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PUNTO 6 

 

Schema di delibera Assemblea di Bacino 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico finanziario 2017 di Bacino quale 

aggregazione dei valori complessivi dei PEF approvati dei singoli Comuni  

 

 

 

Premesso che  

 

 L’Ente “Consiglio di Bacino Venezia Ambiente” è stato istituito per effetto della 

CONVENZIONE per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, 

sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al 
bacino territoriale “Venezia”;  

 Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all’Assemblea di Bacino 

la competenza in ordine all’approvazione del 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 

Considerato: 

 

 Che, per effetto delle vigenti disposizioni normative in materia, la competenza in 

materia di determinazione del prelievo a carico dell’utente per il finanziamento dei costi 

del servizio rifiuti nei singoli Comuni spetta al Consiglio di Bacino nel caso di 

applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP, mentre  è rimasta ai singoli Comuni nel 

caso di applicazione del tributo TARI,  

 Che tale distinta competenza sul prelievo a carico dell’utente non può che riflettersi 

anche su una corrispondente distinzione della competenza in materia di approvazione 

del Piano economico-finanziario (PEF) del servizio rifiuti, che stabilisce il totale dei costi 

del servizio da coprire con la forma del prelievo adottata dal Comune (Tariffa a 

corrispettivo o Tributo) 

 Che pertanto il Consiglio di Bacino, dovendo determinare i livelli di imposizione tariffaria 

per il Comuni del Bacino che applicano la tariffa TARIP, è tenuto per questi Comuni 

anche ad approvare i singoli Piani economico-finanziario, recependo di norma i PEF 

adottati dai rispettivi Organi deliberanti su proposta del gestore Veritas Spa 

 Che a tale scopo l’Assemblea di Bacino, con le delibere n. 2 del 16/03/2017, N. 8 del 

17/5/2017 e N. 10 del 28/7/17, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 

dell’esercizio 2017 del servizio rifiuti per ciascuno dei dodici Comuni del Bacino in 

TARIP, in recepimento della omologa delibera adottata dai rispettivi Organi deliberanti 

su proposta del gestore Veritas Spa 

 Che con riferimento invece ai Comuni che applicano il tributo TARI, restando la 

competenza di approvazione del tributo in capo al Consiglio comunale, al medesimo è 

riservata anche l’approvazione del Piano economico-finanziario, ai sensi del comma 683 

dell’art. 1 della L. 147/2013 secondo cui “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” 
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Rilevato 

 

 Che sono stati acquisiti presso tutti i Comuni del Bacino in tributo TARI gli atti dei 

rispettivi organi che hanno adottato il Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per 

l’esercizio 2017, su proposta del gestore,  

 Che per questi Comuni il Piano economico-finanziario dell’esercizio 2017 è stato redatto 

secondo il Modello standard di Bacino introdotto dal 2016 ed approvato definitivamente 

dall’Assemblea di Bacino con la delibera N. 10 del 20/10/2016 

 Che grazie alla disponibilità dei dati del Piano economico-finanziario riclassificati 

secondo il Modello standard per tutti i Comuni del Bacino, siano essi in regime TARI o in 

regime TARIP, è stato possibile procedere su basi omogenee alla redazione del piano 

finanziario complessivo di Bacino, che aggrega i piani finanziari dei singoli Comuni 

partecipanti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Bacino ai sensi dell’art. 9 

della Convenzione istitutiva dell’Ente 

 Che ad esito delle elaborazioni condotte dall’Ufficio di Bacino, è stato prodotto il 

documento PEF aggregato del Bacino rifiuti Venezia – Esercizio 2017, allegato 1) alla 

presente delibera ed oggetto di espressa approvazione da parte dell’Assemblea, in cui si 

rappresentano le singole voci di costo secondo il Modello standard di Bacino, per un 

totale di:  

o Costi di competenza dell’esercizio 2017 (ante IVA): € 195.237.485 con un 

aumento del 2,93% rispetto all’esercizio precedente 

o Totale costi PEF da finanziare con TARI/TARIP (comprensivi di IVA e recupero 

scostamenti anni precedenti): € 211.222.238 con un aumento del 2,68% 

rispetto all’esercizio precedente 

 Che il predetto documento allegato PEF aggregato del Bacino rifiuti Venezia – Esercizio 

2017 presenta una suddivisione del PEF di Bacino anche nelle aree territoriali in cui esso 

si articola, e precisamente: Venezia, Chioggia, Litorale, Altri Comuni in regime TARI e 

Altri Comuni in regime TARIP, riportando per ciascuna di esse anche il PEF dei singoli 

Comuni che la compongono 

Dato atto 

 Che grazie anche alla disponibilità per tutti i Comuni del Bacino dei dati sui costi del 

servizio rifiuti rielaborati secondo un Modello standard, l’ufficio di Bacino ha sviluppato 

un’analisi comparata sul livello e la composizione dei relativi costi tra i vari Comuni del 

Bacino e le loro aggregazioni omogenee, anche con l’utilizzo di indicatori parametrati al 

numero di residenti o alle quantità di rifiuti raccolte, nonché all’incidenza delle tariffe 

per categoria di utenza  

 Che gli esiti di tale analisi sono riportati nell’allegato documento “Costi e tariffe del 

servizio rifiuti nei Comuni del Bacino Venezia: indicatori comparati. Esercizio 2017”, che 

viene sottoposto per informativa all’Assemblea di Bacino 

 Che per una più compiuta comprensione dei costi del servizio rifiuti nei vari Comuni del 

Bacino e nelle loro aggregazioni territoriali è necessario analizzare la dinamica e la 

composizione delle quantità di rifiuti urbani prodotti nei rispettive territori di riferimento 

 Che gli esiti di questa ulteriore analisi sono riportati nell’allegato documento prodotto 

dall’Ufficio di bacino: “Dinamica e composizione dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni del 

Bacino Venezia”, che viene sottoposto per informativa all’Assemblea di Bacino 
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TUTTO ciò premesso e considerato si sottopone la seguente proposta di delibera; 

L’ASSEMBLEA DEL BACINO 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Piano Economico Finanziario Aggregato dei Comuni del Bacino Venezia –

Esercizio 2017”, quale risultante dall’allegato 1) alla presente delibera, elaborato 

aggregando: 

- i PEF dei Comuni in regime TARI approvati dai rispettivi Organi  

- i PEF dei Comuni in regime TARIP come approvati dall’Assemblea di Bacino con le delibere 

n. 2 del 16/03/2017, N. 8 del 17/5/2017 e N. 10 del 28/7/17 

 

2. di prendere atto delle risultanze dei due documenti di analisi prodotti dall’Ufficio di Bacino: 

 

- “Costi e tariffe del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino Venezia: indicatori comparati. 

Esercizio 2017”, allegato 2) alla presente delibera 

 

- “Dinamica e composizione dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni del Bacino Venezia”, 
allegato 3) alla presente delibera 

 

 

Allegati: 

 

1) Piano Economico Finanziario Aggregato dei Comuni del Bacino Venezia –Esercizio 2017 

 

2) Costi tariffe e indicatori del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino Venezia: indicatori 

comparati. Esercizio 2017 

 

3) Dinamica e composizione dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni del Bacino Venezia” 


