Classi n. 22 e n. 24 di cui
al  sovra  richiamato  Regolamento  TARI  -  che  operano  nelle  aree  del  Centro  Storico,  Isole  ed
Estuario  a  causa  dell’afflusso  turistico  producono  maggiori  quantitativi  di  rifiuti  rispetto  alle
corrispondenti attività della terraferma;

si ritiene, pertanto, opportuno mantenere, in continuità con il passato, la differenziazione tariffaria
associando il  Kd più elevato della categoria 22 e 24 alle attività del Centro Storico ed Isole e
dell’Estuario ed il Kd inferiore alle corrispondenti attività della Terraferma;

Considerato inoltre che: 

ai  sensi  dell’art.  1,  comma 660,  della  L.  27/12/2013,  n.  147 e  con riferimento  all’art.  15 del
Regolamento comunale sulla TARI (“Altre riduzioni della tariffa ed esenzioni”) vengono introdotte
le ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa, come rappresentate nella
tabella Allegata sub 3), per un importo complessivo stimato in € 500.000,00= ;

le forme di agevolazione e riduzione, così come individuate nella predetta tabella di cui all’allegato
C3, rispondono all’interesse pubblico di  tutela di alcune categorie di utenze,  in particolare dei
cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale;

l’istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2018 in merito al pagamento della TARI deve
essere presentata dall’utente che ne abbia i requisiti al soggetto Gestore della TARI (come previsto
dall’art. 15, comma 4, del Regolamento TARI), che per l’anno 2018 è VERITAS S.p.A. o presso gli
uffici comunali di competenza in caso di aiuti alla persona;

l’istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2018 in merito al pagamento della TARI deve
essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, e comunque non oltre il
31  ottobre  2018,  fermo  restando  che  sarà  cura  dell’utente  comunicare  al  soggetto  Gestore
l’eventuale modifica dei requisiti in corso d'anno;
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si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili e qualora le istanze
eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al pagamento della TARI
sarà ridotta in modo proporzionale al soddisfacimento di tutte le istanze;

alle agevolazioni previste nella tabella di cui all’allegato C3 si applica il secondo comma, punto 7,
dell’art.  12 del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  –  tassa  sui  rifiuti
(TARI), quanto agli oneri di dichiarazione in capo al contribuente;

le istanze ed il  possesso dei requisiti  inerenti i  casi di agevolazione riportati in tabella saranno
oggetto di verifica da parte del Gestore e del Comune di Venezia;

l'agevolazione ottenuta a seguito di presentazione e accettazione di istanza, ha validità solo per
l'anno in cui è stata chiesta;

le agevolazioni previste nella tabella di cui all’allegato C3, ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge, ed introdotte per l’anno 2018, sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa  copertura  è  assicurata  da  risorse  diverse  dai  proventi  della  tassa  di  competenza
dell’esercizio  al  quale  si  riferisce  l’iscrizione  stessa,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  660,  della  L.
27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere:
o alla  presa d’atto della  relazione di  Consuntivo al  31.12.2016 al  Piano Finanziario  2016

(Allegati A1, A2, A3);
o all’approvazione del Piano Finanziario 2018 e della relativa Relazione di accompagnamento

(allegati  B1,  B2,  B3,  B4)  condividendo  la  proposta  formulata  del  gestore  secondo  le
indicazioni espresse dall’Amministrazione comunale; 

o all'approvazione del piano tariffario TARI 2018 per le utenze domestiche e non domestiche
(allegati C1, C2)

o a determinare  le esenzioni e riduzioni (ex art. 15 comma 1 del regolamento comunale
TARI) previste nella  Tabella di  cui all’Allegato C3 – Tabella  delle  riduzioni  tariffarie ed
esenzioni, con iscrizione al bilancio di previsione del 2018 della somma di € 500.000,00=;

Ritenuto che la proposta di piano sia coerente con le indicazioni del metodo di cui al DPR 158/99;

Richiamati

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii;
lo Statuto del Comune di Venezia;
la L.R. n.52/2012;
la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell’art. 1;
il Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia;
il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI) e
ss.mm.ii.;

il D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.;

l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,

il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio
2014, n. 68;
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Visti  i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Tutela e Benessere Ambientale e del
Direttore della Direzione Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Atteso che la Deliberazione è stata proposta dal Settore tutela e Benessere Ambientale e dalla
Direzione Finanziaria;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e
pertanto di poter deliberare sull’argomento;

Sentita la V e VIII Commissione Consiliare nella seduta del 12 dicembre 2017;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Casarin, Lavini e Pellicani
Consiglieri presenti: 31 - votanti: 25

Favorevoli: 21 (Battistella, Canton, Casarin,  Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De

Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A.,  Senno,

Tosi, Visentin)

Contrari: 4 (La Rocca, Scano, Scarpa R., Visman)

Astenuti: 6 (Faccini, Ferrazzi, Fiano, Lazzaro, Pellicani, Sambo)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di prendere atto, per quanto già espresso in premesse, della relazione di consuntivo del
Piano Finanziario 2016 del servizio rifiuti e gestione tassa TARI (Allegati A1, A2, A3), da cui
risulta  un  costo  complessivo di  €  98.509.181  rispetto  ad  un  costo  preventivo  di  €
96.146.761 e che la copertura dei maggiori  costi  del 2016 viene garantita attraverso il
recupero del maggiore gettito TIA delle annualità precedenti per un importo (IVA inclusa)
di € 2.362.420;

2. di approvare, per quanto di competenza dell’Amministrazione comunale, il Piano Finanziario
2018 e la relazione di accompagnamento degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia (allegati B1, B2, B3, B4), condividendo
formalmente i contenuti della proposta formulata del gestore; 

3. di  definire  in € 86.701.619 oltre  a  IVA  10% ovvero  di  €  95.371.778,  il  corrispettivo
dell'anno  2018  per  la  gestione  del  servizio  rifiuti  e  la  gestione  della  tassa  Tari  da
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corrispondere in rate mensili da parte del Comune di Venezia, a VERITAS S.p.A entro 30
giorni dalla data di ricezione della fattura;

4. di prendere atto che il  maggior gettito TARI,  comunicato dal  gestore del tributo TARI,
VERITAS S.p.A., rispetto a quanto deliberato per l’anno di competenza, relativo al 2014 è
pari a € 371.724 e relativo al 2017 è pari € 847.368; 

5. determinare  che  l’importo  relativo  alla  riduzione  di  cui  all’art.  15  comma  1  bis  del
regolamento comunale di applicazione della IUC TARI garantita dai proventi derivanti dalla
tassa di soggiorno per l’anno 2018, da iscriversi al bilancio di previsione 2018 è pari €
1.500.000;

6. di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  del  Piano  Finanziario  2018 è  pari  a  €
102.927.614, a cui si sommano algebricamente le riduzioni relative agli scostamenti  del
gettito TARI degli anni precedenti, sia 2014 che 2017, pari rispettivamente a ad € 371.724
e  847.368,  e  la  riduzione  di  cui  all’art.  15  comma 1bis  del  regolamento  comunale  di
applicazione della IUC TARI pari ad € 1.500.000,  per un totale di  € 100.208.522 la cui
copertura dovrà essere garantita da ricavi di pari importo derivanti dall’applicazione delle
tariffe della TARI;

7. prendere atto che con comunicazione e-mail del 22 settembre 2017 di VERITAS in qualità
di gestore del tributo TARI ha informato che le proiezioni a finire relative alle emissioni
2017 sono pari  a € 100.208.522 e che pertanto non vi  saranno aumenti  tariffari  TARI
rispetto al 2017; 

8. di approvare per l’anno 2018 le tariffe dell’imposta unica comunale – tassa sui rifiuti TARI
così  come  rappresentati  relativamente  alle  utenze  domestiche  nell’Allegato  C1  e
relativamente alle utenze non domestiche nell’Allegato C2;

9. di dare atto che, anche per il 2018, la tariffa TARI viene articolata territorialmente per le
utenze non domestiche ascritte alla classe 22 e 24 differenziando, in ordine a una maggior
produzione di rifiuti, Centro Storico, Isole ed Estuario e Terraferma;

10. dare atto che alla tariffa di applicata l’addizionale provinciale come previsto dall’art. 19 del
D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l’anno 2018;

11. determinare le esenzioni e riduzioni di cui all’art. 15 comma 1 del regolamento comunale di
applicazione della IUC TARI previste nella tabella di cui all’Allegato C3, con iscrizione al
Bilancio di previsione 2018 della somma di € 500.000=;

12. stabilire  che  l’istanza  per  ottenere  le  agevolazioni  previste  per  il  2018  in  merito  al
pagamento della TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta
fattispecie,  (fermo  restando  che  sarà  cura  dell’utente  comunicare  al  soggetto  Gestore
l’eventuale modifica dei requisiti) e comunque non oltre il 31 ottobre 2018;

13. stabilire che si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili e
qualora le istanze eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune
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al pagamento della TARI sarà ridotta in modo proporzionale per il soddisfacimento di tutte
le istanze;

14. trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13
comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.;

15. trasmettere  al  Consiglio  di  Bacino  Venezia  Ambiente  il  PEF  2018  approvato,  al  fine
dell’approvazione  del  Piano  Finanziario  2018  complessivo  del  Bacino  ed  altri  eventuali
adempimenti di sua competenza;

16. dare  mandato  ai  Direttori  e  Dirigenti  di  adempiere  a  tutti  gli  atti  di  loro  competenza
necessari all’esecuzione della presente deliberazione.

----------------------------------------------------

Esce dall'aula il Consigliere comunale Scarpa R. ed il numero dei Consiglieri si riduce a 30.

----------------------------------------------------

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Casarin, Lavini e Pellicani
Consiglieri presenti: 30 - votanti: 21

Favorevoli:  21 (Battistella, Canton, Casarin,  Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De

Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A.,  Senno,

Tosi, Visentin)

Astenuti: 9 (Faccini, Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

DELIBERA

approvare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

Allegato A1 – Relazione di consuntivo 2016;
Allegato A2 – Piano dei conti di consuntivo 2016
Allegato A3 – Smaltimenti consuntivo 2016

Allegato B1 – Relazione di previsione PEF 2018
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Allegato B2 – Piano dei conti previsione PEF 2018
Allegato B3 – Smaltimenti preventivo PEF 2018
Allegato B4 –  Modello Standard di PEF 2018 (indicazioni Consiglio di Bacino Venezia Ambiente)
Allegato C1 – Tariffe della tassa per le utenze domestiche per l’anno 2018
Allegato C2 – Tariffe della tassa per le utenze non domestiche per l’anno 2018
Allegato C3 – Tabella delle riduzioni tariffarie ed esenzioni per l’anno 2018

(Proposta di deliberazione n. 440 del 15 novembre 2017)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 2017

Il Segretario Generale Il Presidente
f.to SILVIA ASTERIA f.to ERMELINDA DAMIANO




