
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.16 del 8 febbraio 2022 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Indirizzi  per  la  definizione di  numero e scadenza delle  rate della
tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2022

L'anno 2022 il giorno 08 febbraio, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è 
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla Sala Smart Control
Room – Tronchetto -Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione. 

Presenti Assenti

X     Luigi BRUGNARO Sindaco 

X Andrea TOMAELLO Vice Sindaco c/o Smart Control Room

X Laura BESIO Assessore  videoconferenza

X Renato BORASO Assessore  videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore  videoconferenza 

X Paola MAR Assessore  videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore  videoconferenza 

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  

X Michele ZUIN Assessore  videoconferenza
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi  e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2022/20 SEDUTA DEL 8 febbraio 2022

N. 16 - Indirizzi per la definizione di numero e scadenza delle rate della tassa sui 
rifiuti TARI per l’anno 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate;

Richiamati

l’art. 1 della L. 147/2013 che prevede:
-  ai  commi  639  e  ss.,  l’istituzione  a  decorrere  dal  1  gennaio  2014,  dell’Imposta  Unica
Comunale (IUC) - Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- al comma 691 che “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI, componente della IUC ai soggetti
ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti”;

l’art. 1, comma 738, della Legge 160/2019, con cui è stato abolito, a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta comunale IUC di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 in cui si prevede che “al fine di
migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,
per  garantire  accessibilità,  fruibilità,  e  diffusione  omogenee  sull’intero  territorio  nazionale
nonché adeguati  livelli  di  qualità in condizioni  di  efficienza ed economicità della  gestione”
sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei
rifiuti solidi urbani all’Autorità di regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il
comma 528 della medesima legge ed è stato precisato che tali funzioni sono attribuite “con i
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Viste

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 54 del
23  giugno  2014  e  ss.mm.ii.  con  cui  è  stato  approvato  il  Regolamento  per  l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;

la D.C.C. n. 79 del 18/12/2019 con cui è stata affidata a Veritas S.p.A., l’attività di gestione
della tassa sui rifiuti TARI, compresa l’attività di accertamento e riscossione, conferendo alla
Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e
funzionali a tal fine e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a
stare  in  giudizio  per  le  eventuali  controversie  concernenti  il  tributo,  salve  intervenute
modifiche normative che comportino l’abrogazione dell’istituzione della TARI;

la D.G.C. n. 20 del 28 gennaio 2019 e n. 176 del 5 giugno 2019 con cui è stato individuato, ai
sensi  del  comma  692  dell’art.  1  della  L.  147/2013, un  Dirigente  di  Veritas  S.p.A.,  quale
funzionario  responsabile  a  cui  sono  attribuiti  tutti  i  poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività
organizzativa e gestionale relativamente alla TARI e a quanto residuo della TARES compreso



quello di sottoscrivere i provvedimenti  afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Dato atto che VERITAS S.p.A. è società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e del servizio di gestione della TARI del Comune di Venezia dal 1 dicembre 2019 ai
sensi della Deliberazione di consiglio comunale n. 79 del 18 dicembre 2019 la quale ha preso
atto dell’allineamento della scadenza dell’affidamento  in house  del servizio di  gestione dei
rifiuti urbani al 2038 da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e affidato in house a
VERITAS S.p.A. il servizio di gestione della TARI fino al 2038;

Rilevato che

il Comune di Venezia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (e
assimilati) mediante il tributo TARI;

con la deliberazione 443/2019 l’Autorità (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR),
recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, che ha delineato la procedura di validazione
del  nuovo  Piano  Finanziario  da  parte  dell’Ente  territorialmente  competente  (Consiglio  di
Bacino Venezia Ambiente) e successiva approvazione da parte dell’ARERA;

Preso atto che ai  sensi  dell’art.  1,  comma 688 della  L. 147/2013  il  Comune  stabilisce  il
numero e le scadenze di pagamento del tributo TARI;

Considerato che
ai  sensi  del  comma 15-ter  dell’art.  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  come
modificato dall’art. 15 bis, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti  i tributi comunali  diversi
dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la
cui  scadenza  è fissata dal  comune  prima del  1° dicembre di  ciascun anno  devono  essere
effettuati  sulla base degli  atti applicabili  per l'anno precedente. I versamenti  dei  medesimi
tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  pubblicati  entro  il  28  ottobre,  a  saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato …”.

Ritenuto pertanto necessario

nelle  more  dell’approvazione  del  Piano  Finanziario  e  delle  tariffe  TARI  2021  da  parte  del
Consiglio  Comunale  e  del  Consiglio  di  Bacino  Venezia  Ambiente,  fornire  fin  da  subito  al
Gestore gli indirizzi relativi a numero e scadenze delle rate del tributo TARI per il 2022 al fine
di organizzare le attività di  bollettazione e informare gli  utenti  circa le tempistiche con cui
dovranno effettuarsi i pagamenti TARI nel 2022;

Ritenuto quindi di stabilire
per le utenze domestiche:
- che le rate relative al pagamento della TARI anno 2022 siano fissate in numero di quattro (4)



con  le  seguenti  scadenze:  16  marzo  (periodo  gennaio-marzo),  16  giugno  (periodo  aprile-
giugno), 16 settembre (periodo luglio-settembre) e 16 dicembre (periodo ottobre-dicembre);
per le utenze non domestiche:
- che le rate relative al pagamento della TARI anno 2022 siano fissate in numero di tre (3) con
le  seguenti  scadenze:  16  giugno  (periodo  gennaio-aprile),  16  settembre  (periodo  maggio-
agosto), 16 dicembre (periodo settembre-dicembre);
- gli importi delle prime tre rate per gli utenti domestici e delle prime due rate per gli utenti
non  domestici  siano  considerati  in  acconto  sulla  base  delle  tariffe  dell’anno  2021,  con
conguaglio finale, fatto salvo eventuali diverse determinazioni in sede di approvazione del PEF
2022 e comunque nel rispetto comma 15-ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, come modificato dall’art. 15 bis, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e
dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Richiamata inoltre
la  propria  precedente  deliberazione  n.  336  del  29  dicembre  2021  ad  oggetto:  “Articolo  6
decreto legge 73/2021. Contributi Tari 2021 alle attività economiche: provvedimenti.” con la
quale si è stabilito che la scadenza della terza e ultima rata anno 2021 per le utenze non
domestiche avesse scadenza al 16.02.2022;

Dato atto
che le bollette relative alla terza e ultima rata anno 2021 sono in consegna con scadenza
28.02.2022,  termine  resosi  necessario  per  definire  puntualmente  l’applicazione  delle
agevolazioni;

Richiamato inoltre
il  punto 16 del  deliberato della deliberazione di  Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre
2021, con la quale è stata approvato il  bilancio di  previsione 2022/2024,  che prevede “di
dare mandato alla Giunta Comunale di adottare provvedimenti, qualora ritenuto necessario al
fine  di  contrastare  gli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica  in  atto  e
anche  in  deroga  alle  eventuali  previsioni  contenute  nei  singoli  regolamenti  comunali,
finalizzati a posticipare i termini di scadenza di tributi, tasse, canoni, e tariffe comunali anche
per  categorie  di  soggetti  passivi/utenti  ovvero  di  prevedere  esenzioni/riduzioni  anche  in
considerazione di eventuali provvedimenti legislativi in materia”;

Ritenuto
che  il  perdurare  dell’emergenza  epidemiologica  e  dei  provvedimenti  conseguenti  adottati
impongano  l’adozione  di  una  misura  di  sostegno  alle  attività  consistente  nel  considerare
regolarmente eseguiti entro i termini i versamenti effettuati entro il 30.04.2022;  

Visti i  pareri  favorevoli  di  regolarità tecnica e contabile  del  Direttore dell’Area Economia e
Finanza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di prevedere, per le motivazioni espresse nelle premesse, che:
- le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche anno 2022 siano fissate in
numero di  quattro (4) con le seguenti  scadenze:  16 marzo,  16 giugno,  16 settembre e 16
dicembre;
- le rate relative al pagamento della TARI delle utenze non domestiche anno 2022 siano fissate
in numero di tre (3) con le seguenti scadenze: 16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre;
2.  di dare atto che gli importi delle prime tre rate per le utente domestiche e delle prime 2



rate  per  le  utenze  non  domestiche  siano  considerati  in  acconto  sulla  base  delle  tariffe
dell’anno 2021, con conguaglio finale, fatto salvo eventuali diverse determinazioni in sede di
approvazione del  PEF 2022 e comunque nel rispetto comma 15-ter dell’art. 13 del  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 15 bis, comma 1, del decreto legge
30  aprile  2019,  n.  34  e  dalla  circolare  n.  2/DF  del  22  novembre  2019  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
3. Di dare atto che in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19
potranno essere adottati provvedimenti di modifica delle scadenze ai sensi del punto 16 del
deliberato della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2021;
4.  di  dare  atto  che  il  versamento  delle  rate  a  saldo  2021  per  le  attività  economiche  in
scadenza  al  28.02.2022  si  considera  regolarmente  eseguite  qualora  effettuato  entro  il
30.04.2022;
5. di dare mandato al Gestore della TARI VERITAS S.p.A. di applicare la presente deliberazione;
6.  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000.



DG 16/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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