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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
SALGARELLA AMBRA  

  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
PAVAN GIORGIO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 15 del 29-06-2015 Ore 20:30 

OGGETTO: 
Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015. Approvazione 
Piano Finanziario - Determinazione delle tariffe e 
delle scadenze di pagamento. 

 

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 CAPPELLETTO MATTEO Presente 
 MORO LUIGINO Presente 
 FANTON RITA ELISA Presente 
 SALGARELLA AMBRA Presente 
 PELLIZZON STEFANO Presente 
 CANEO WALLY Presente 
 SCHIAVON CLAUDIO Presente 
 MARCHIORI MAURO Presente 
 CROSARIOL MICHELA Presente 
 CASTALDO GIANNI Presente 
 SEGATTO ALBERTO Presente 
 CEOLIN MATTIA Assente 
 MEDA PIETRO Presente 
 CANALI GIUSEPPE Presente 
 SALATIN MERY Assente 
 GERETTO FRANCESCA PAOLA Presente 
 VIAN LUCA Presente 
   Totale Presenti   15 Totale Assenti    2 
Assessori esterni: 
   
Presiede la Sig.ra SALGARELLA AMBRA nella sua qualità di PRESIDENTE. 
Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale del Comune. 
Scrutatori: 
 CROSARIOL MICHELA 
 CEOLIN MATTIA 
 VIAN LUCA 
   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data 

di inizio della pubblicazione. 
 

Lì, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 

ORIGINALE  
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OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015. Approvazione Piano 
Finanziario - Determinazione delle tariffe e delle scadenze di 
pagamento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto, a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TIA/TARES); 

Premesso inoltre che: 
• il comma 651 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato); 
• il comma 654 prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
• il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso; 
Vista la nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 26.03.2015 n. 4526 con la 

quale ASVO S.p.A. ha comunicato l’ammontare dei corrispettivi per il servizio di igiene ambientale 
per il corrente esercizio; 

Vista altresì la nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 18.09.2014 n. 13065 
con la quale ASVO S.p.A. ha comunicato l’ammontare dei conguagli relativi all’esercizio 2013; 

Esaminato il piano finanziario, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, e dato atto che le tariffe sono state elaborate utilizzando, come per gli anni precedenti, i 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto proposto 
dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 

Visto l’allegato prospetto delle tariffe, divise per categoria di utenza, che consentono la 
copertura integrale del costo del servizio erogato ai cittadini per l’anno 2015;  

Dato atto che anche per l’anno 2015 rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Venezia e comunicata al Comune con nota 
acquisita al protocollo generale in data 05.02.2015 n. 1918; 

Considerato che dal 2015 il Piano Finanziario va inviato al Consiglio di Bacino Venezia 
Ambiente il quale procederà all’approvazione del Piano Finanziario complessivo del Bacino, che 
aggrega i Piani Finanziari dei singoli Comuni partecipanti; 

Considerato inoltre che il Piano Finanziario di Bacino recepirà di norma i contenuti dei Piani 
trasmessi dalle singole Amministrazioni, salvo vizi di forma o palesi incongruenze; 

Dato atto che il Consiglio di Bacino ha rilasciato la preventiva attestazione di conformità del 
Piano Finanziario allegato al presente provvedimento, con nota acquisita al protocollo generale del 
Comune in data 27/05/2015 n. 8274; 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento; 

Visto il D.M. 13.05.2015 che ha prorogato al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 14 del 20.05.2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI ed è stato disposto 
l’affidamento della gestione del tributo stesso ad ASVO S.p.a; 

Visto l’art. 17, comma 3, del suddetto regolamento il quale dispone che le scadenze di 
pagamento del tributo vengono stabilite dal Consiglio Comunale con il provvedimento di 
determinazione delle tariffe; 
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Rilevata pertanto la necessità di stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento per il 
versamento della TARI relativa all’anno 2015; 

Visti: 
- l’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
-  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari 1 (Canali), astenuti 3 (Meda, Vian, Geretto), espressi per 
alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti (si è assentato nel corso della discussione il consigliere 
Ceolin); 
 

DELIBERA  
 
1) Di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI e le relative 

tariffe per l'anno 2015 secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
2) Di stabilire che il pagamento della TARI relativa all’anno 2015 dovrà avvenire in tre rate di pari 

importo aventi le scadenze di seguito indicate, con possibilità di versamento in unica soluzione 
entro il termine di pagamento della prima rata: 
• Prima rata:  31 luglio 2015 
• Seconda rata:  30 settembre 2015 
• Terza rata:  31 dicembre 2015 

 
3) Di disporre l’invio del presente provvedimento: 

• al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per l’inserimento nel Piano Finanziario 
complessivo di Bacino: 

• all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999; 
• 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, a norma dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 446/97 come integrato dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

• ad Asvo S.p.A. per quanto di competenza. 
 

 
Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 11, contrari 1 (Canali), 

astenuti 3 (Meda, Vian, Geretto), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti (si è 
assentato nel corso della discussione il consigliere Ceolin), la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 


