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Deliberazione del Consiglio comunale n. 30

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

SEIBEZZI Camilla 

Presiede: il Presidente Roberto Turetta

Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine



Seduta del 19 maggio 2014

N. 30 = approvazione del Piano Finanziario 2014 e relativa relazione di accompagnamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia

IL CONSIGLIO COMUNALE

“omissis”

Su proposta del Vice Sindaco, Assessore al Bilancio, e dell’Assessore all’Ambiente e Politiche Giovanili

Premesso che

il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, 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;

con  decorrenza  dal  01.01.2014  cessa  di  avere  applicazione  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi
(TARES), in virtù dell’abrogazione, ad opera del comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013, della norma che lo
istituiva (art. 14 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., cui era seguita l’istituzione del tributo nel Comune di Venezia
con Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 52 del 26.6.2013), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

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);

• la D.G.C. n. 119/2011 del 31 marzo 2011 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

• la D.C.C. n. 56 del 15 luglio 2013 con cui sono stati approvati il Piano Finanziario e la relazione di
accompagnamento degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del
Comune di Venezia per l’anno 2013;

Considerato, altresì, che

• i commi 650 e 651dell’art.1 della citata Legge 147/2013 prevedono che la TARI sia corrisposta 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;

• le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento alla gestione del
ciclo dei rifiuti urbani sono contenute nel citato D.P.R. n. 158/99; 

• ai sensi del successivo comma 654 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013, mediante la TARI deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
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• ai  sensi  del  comma  683  dell’art.  1  della  citata  Legge  147/2013  il  Consiglio  Comunale  entro il
termine fissato da norme statali  per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che:

• l’art. 198 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, ha stabilito che i Comuni
concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello dall’Autorità d’Ambito, alla gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati;

• l’art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" e successive modificazioni ha
previsto la soppressione delle A.A.T.O. definitivamente alla data del 31.12.2012 e ha previsto altresì
che le  Regioni  attribuiscano con legge le  funzioni  già  esercitate  dalle  Autorità,  nel  rispetto  dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai Consigli di Bacino;

• con  L.R.  n.  52/2012  la  Regione  Veneto  ha  dettato  nuove  disposizioni  per  l’organizzazione  del
servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche  in  attuazione  dell’art.  2,  comma  186  bis  della
L.191/2009;

• al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di
gestione dei rifiuti  urbani e fino al subentro da parte dei Consigli  di Bacino che assorbiranno le
funzioni precedentemente attribuite alle Autorità d’Ambito, la legge regionale dispone che gli enti
locali ricadenti nell’ambito, subentrino nella posizione dell’autorità stessa;

• permane  la  competenza  dei  Comuni  in  materia  di  approvazione  del  Piano  Finanziario  e  altresì
permane la competenza dei Comuni nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento in regime di privativa così come previsto dalla L.R. n. 3/2000;

Preso  atto  che  il  Piano  Finanziario,  comprensivo  della  Relazione  di  accompagnamento  rappresenta
l’elaborato, previsto dal D.P.R. n. 158/99, che deve servire ad analizzare l’attuale situazione gestionale, le
modalità di svolgimento dei servizi, l’analisi dei rifiuti e la loro destinazione, l’analisi dettagliata dei costi
previsionali;

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 e i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune e
VERITAS S.p.A. sono disciplinati dal contratto generale, registrato a Venezia in data.13/05/2003, n.
repertorio 128723;

 VERITAS S.p.A. rimane l’attuale soggetto gestore dei rifiuti, poiché con Delibera n. 6 del 30 giugno
2008 l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Venezia Ambiente ha approvato la prosecuzione delle gestioni
esistenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/06, fino all’inizio dell’attività del
soggetto che la competente Autorità dell’ambito territoriale di riferimento (ad oggi non ancora istituita
dalla Regione Veneto) individuerà come gestore del servizio integrato con le procedure di legge;

 VERITAS S.p.A. è altresì affidataria per l’anno 2014 del servizio di gestione del tributo TARI in
forza della  Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  12 del  24/02/2014,  che ha disposto l’affidamento  in
applicazione delle previsioni di cui al comma 691, art.1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.; 
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Vista la relazione di consuntivo al Piano Finanziario 2013 (ALLEGATO A1) predisposta dal Gestore del
Servizio VERITAS S.p.A., che dettaglia la differenza tra i costi  sostenuti al 31.12.2013 rispetto a quelli
preventivati  in  fase  di  approvazione  del  Piano  Finanziario  2013,  ed,  inoltre,  rendiconta  i  Costi  di
Smaltimento Rifiuti  (Consuntivo 2012 –PEF 2013 – Consuntivo 2013 – dati  dicembre  2013),  relazione
trasmessa con nota Prot. n. 20391/RF del 20.3.2014;

Vista la  nota  Prot.20392/MC trasmessa  in  data  21.03.2014 con la  quale  il  funzionario  responsabile  ha
trasmesso la rendicontazione sulle entrate del tributo Tares per l’anno 2013 (allegato A2),

Visto il  Piano  Finanziario  comprensivo  di  Relazione  di  accompagnamento  per  l’esercizio  2014
(ALLEGATO B),  predisposto  dal  Gestore  del  Servizio VERITAS S.p.A.  secondo le  indicazioni  fornite
dall’Amministrazione Comunale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, trasmesso
con medesima  nota  prot.  n.  122291 del  21-3-2014 documento  che  comprende  anche  il  Prospetto  Costi
Servizio Anno 2014 ed il Prospetto Costi Smaltimento Rifiuti Anno 2014 del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con D.C.C. 16/2013, ed in particolare l’art.
26, secondo cui alla Giunta Comunale è demandata l’approvazione dei disciplinari tecnici sulla base delle
linee guida approvate dal Consiglio Comunale relativamente ai servizi affidati;

Viste le linee-guida per la redazione del Disciplinare tecnico dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati agli urbani e pulizia della Città (ALLEGATO C);

Visti  gli  elaborati  a  supporto  della  Relazione di  Accompagnamento  del  Piano Finanziario  2014 in  atti:
Elaborato 1 – strutture, servizi ed impianti disponibili; Elaborato 2 – Codici CER dei Centri di Raccolta;
Elaborato 3 – Schede economico-operative dei servizi;

Rilevato che:

 il Piano Finanziario costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i costi delle varie
componenti di servizio sul territorio e definisce altresì il complesso della spesa che costituisce la base da
coprire con la tariffa che andrà a gravare sui cittadini e sulle imprese;

 il Piano Finanziario è stato elaborato e redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n.
158/99;

 il Piano Finanziario, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 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.

•    il Piano Finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente.

Considerato che:
- dalla relazione di consuntivo trasmessa dal gestore Veritas S.p.A., il costo complessivo di gestione

del  servizio  (esclusa  IVA  al  10%  ed  Addizionale  Provinciale)  è  ammontato  a  €  82.599.452,
pienamente in linea con il costo complessivo di € 82.599.429 previsti nel Piano Finanziario 2013
(differenziale di € 23,00, che compresa IVA risulta pari a € 25,00), rinviando ai relativi prospetti di
sintesi per la verifica puntuale delle differenze nelle singole voci tra quanto preventivato e quanto
speso a consuntivo; 
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 dalla  rendicontazione  sulle  entrate  del  tributo  Tares  per  l’anno  2013  (allegato  A2),  emerge  a
consuntivo un totale, esclusa Addizionale Provinciale, pari complessivamente a € 90.507.229, da cui
emerge  uno  squilibrio  negativo  di  €  45.409,00  (pari  allo  0,05%  del  totale  entrate)  rispetto  al
preventivo delle entrate Tares, così come iscritte nel Bilancio di Previsione 2013 del Comune di
Venezia (€ 90.552.638,00); 

 di conseguenza lo scostamento netto tra i maggiori costi (€ 25,00) ed i minori ricavi a consuntivo (€
45.409 al netto dell’addizionale), rispetto al Piano Finanziario 2013 ammonta a euro: 45.434,00;

Visto che 
 includendo l’Addizionale Provinciale al  5%, tale differenziale negativo risulta complessivamente

pari a € 47.706,00, e secondo quanto indicato nelle Linee Guida per la predisposizione del prototipo
di regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES (art. 12)  può essere riportato a
nuovo nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani Finanziari successivi non oltre il terzo;    

Ritenuto che
 tale  differenziale  negativo  venga  ripartito  nell’arco  temporale  massimo  di  3  anni  indicato  dal

prototipo  di  regolamento  sopra  citato  per  un  importo  pari  ad  €  15.902  aumentando  del
corrispondente  importo  i  costi  del  servizio  TARI  dal  2014 al  2016 per  la  determinazione  delle
relative tariffe;

Vista 

• la  proposta  di  Piano  Finanziario  2014  (PF2014)  allegata  alla  presente  deliberazione,  che  prima
dell’adeguamento all’inflazione, prevede un costo complessivo, ante IVA e addizionale provinciale,
di euro 83.019.210, con un leggero incremento rispetto al consuntivo 2013 (pari allo 0,5%) dovuto in
particolare ai costi di progressiva installazione in terraferma del sistema di conferimento del rifiuto
secco non riciclabile in appositi  contenitori dotati  di dispositivo con identificazione dell’utente a
volume  prestabilito,  che  costituisce  il  presupposto  tecnico  per  l’applicabilità  di  un  sistema  di
tariffazione a misurazione puntuale, atto ad incentivare la raccolta differenziata e la conseguente
riduzione dei costi di smaltimento;

Preso atto che
• per l’adeguamento all’inflazione dei costi preventivati per l’anno 2014 è stato applicato un tasso pari

all’1,1%,  che  compensa  parzialmente,  con  efficientamenti  gestionali  nella  gestione  del  servizio,
l’aumento tendenziale dei costi dovuto all’effetto inflattivo calcolato sulla base del TIP (Tasso di
Inflazione Programmata) per il 2014, pari all’1,5% 

• tale parziale adeguamento inflattivo viene applicato ai costi dei servizi, ai costi complementari e ad
una quota parte dei costi generali, esclusi:

o  i costi di smaltimento;
o  i costi di accertamento riscossione e contenzioso come approvato dalla delibera C.C. n. 12

del 24.02.2014;
o il Fondo Svalutazione Crediti;
o il contributo da trasferire al Consiglio di Bacino (ex AATO Venezia Ambiente);   

• in valore assoluto l’importo di tale adeguamento risulta pertanto pari a € 691.354,00 (differenza tra
l’adeguamento al TIP, pari a € 942.756 e il risparmio da efficientamento pari a € 251.402);

Preso atto inoltre che 
• in aderenza alle previsioni del D.P.R. 158/99 è stato determinato il Fondo Svalutazione Crediti Tari

nella misura massima ammessa pari allo 0,5% del totale entrate; 
• il Fondo Svalutazione Crediti, pari a € 458.038=, il contributo da trasferire al Consiglio di Bacino

Provinciale (ex AATO Venezia Ambiente), pari a € 153.298,00= e l’Addizionale Provinciale pari a €
4.601.024,00=, rientrano tra i costi del servizio rifiuti, ma non nel corrispettivo da corrispondere a
Veritas S.p.A. per la gestione del servizio rifiuti e del tributo Tares; 
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• analogamente al tributo TARES per l’anno 2013, nel 2014 con la TARI rimane in capo al Comune il
maggiore onere per IVA, derivante dal fatto che i costi del servizio sostenuti dal gestore non sono
più  finanziati  con  proventi  diretti  ma  con  fatturazione  a  carico  dell’Amministrazione  di  un
corrispettivo  –  assoggettato  per  legge  ad  IVA  del  10%  -  in  forza  del  contratto  di  servizio
disciplinante il rapporto;

• l'applicazione dell'IVA è limitata al corrispettivo dovuto dal Comune al gestore, non estendendosi
alla tassa TARI dovuto dal soggetto passivo e comporta pertanto la necessità di considerare tale
maggiore onere nel piano finanziario 2014, data l'indetraibilità per l'Ente dell'IVA;

• conseguentemente  l'applicazione,  come sopra specificato,  dell'IVA al  10%, unita  all'applicazione
dell'addizionale provinciale ex art. 19 D.Lgs. n. 504/92 nella misura del 5%, determina per il 2014
un costo complessivo del PF 2014 pari a € 96.621.511,00;

• il corrispettivo da trasferire a Veritas S.p.A. per l’anno 2014 risulta pari a € 91.409.151=, inclusa Iva
al 10%, escludendo dunque Addizionale provinciale, Fondo Svalutazione Crediti e contributo per ex
Aato  Venezia  Ambiente  come  risulta  dal  prospetto  di  sintesi  dei  costi  contenuto  nel  Piano
Finanziario 2014;

Dato atto che con successivo provvedimento il  Consiglio comunale,  in conformità al  Piano Finanziario
redatto  dal  gestore  del  servizio  VERITAS S.p.A.  ed  entro  i  termini  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione 2014, determinerà la tariffa della TARI ai sensi del comma 683, art. 1 della Legge 147/2013 e
ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. n. 158/99, e che la stessa sarà applicata e riscossa da
VERITAS  S.p.A.,  quale  affidatario  del  servizio,  secondo  quanto  definito  dalla  Delibera  di  Consiglio
comunale n. 12 del 24/2/2014, tenendo conto altresì della quota di competenza del 2014 del recupero dello
scostamento annuo negativo tra preventivo e consuntivo 2013 pari a € 15.902 di cui sopra; 

Ravvisata quindi  la  necessità  di  provvedere  all'approvazione  della  relazione  di  Consuntivo  al  Piano
Finanziario 2013 (Allegato A1), la rendicontazione sulle entrate del tributo Tares per l’anno 2013 (allegato
A2), Il Piano Finanziario 2014 e la relativa Relazione di accompagnamento, come risultano dagli Allegati
A1, A2 e B che si uniscono al presente atto deliberativo; 

Preso atto che nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2014 un apposito capitolo (3.50) è
dedicato alle linea guida per la gestione del servizi di gestione del Tributo TARI;

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.3/2000;
il D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;
la L. 147/2013;
il Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  del  Direttore  Ambiente  e  Politiche Giovanili,  del  Direttore  Sviluppo
Economico e Partecipate e del Direttore Finanza, Bilancio e Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

Visto  che le  Commissioni  Consiliari  Xª,  VIIIª  e  IIª,  nella  seduta  del  24  aprile  2014 hanno chiesto  la
discussione in Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 35 - votanti: 35

Favorevoli:  23  (Baratello,  Belcaro,  Bonzio,  Borghello,  Caccia,  Capogrosso,  Centanini,  Conte,
Fortuna,  Gianolla,  Giordani,  Guzzo,  Lazzaro,  Orsoni,  Renesto,  Rosteghin,  Scaramuzza,  Ticozzi,
Toso, Trabucco, Turetta, Venturini, Zuanich)

Contrari: 12 (Boraso, Cavaliere, Centenaro, Funari, Giusto, Lavini, Locatelli, Placella, Rizzi, Scarpa
A., Scarpa R., Zuin)

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa:

• di  prendere  atto  della  relazione di  consuntivo  del  Piano Finanziario  2013 (allegato  A1)  e  della
rendicontazione delle entrate Tares per l’anno 2013 (Allegato A2);

• di  prendere  atto  che  per  il  2013  il  differenziale  costi/ricavi  a  consuntivo  registra,  rispetto  al
preventivo,  uno scostamento limitato allo 0,05%.del totale entrate, risultando pari a € 47.706, di cui
€  47.679  dovuto  allo  scostamento  negativo  delle  entrate  TARES 2013  a  consuntivo  rispetto  al
preventivo;

• approvare che il differenziale negativo di cui al punto 2 venga recuperato nell’arco temporale di 3
anni per un importo pari ad  € 15.902 per ciascun anno dal 2014 al 2016, con conseguente aumento
di pari importo dei costi da coprire con il tributo TARI di competenza di tali esercizi;

• di approvare il Piano Finanziario 2014 e la relazione di accompagnamento degli interventi relativi al
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  del  Comune  di  Venezia  (allegato  B),  che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, al cui interno un apposito capitolo (3.50) è
dedicato alle linea guida per la gestione del servizi di gestione del Tributo TARI;

• di dare atto che per l’anno 2014 il costo complessivo del servizio di cui in premessa determinato dal
piano finanziario predisposto dal  gestore Veritas S.p.A. ammonta  a € 96.621.511,00,  secondo il
prospetto dei conti allegato, la cui copertura dovrà essere garantita da ricavi di pari importo derivanti
dall’applicazione delle tariffe della TARI;

• di approvare  le  linee-guida contenute nell’allegato C,  per  la  stesura  del  Disciplinare tecnico del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e pulizia della città demandando alla
Giunta Comunale l’approvazione di detto disciplinare entro 60 giorni dalla data di esecutività della
presente deliberazione;

• di  stabilire  che  il  Gestore  del  servizio  VERITAS  S.p.A.  a  fine  anno  e  comunque  prima
dell’approvazione  del  Piano  Finanziario  dell’anno  successivo,  fornirà  all’Amministrazione
Comunale una relazione dettagliata con scheda di  preconsuntivo relativa all’andamento dei  costi
sostenuti  e  degli  introiti  da  tariffa,  e  tale  relazione  sarà  oggetto  di  valutazione  ai  fini
dell’approvazione del nuovo Piano Finanziario e quindi della determinazione della tariffa dell’anno
successivo;

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

Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 19 maggio 2014 Pagina 6 di 7



Esche dall'aula  il  consigliere  Scarpa  R.,  entra  il  consigliere  Pagan e  il  numero dei  Consiglieri
presenti rimane invariato.

-----

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, IV comma
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(Proposta di deliberazione n. 171 del 18 marzo 2014)
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La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il  28 maggio 2014  

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 

ESECUTIVITA'  DAL 8 GIUGNO 2014

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine
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