
 

 
  Pag. 1 di 3 

 

 

Schema Delibera di Assemblea di Bacino 

 

Oggetto: Approvazione Piano economico-finanziario e Piano tariffario dell’esercizio 2017 del 

Comune di Marcon 

 

Richiamato 

- l’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 che consente ai Comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di poter 

prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo del 

tributo TARI, tenendo conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Considerato 

- che 12 Comuni del Bacino Venezia (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, 

Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Santa Maria di Sala, Vigonovo, Salzano, 

Stra, Mira e Fossalta di Piave), tutti serviti dal gestore Veritas S.p.A., hanno adottato la 

tariffa a corrispettivo (TARIP) per il finanziamento dei costi del servizio rifiuti, ai sensi del 

predetto art. 1 comma 668 della Legge 147/2013; 

- che nell’atto deliberativo dal Consiglio comunale con cui è stata formalizzata tale scelta è 

stato adottato anche apposito Regolamento che, nelle more dell’adozione del decreto 

ministeriale per la determinazione della tariffa a corrispettivo, fissa gli elementi “strutturali” 

della tariffa, quali ad es.: 

 Il presupposto oggettivo 

 I soggetti obbligati e i soggetti responsabili 

 Le esclusioni e le riduzioni 

 Gli obblighi di dichiarazione 

 Le disposizioni in materia di accertamento e riscossione; 

- che sulla base degli elementi strutturali definiti “una tantum” dal regolamento comunale è 

necessario procedere annualmente alla determinazione dei livelli di imposizione tariffaria da 

applicare all’utenza, a integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal piano 

economico-finanziario dell’esercizio; 

Richiamati inoltre 

- la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e), che riserva ai Consigli 

di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, che presuppone anche 

l’approvazione del piano finanziario del servizio che quantifica il fabbisogno finanziario 

annuo da coprire con la tariffa; 

- la “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale 

Venezia” (Convenzione), sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del 

Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012); 

- l'art.2 della Convenzione che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a: 

 l’approvazione del piano finanziario complessivo di Bacino, che aggrega i piani finanziari 

dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d’intesa con le Amministrazioni 

Comunali rispettivamente competenti; 
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 la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante 

delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme 

restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle 

Amministrazioni stesse; 

- la delibera n.2 del 16.03.2017 dell’Assemblea di Bacino con cui: 

 è stato approvato lo Schema standard di Bacino del Piano tariffario per i Comuni che 

applicano la tariffa puntuale TARIP, corredato da apposita Nota interpretativa; 

 sono stati approvati, in recepimento delle omologhe delibere adottate dai rispettivi 

Consigli comunali su proposta del gestore Veritas S.p.A., il Piano Economico Finanziario 

e il Piano Tariffario dell’esercizio 2017 di 9 dei 12 Comuni del Bacino che applicano la 

tariffa puntuale TARIP: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso 

d'Artico, Fossò, Salzano, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo; 

 è stata demandata ad una successiva Assemblea di Bacino l’approvazione del Piano 

economico-finanziario e del Piano tariffario degli altri tre Comuni del Bacino in regime 

Tarip (Mira, Fossalta di Piave, Marcon) 

- la delibera dell’Assemblea di Bacino n. 8 del 17.05.2017 con la quale: 

o è stato approvato, in recepimento delle omologhe delibere adottate dai rispettivi 

Consigli comunali su proposta del gestore Veritas S.p.A., il Piano Economico 

Finanziario e il Piano Tariffario dell’esercizio 2017 dei Comuni di Mira e di Fossalta di 

Piave; 

o ha stabilito che, qualora non sia stata adottata da parte di uno o più Consigli 

comunali la delibera propedeutica di adozione delle tariffe TARIP per l’esercizio in 

corso, l’Assemblea di bacino sia autorizzata a deliberare una conferma delle tariffe 

TARIP dell’anno precedente, a condizione che i costi del servizio siano integralmente 

finanziati con le tariffe dell’anno precedente, da applicare alle varie categorie di 

utenza nella loro situazione aggiornata, eventualmente integrate con recuperi di 

eccedenze di fatturazione rilevate a consuntivo degli anni precedenti; 

Considerato 

- che con nota del 5 aprile 2017 il Comune di Marcon ha informato il Consiglio di bacino e 

Veritas Spa che il Consiglio Comunale di Marcon aveva approvato con delibera N. 8 del 

24/3/2017 il Piano economico-finanziario dell’esercizio 2017 e aveva respinto la delibera 

propedeutica di adozione delle tariffe TARIP per l’esercizio medesimo 

- che il Consiglio Comunale di Marcon non è più in grado di approvare entro il primo 

semestre la delibera propedeutica di adozione delle tariffe TARIP per l’esercizio in corso, 

essendo cessato il suo funzionamento per scadenza del mandato 

- che con Nota dell’11 maggio 2017 il gestore Veritas Spa ha comunicato al Comune di 

Marcon che, fermi restando in euro 2.294.954 i costi di competenza dell’esercizio corrente 

del Piano economico-finanziario dell’esercizio 2017, come approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera N. 8 del 24/3/2017, è possibile portare in detrazione dalla somma 

da finanziare con il Piano tariffario 2017 un importo netto di € 54.882, quale saldo 

algebrico tra: 

-  € 59.470 di maggior fatturato TIA degli anni successivi al 2012 per il recupero di 

superfici tassabili  

- € 4.858 di maggiori costi del piano finanziario consuntivo 2016 rispetto al preventivo  

- che pertanto, a seguito della delibera del Consiglio Comunale di Marcon N. 8 del 24/3/2017 

come integrata con la predetta comunicazione di Veritas Spa, il costo totale da finanziare 

con il Piano tariffario TARIP per l’esercizio 2017 risulta per il Comune di Marcon pari a € 

2.240.072, come da PEF allegato N.1 alla presente delibera  
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Rilevato 

- che, in applicazione di quanto disposto con la richiamata delibera dell’Assemblea di bacino 

N. 8 del 17.05.2017, l’Ufficio di Bacino ha verificato se i costi del servizio rifiuti del Comune 

di Marcon da finanziare per l’esercizio 2017, come rideterminati nel predetto importo di € 

2.240.072, possano venir integralmente finanziati con le tariffe dell’anno precedente, da 

applicare alle varie categorie di utenza nella loro situazione aggiornata,  

- che a tale scopo l’Ufficio di Bacino ha prodotto il Piano tariffario dell’esercizio 2017 del 

Comune di Marcon, che conferma per ciascuna categoria e per ciascuna componente le 

tariffe stabilite dal Piano tariffario dell’esercizio 2016, applicandole alla situazione 

aggiornata in termini di numero utenti e superfici imponibili, ed adottando un approccio 

prudenziale nella stima delle quantità di rifiuto secco indifferenziato assoggettate a 

tariffazione in base alla misurazione dei litri conferiti 

- che i proventi di complessivi € 2.240.072 attesi dal Piano tariffario 2017, così elaborato 

dall’Ufficio di bacino “in continuità” con le tariffe 2016, sono in grado di coprire i costi del 

servizio rifiuti del Comune di Marcon da finanziare per l’esercizio 2017 

- che secondo la predetta elaborazione “in continuità” del Piano tariffario 2017, l’entrata 

attesa di complessivi € 2.240.072 viene a ripartirsi tra componenti fisse della tariffa per € 

1.244.226,69 e componenti variabili per € 995.845,3, con conseguente adeguamento della 

voce QCG (Quota costi generali da riallocare alla tariffa fissa) del Piano economico-

finanziario per garantirne la coerenza con il Piano tariffario 

- che dall’elaborazione del Piano tariffario 2017 l’entrata attesa di complessivi € 2.240.072 

deriva per il 46.63% dalle utenze domestiche e per il 53,27% dalle utenze non domestiche 

Ritenuto 

- di poter pertanto procedere, in applicazione dei criteri definiti dall’Assemblea di Bacino n. 8 

del 17.05.2017, all’approvazione del Piano Economico Finanziario e del Piano Tariffario 

dell’esercizio 2017 del Comune di Marcon, quali risultanti dagli allegati sub. 1 e sub.2 della 

presente delibera; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di conformità alla normativa vigente rilasciati dal Direttore; 

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

- di prendere atto che l’Ufficio di bacino ha verificato che i costi del servizio rifiuti nel 

Comune di Marcon dell’esercizio 2017, risultanti dal Piano finanziario approvato con 

delibera dal Consiglio Comunale N. 8 del 24/3/2017 come integrati con recuperi di 

fatturazioni e/o costi pregressi, possono venir integralmente finanziati con le tariffe 

dell’anno precedente, da applicare alle varie categorie di utenza nella loro situazione 

aggiornata, per l’importo complessivo di € 2.240.072 

- di approvare pertanto, in applicazione dei criteri definiti dall’Assemblea di Bacino n. 8 del 

17.05.2017, il Piano Economico Finanziario e il Piano Tariffario dell’esercizio 2017 del 

Comune di Marcon, quali risultanti dagli allegati sub. 1 e sub.2 della presente delibera. 

- di dar mandato al Direttore di trasmettere al Comune di Marcon e al gestore Veritas S.p.A. 

il Piano Economico Finanziario (PEF) e il Piano Tariffario TARIP dell’esercizio 2017 di cui al 

punto 1), per attestare il regolare completamento del processo deliberativo; 

- di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

Allegato 1 Piano Economico Finanziario (PEF) dell’esercizio 2017 del Comune di Marcon 

Allegato 2 Piano Tariffario TARIP dell’esercizio 2017 del Comune di Marcon 


