
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 IN SEDUTA DEL 9/5/2013

OGGETTO VERITAS S.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
TRIBUTO T.A.R.E.S. IN APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALLA
COMMA 35 DEL D.L. 201/2011 E S.M.I.

Nell’anno duemilatredici addì 9 del mese di maggio alle ore 19:30 nella Residenza municipale, si è
riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Tiozzo Fasiolo Daniel Presidente X
3 Fornaro Dario Vice Presidente X
4 Bullo Claudio Vice Presidente X
5 Mancini Massimo Consigliere Anziano X
6 Donin Renzo Consigliere Comunale X
7 Boscolo Bisto Mauro Consigliere Comunale X
8 Montanariello Jonatan Consigliere Comunale X
9 Boscolo Alessandro Consigliere Comunale X
10 Pizzo Roberto Consigliere Comunale X
11 Penzo Matteo Consigliere Comunale X
12 Boscolo Papo Christian Consigliere Comunale X
13 Tiozzo Compini Romina Consigliere Comunale X
14 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
15 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
16 Ravagnan Andrea Consigliere Comunale X
17 Voltolina Andrea Consigliere Comunale X
18 Lanza Marco Consigliere Comunale X
19 Scarpa Gianfranco Consigliere Comunale X
20 Boscolo Cappon Marcellino Consigliere Comunale X
21 Tiozzo Brasiola Daniele Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Guarnieri Fortunato Consigliere Comunale X
24 Malaspina Massimiliano Consigliere Comunale X
25 Boscolo Gilberto Consigliere Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la
presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco, Assessore alle Partecipate, di concerto con l’Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n.
214, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- con l’entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell’art. 14, comma 46, del medesimo
decreto, a decorrere dal 01.01.2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere
applicazione nel Comune di Chioggia la Tariffa Integrata Ambientale, istituita con
Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/03/2011, ferme
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data, salvo quanto previsto in via transitoria
dal novellato comma 35 del predetto art 14 e dall’art. 10 comma 2 del D.L. n. 35 del
08/04/2013;

Considerato che:

- l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi;

- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabilisce che: “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio
dell'anno successivo….”;

- l’art. 14, comma 22, del decreto istitutivo della Tares affida la concreta disciplina del tributo
al regolamento comunale da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97;

- i tempi di predisposizione, esame ed approvazione di tale regolamento, anche per effetto
dell’approvazione delle ultime modifiche normative con la legge finanziaria 2013, del
decreto istitutivo della Tares, appaiono incompatibili rispetto alla data di attivazione del
tributo;

Visto che:
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- l’art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della
L . 228/2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, prevede che “I comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31
dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla
data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti
e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2 facoltà ribadita, per
la riscossione del tributo,  dall’art.10 comma 2 lett. g) del D.L. 35/2013”;

- il citato art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011 prevede inoltre che “Il tributo e la
maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati
esclusivamente al comune”, salvo quanto previsto dall’art. 10 comma 2 lett. c), del D.L.
35/2013 che ,per l’anno 2013 , in deroga al suddetto art. 14 sancisce che la maggiorazione è
riservata allo Stato ;

- l’art. 1 comma 387 della Legge n. 228/2012 per il primo anno di attivazione, ha posticipato
al mese di aprile la scadenza della prima rata della Tares; 

- l’art. 1-bis del D.L. 1/2013, inserito nella fase di conversione in legge del predetto decreto,
ha ulteriormente posticipato al mese di luglio la scadenza della prima rata della Tares, e da
ultimo l’art. 10 comma 2 lett. a) e b) del D.L. 35/2013 ha consentito ai Comuni di anticipare
la scadenza della prima rata, per l’anno 2013, a condizione che la relativa deliberazione
venga pubblicata nel sito web del Comune almeno trenta giorni prima della data di
versamento;

Visto altresì che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 07/03/2003 è stata istituita nel Comune
di Chioggia la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 01/01/2003,
ed è stata incaricata la  VERITAS S.p.A. della completa gestione della tariffa;

- il Comune di Chioggia in forza di deliberazioni già assunte ha stabilito, quale modello
organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, il modello dell’in house providing,
operando attraverso Veritas S.p.A., società a capitale interamente pubblico e in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta
di servizi pubblici;

- Veritas S.p.A. è l’attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, poiché
con delibera n. 6 del 30 giugno 2008 l’assemblea dell’Ambito Venezia Ambiente ha
approvato la prosecuzione delle gestioni esistenti nelle more dell’attuazione della normativa
di riferimento;

Considerato ulteriormente che:

- è necessario fin da ora gestire la Banca Dati della Tares e tutte le variazioni derivanti dalle
cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento o diminuzione della base
imponibile, sia relativamente ai mq che ai componenti del nucleo familiare;

- tale Banca Dati deve necessariamente essere implementata a partire dal sistema informativo
sviluppato da Veritas S.p.A. per la gestione della TIA, e deve pertanto essere alimentata e
gestita in tutte le sua fasi da Veritas S.p.A; 
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- Veritas S.p.A., in quanto attuale gestore delle attività di accertamento e riscossione della
TIA ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2003, dispone sia del Know how
che del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta
l’unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo poiché
l’Amministrazione Comunale non dispone dei mezzi e delle risorse necessario
all’espletamento diretto del predetto servizio nei tempi richiesti dalla attuale vigenza del
tributo e dalle modifiche normative introdotte con la legge finanziaria 2013 (L. n.
228/2012);

- quale compenso del servizio di gestione del tributo si debba continuare a far riferimento al
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e pulizia del territorio, ai sensi del  D.P.
R. n. 158/1999 così come richiamato dall’art. 14, comma 9 del D.L. n. 201/2011,
demandando alla deliberazione di approvazione del Piano Finanziario 2013 la
determinazione del relativo importo; 

Ritenuto che:

- al fine di dare applicazione alle previsioni del comma 35 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.
m.i., nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario e del Regolamento istitutivo del
tributo da parte del competente Organo consiliare, e stanti le ragioni di urgenza poste dalla
necessità di garantire la continuità dell’attività di ordinaria gestione del tributo, sia
necessario affidare a Veritas S.p.A., per l’anno 2013 l’attività di gestione del tributo TARES
compresa l’attività di accertamento e riscossione;

- sia conseguentemente necessario autorizzare, e per quanto occorra conferire, a Veritas S.p.
A. ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e
funzionali alla gestione del tributo TARES, in particolare ad emettere gli avvisi di
pagamento del  tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il
tributo;

Richiamati

il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto del Comune di Chioggia;
la L.R. n.3/2000;

Visto il parere positivo espresso, in atti, dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera b) punto n.3 del TUEL;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 14, contrari 1 (Dolfin Marco), astenuti 3 (Boscolo Gilberto, Montanariello
Jonatan, Scarpa Gianfranco), espressi mediante sistema computerizzato, su 18 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A
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1) di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, a Veritas S.p.A., per l’anno 2013, le
attività di gestione del tributo TARES in applicazione delle previsioni di cui al comma 35
dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché dell’art. 10 comma 2 lett. g) del D.L. 35/2013
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;

2) che, il compenso dell’attività di gestione del tributo TARES da corrispondere a VERITAS S.
p.A debba essere incluso nel Piano Finanziario 2013 del servizio di gestione dei rifiuti e pulizia
del territorio che sarà oggetto di successiva approvazione consiliare.
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Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente Consiglio Comunale
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Tiozzo Fasiolo Daniel

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/05/2013 ove rimarrà esposta per 15  giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 17/06/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE


