
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
 
Protocollo Nr.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA Nr. 2 del 28/02/2018 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 

2018. 
 
 

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20:30, nella Residenza 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 
riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Claudio Marian, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 MARIAN CLAUDIO X  8 FRANCHIN ENRICO X  
2 NARDESE ALESSANDRO X  9 RUZZENE ATTILIA X  
3 CONCETTI ROSANA X  10 ORMELLESE ANTONIO X  
4 GAIOTTO KETTY X  11 ANDREUZZA GIORGIA  X 
5 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X  12 CAMPUS CARLO X  

6 BORIN BRUNA X  13 FRANZOI GLORIA X  
7 FANTUZ FEDERICO X      

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2018. 
 
 
 L’Ass. Gaiotto illustra il provvedimento in esame. 
 
Segue discussione come da registrazione agli atti. 
 
Indi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 1 della  legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, ai commi 641 
e seguenti, ha delineato il quadro normativo riferibile al tributo sui rifiuti – TARI; 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 169 del 28/12/2017 con la quale: 
 

• si confermava per il 2018 l’affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, alla 
Società ALISEA Spa, (precisando che da giugno 2017 il capitale sociale di Alisea Spa è 
stato interamente acquisito da Veritas Spa, società interamente pubblica operante “in 
house” nei confronti dei Comuni soci tra i quali anche il Comune di Noventa di Piave) 
secondo le previgenti condizioni contrattuali, che regolamentano il servizio stesso 
precisando che i rapporti  tra Comune ed Alisea restavano regolati dai contenuti di cui al 
contratto 408/2003, come modificato/integrato con contratto 504 /2005, per quanto 
ancora applicabili, tenuto conto della normativa successivamente intervenuta in materia 
di TARES/TARI, e come recepita con diverse deliberazioni comunali; 

 
• si dava atto che, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento RSU, 

sarebbero state confermate o definite in dettaglio nella delibera che avrebbe approvato 
il Piano finanziario del servizio per l’anno 2018; 

 
• si confermava che la società Alisea Spa avrebbe provveduto alla riscossione del tributo 

comunale (TARI) in nome e per conto del Comune, sulla base delle tariffe 2018 da 
definire con separato provvedimento; 

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti anno 2018, redatto dal Gestore Alisea 
Spa, ed approvato dal Consiglio Comunale con atto C.C. n. 1 in data odierna; 

Ricordato che il Comune dovrà introitare direttamente le riscossioni della TARI e 
contestualmente liquidare i costi del servizio a fronte di regolari fatture che saranno emesse 
dal gestore; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 01/02/2018 ad oggetto: “TARI 2018 – 
indirizzi in merito all’elaborazione delle tariffe al fine di garantire la copertura integrale dei 
costi del servizio”;  
 
Preso atto: 
 
- che il Piano finanziario 2018 è di € 1.038.391,76 (dei quali il 55% per costi fissi ed il 45% per 
costi variabili) con un aumento del 3,9% rispetto al 2017 e che il corrispondente gettito in 
entrata del tributo TARI dovrà quindi garantirne la totale copertura; 
 
- della realtà sociale ed economica del Comune di Noventa di Piave e dell’evoluzione “storica” 
dei piani finanziari approvati negli anni precedenti, in base alla quale la suddivisione dei costi 
del servizio è stata effettuata attribuendo: 

• le percentuali di attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche (48%) e non 
domestiche (52%) sulla base delle rispettive superfici ponderate; 

• le percentuali di attribuzione dei costi variabili alle utenze domestiche (60%) e non 
domestiche (40%) sulla base delle potenziali quantità di rifiuti prodotti,  ma anche 
tenendo conto delle effettive rilevazioni registrate sui quantitativi conferiti e del 
rapporto tra la qualità dei rifiuti prodotti e i costi di raccolta, trasporto, trattamento, 
riciclo e smaltimento. Ciò, soprattutto, con riferimento alle diverse modalità e frequenze 
della raccolta rifiuti domestici e non domestici, nonché ai maggiori costi connessi al 



trattamento della frazione umida e del verde, prodotti in larga parte dall’utenza 
domestica.  

 
- che dalla suddetta analisi, supportata dagli aggiornamenti alle superfici tassabili ed alle 
quantità di rifiuto prodotto al 31/12/2017,  emerge l’opportunità di rivedere alcuni coefficienti 
KD applicati alle categorie di utenza non domestiche relativamente alla parte variabile della 
tariffa riducendo da 50 a 45,67 il coefficiente KD applicato alle categorie: 
 

N20 
Mense, birrerie, amburgherie 

N27 
 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

 
- che la quantità totale di rifiuti prodotti nell’anno 2016 è stata di circa ton. 3.601,200 (da 
comunicazione modello O.R.So - dati provvisori)  che si stima tale anche per l’anno 2018; 
 
- che, attraverso l’applicazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento, risulta 
conseguibile l’obiettivo della copertura integrale dei costi del servizio; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 con la quale erano 
stati approvati i coefficienti KA, KB, KC E KD di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158 da utilizzare per la determinazione della tariffa TARI; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente; 
 
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari; 
 
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
segretario comunale; 
 
Esaurita la discussione, a seguito di votazione palese che dà  i seguenti risultati: 
 
presenti: 12 
favorevoli:  9 
astenuti: 3 (Campus, Franzoi, Ormellese) 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di utilizzare per la determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche i  

coefficienti Ka di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
sottoriportati: 

 
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei 
componenti del nucleo familiare – Comuni con popolazione 

superiore ai 5000 abitanti - NORD 
 

N. OCC. Ka 
1 0,80 
2 0,94 
3 1,05 
4 1,14 
5 1,23 

6 e oltre 1,30 
 
3) di utilizzare per la determinazione della quota variabile della tariffa per le utenze 

domestiche i seguenti coefficienti kb, compresi nei limiti minimi e massimi previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158: 

 



Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare  

 
N. OCC. Kb 

1 1,0 
2 1,8 
3 2,0 
4 2,6 
5 3,2 

6 e oltre 3,4 
 
4) di utilizzare per la determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze non 

domestiche i seguenti coefficienti kc, compresi nei limiti minimi e massimi previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: 

 
Kc Coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche – 

Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti - NORD 
 

Categoria 
Noventa di Piave Descrizione Kc 

(n.  
categoria di 
riferimento 

nel DPR 
158/99)  

N01  Alberghi con ristorante  1,64  (7) 

N02  Alberghi senza ristorante  1,08  (8) 

N03 
Attività artigianali di produzione beni specifici  

1,09  (21) 

N04 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,03  (18) 

N05 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,09  (17) 

N06 
Attività industriali con capannoni di produzione 

0,80  (20) 

N07 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

0,55  (3) 

N08 
Banche ed istituti di credito 

0,61  (12) 

N09 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

Tariffa  giornaliera della 
corrispondente attività  
maggiorata del 50%  (16) 

N10 
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 

Tariffa  giornaliera della 
corrispondente attività  
maggiorata del 50%  (29) 

N11  Bar, caffè, pasticceria  6,00  (24) 

N12 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

0,88  (4) 

N13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

1,09  (19) 

N14 
Case di cura e riposo 

1,25  (9) 

N15 
Cinematografi e teatri 

0,43  (2) 

N16 
Discoteche, night club, sale gioco 

1,91  (30) 

N17 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

1,80  (14) 

N18 
Esposizioni, autosaloni 

0,51  (6) 

N19 
Ipermercati di generi misti 

2,40  (28) 



N20 
Mense, birrerie, amburgherie 

7,63  (23) 

N21 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

0,50  (1) 

N22 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,41  (13) 

N23 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli 0,83  (15) 

N24  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   9,00  (27) 

N25  Ospedale 1,29  (10) 

N26   Plurilicenze alimentari e/o miste  2,61  (26) 

N27  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  7,63  (22) 

N28  Stabilimenti balneari  0,64  (5) 

N29 
 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  2,30  (25) 

N30  Uffici, agenzie, studi professionali  1,30  (11) 
 
5) di utilizzare per la determinazione della quota variabile della tariffa per le utenze non 

domestiche i seguenti coefficienti kd, compresi nei limiti minimi e massimi previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: 

 
 

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche – Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti - NORD 

 

Categoria 
Noventa di Piave Descrizione Kd 

(n.  
categoria di 
riferimento 

nel DPR 
158/99)  

N01  Alberghi con ristorante  
                               

12,00  (7) 

N02  Alberghi senza ristorante  
                                 

7,76  (8) 

N03 
Attività artigianali di produzione beni specifici                                   

6,76  (21) 

N04 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

                                 
6,76  (18) 

N05 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

                               
10,00  (17) 

N06 
Attività industriali con capannoni di produzione                                  

6,76  (20) 

N07 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                  

4,20  (3) 

N08 
Banche ed istituti di credito                                  

5,03  (12) 

N09 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

Tariffa  giornaliera della 
corrispondente attività  
maggiorata del 50%  (16) 

N10 
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 

Tariffa  giornaliera della 
corrispondente attività  
maggiorata del 50%  (29) 

N11  Bar, caffè, pasticceria 32,44  (24) 

N12 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                  

7,21  (4) 



N13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                

10,00  (19) 

N14 
Case di cura e riposo                 

10,22  (9) 

N15 
Cinematografi e teatri                                  

3,50  (2) 

N16 
Discoteche, night club, sale gioco                                

15,68  (30) 

N17 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                             

9,08  (14) 

N18 
Esposizioni, autosaloni                                  

4,20  (6) 

N19 
Ipermercati di generi misti                                

15,00  (28) 

N20 
Mense, birrerie, amburgherie                                

45,67  (23) 

N21 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                  

4,00  (1) 

N22 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

                                 
8,15  (13) 

N23 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli 

                                 
4,92  (15) 

N24  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   58,76  (27) 

N25  Ospedale 10,55  (10) 

N26   Plurilicenze alimentari e/o miste  
                   

12,60  (26) 

N27  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  45,67  (22) 

N28  Stabilimenti balneari  5,22  (5) 

N29 
 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

                               
17,00  (25) 

N30  Uffici, agenzie, studi professionali  
                                 

9,00  (11) 
 
6) di stabilire per l’anno 2018, le seguenti tariffe TARI, dando atto della copertura integrale 

dei costi del servizio rifiuti, come evidenziati nel piano finanziario approvato in data odierna 
con precedente atto 1/2018; 

 
 
 UTENZE DOMESTICHE 
Numero componenti il 
nucleo Tariffa fissa €/mq/anno  Tariffa variabile €/anno 

1 0,652 57,67 
2 0,766 103,81 
3 0,856 115,35 
4 0,929 149,95 
5 1,002 184,56 

6 e oltre 1,059 196,09 
 
 
 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 



Cat. Descrizione Tariffa  fissa €/mq  
Tariffa variabile 

€/mq 
TARI 2018 

€/mq 

N01  Alberghi con ristorante  € 1,396 € 1,351 2,747 
N02  Alberghi senza ristorante  € 0,919 € 0,874 1,793 

N03 Attività artigianali di produzione beni specifici  € 0,928 € 0,761 1,689 

N04 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista € 0,877 € 0,761 1,638 

N05 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista € 0,928 € 1,126 2,054 

N06 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,681 € 0,761 1,442 

N07 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,468 € 0,473 0,941 

N08 Banche ed istituti di credito € 0,519 € 0,566 1,085 

N09 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI Tariffa  giornaliera della corrispondente attività  maggiorata del 
50%  

N10 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI Tariffa  giornaliera della corrispondente attività  maggiorata del 
50%  

N11  Bar, caffè, pasticceria € 5,107 € 3,653 8,760 

N12 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,749 € 0,812 1,561 

N13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,928 €1,126 2,054 

N14 Case di cura e riposo € 1,064 € 1,151 2,215 

N15 Cinematografi e teatri € 0,366 € 0,394 0,760 

N16 Discoteche, night club, sale gioco € 1,626 € 1,766 3,392 

N17 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,532 € 1,022 2,554 

N18 Esposizioni, autosaloni € 0,434 € 0,473 0,907 

N19 Ipermercati di generi misti € 2,043 € 1,689 3,732 

N20 Mense, birrerie, amburgherie € 6,494 € 5,143 11,637 

N21 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto € 0,426 € 0,450 0,876 

N22 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli € 1,200 € 0,918 2,118 

N23 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli € 0,706 € 0,554 1,260 

N24  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   € 7,661 € 6,617 14,278 

N25  Ospedale € 1,098 € 1,188 2,286 

N26   Plurilicenze alimentari e/o miste  € 2,222 € 1,419 3,640 

N27  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  € 6,494 € 5,143 11,637 

N28  Stabilimenti balneari  € 0,545 € 0,588 1,133 

N29 
 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  € 1,958 € 1,914 3,872 

N30  Uffici, agenzie, studi professionali  € 1,107 € 1,013 2,120 
 
 
UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA: la misura tariffaria è determinata in base 
alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 
 
COMPOSTAGGIO: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa in favore delle utenze 
domestiche che praticano il compostaggio domestico 
 



TEFA: sulla componente tariffaria del tributo commisurata alla superficie (quota fissa) è 
dovuto il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
n. 504/1992 pari al 5% (da riversare alla CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA), per la 
riscossione del quale è dovuta al Comune una commissione dello 0,30% 
 
 
7) di dare atto che, attraverso l’applicazione delle tariffe oggetto del presente 

provvedimento, risulta conseguibile l’obiettivo della copertura integrale dei costi del servizio 
come risultanti dal piano finanziario approvato con deliberazione di C.C. n. 1 in data 
odierna; 

 
8) di confermare, per l’anno 2018, le scadenze deliberate con deliberazione di G.C. n. 23 del 

01/02/2018 ovvero: 
 
- Emissione entro il 31 marzo 2018; 
- Periodo fatturato intero anno; 
- Tariffe: sulla base delle tariffe TARI anno 2018 approvate con il presente atto; 

- Prima rata scadenza per 30 aprile 2018, pari al 50% del carico relativo al periodo 
01/01/2018-31/12/2018 calcolato con le tariffe/esenzioni/riduzioni deliberate con il 
presente provvedimento; 

- Seconda rata scadenza 31 ottobre 2018 , pari al 50% del carico relativo al periodo 
01/01/2018-31/12/2018 calcolato con le tariffe/esenzioni/riduzioni deliberate con il 
presente provvedimento. 

 
Indi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
a seguito di votazione palese che dà  i seguenti risultati: 
 
presenti: 12 
favorevoli:  9 
astenuti: 3 (Campus, Franzoi, Ormellese) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ 
comma del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2018. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 14/02/2018 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 14/02/2018 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave,    Il Segretario Comunale 

F.to dr. Alessandro Rupil 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2018. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
F.to Claudio Marian 

 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il     
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Noventa di Piave,       

Il Responsabile di P.O. Affari Generali 
Donatella Maschietto 

 


