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Si dà atto della presenza degli Assessori Bona, Bosco, Salvati, Dell’Anna;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri favorevoli tecnici e contabili espressi ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs.267/2000,
attraverso la sottoscrizione dei funzionari in merito alla regolarità della presente Deliberazione,
espressi dal responsabile Uso ed Assetto del Territorio in materia tecnica con riferimento alle
modalità di gestione del servizio, e il parere tecnico e contabile del responsabile del Settore
Amministrazione Finanziaria con riferimento ai costi del servizio per la determinazione delle
tariffe;
Considerato che il Comune di Marcon ha adottato a partire dal 2014 un sistema di raccolta e di
misurazione puntuale dei rifiuti porta a porta prodotti dall’utenza domestica e non domestica,
utilizzando contenitori del rifiuto secco non riciclabile (e verde/ramaglie ove prodotto) muniti di
sistema di registrazione di ogni svuotamento (transponder) e, quindi, della volumetria di rifiuti
prodotta. Tale sistema di misurazione per le utenze non domestiche è utilizzato anche per le altre
tipologie di rifiuto assimilato prodotte; sempre nel 2014 il Comune di Marcon ha istituito la tariffa
sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 2/04/2014 relativa all’affidamento a Veritas
Spa del servizio di gestione della Tariffa sui Rifiuti, avente natura corrispettiva;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 30/10/2014 relativa all’approvazione del
testo della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale denominato “Venezia”;
Richiamata 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 novembre 2014 a rogito
del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012, sottoscritta da 45
Comuni); -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; 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;
Dato atto che tale nuovo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è preposto all’organizzazione
integrata dei rifiuti urbani sul territorio veneziano, approvando i piani finanziari del servizio e le
relative tariffe;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n.9/2016 del 28
luglio 2016, con la quale il Consiglio di Bacino, avendo acquisito da tutte le rispettive
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Amministrazioni Comunali il parere vincolante sulla Tariffa nonché le delibere di adozione del
Piano Economico Finanziario, ha approvato:
1) il “Piano Economico Finanziario (PEF) dell’esercizio 2016 del servizio rifiuti per ciascuno dei
dodici Comuni del Bacino in TARIP”, in recepimento della omologa delibera adottata dalle
rispettive Amministrazioni Comunali;
2) la Tariffa TARIP applicata per l’esercizio 2016 da ciascuno dei predetti Comuni per il
finanziamento dei costi del rispettivo PEF di cui al punto 1, in recepimento del parere vincolante
sulla tariffa espresso in materia dalle rispettive Amministrazioni Comunali. Si era pertanto
completato l’iter deliberativo di approvazione degli atti (PEF e Tariffa) che disciplinavano per
l’esercizio 2016 il finanziamento del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino in TARIP.
Vista la Deliberazione n. 10/2016 del 20/10/2016 dell’Assemblea di Bacino, costituita dai Sindaci o
loro delegati dei 45 Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, tra cui tutti i
Comuni del Bacino che adottano al tariffa TARIP, con la quale:
è stato approvato il Piano economico finanziario aggregato 2016 dei Comuni del Bacino
Venezia;
è stato approvato in via definitiva il modello di PEF piano economico finanziario standard di
bacino da adottare obbligatoriamente nelle deliberazioni delle Amministrazioni comunali a partire
dall’esercizio 2017;
è stato autorizzato il Presidente del Consiglio di bacino a diramare una direttiva in ordine
alle competenze deliberative per l’approvazione del Piano Economico finanziario dei singoli
Comuni;
è stata acquisita un’informativa sull’analisi “Costi e tariffe del servizio rifiuti nei Comuni
del Bacino Venezia: indicatori comparati. Esercizio 2016.”
Vista la nota del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 507/2016 del 31/10/2016, acquisita al
protocollo comunale con il n. 26095 del 03/11/2016, con la quale il Presidente del Consiglio di
Bacino ha inviato ai Comuni copia della Delibera n. 10/2016 sopracitata e ha diramato la direttiva
in materia di competenza deliberativa per l’approvazione dei PEF dei Comuni in TARIP, che
stabilisce quanto segue:
per i Comuni che applicano la TARIP la direttiva approvata dall’Assemblea di bacino
dispone di “demandare al Consiglio di Bacino, in coerenza con le competenze ad esso attribuite da
normativa e Convenzione istitutiva in ordine alla determinazione delle tariffe, l’approvazione anche
del Piano economico-finanziario dei singoli Comuni redatto secondo il Modello di PEF Standard di
Bacino”;
per questi Comuni pertanto l’iter deliberativo si perfeziona solo con l’atto dell’Assemblea di
Bacino che, “recependo i singoli PEF comunali adottati dai Consigli comunali su proposta del
rispettivo gestore, previa attestazione di conformità dell’Ufficio di Bacino”, li approva in via
definitiva;
Richiamate inoltre che le note del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente:
- prot. n. 507/2016 del 31/10/2016, acquisita al protocollo comunale con il n. 26095 del 03/11/2016,
che conferma le medesime modalità anche per il 2017 relative alla disponibilità da parte del
Consiglio di Bacino a rilasciare l’attestazione di conformità dei Piani finanziari del servizio
gestione rifiuti proposti dal soggetto gestore;
- prot. 583/2016 del 10/11/2016, acquisita al protocollo comunale con il n. 26731 del 10/11/2016,
con la quale è stato trasmesso il modello di PEF Standard di Bacino e la circolare relativa alla stima
della voce perdite su crediti inesigibili e accantonamento al fondo rischi su crediti;
- prot. n. 618/2016 del 25/11/2016, acquista al protocollo comunale con il n. 28029 del 25/11/2016
con la quale viene integrato il modello di PEF Standard di Bacino;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 67 del 21-12-2017 COMUNE DI MARCON

Viste le Deliberazioni della Assemblea del Consiglio di bacino Venezia Ambiente:
- 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);
- N. 8 del 17.05.2017 con la quale: 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; è stato 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 con nota dell’11 maggio 2017 il gestore Veritas Spa ha comunicato al Comune di
Marcon che, fermi restando in euro 2.294.954,00 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 € 54.882,00, quale saldo algebrico tra: - €
59.740,00 di maggior fatturato TIA degli anni successivi al 2012 per il recupero di superfici
tassabili; + € 4.858,00 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
24.03.2017 come integrata con la predetta comunicazione di Veritas S.p.A., il costo totale da
finanziare con il Piano tariffario TARIP per l’esercizio 2017 per il Comune di Marcon era
risultato pari a € 2.240.072,00;
Vista la Deliberazione della Assemblea del Consiglio di bacino Venezia Ambiente N. 10 del
27/06/2017 di Approvazione Piano economico-finanziario e Piano tariffario dell'esercizio 2017 del
Comune di Marcon, con al quale, come da PEF allegato n.1 alla medesima delibera; nelle premesse
di cui alla deliberazione, l’assemblea di Bacino, 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 aveva:
- 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, potessero venir integralmente finanziati con
le tariffe dell’anno precedente, da applicare alle varie categorie di utenza nella loro situazione
aggiornata;
- prodotto il Piano tariffario dell’esercizio 2017 del Comune di Marcon, che confermava 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
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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;
- verificato 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;
- riportato 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;
- premesso 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;
Con tali premesse, l’assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con la deliberazione N.
10 del 27/06/2017 aveva proceduto, 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, posti in allegati sub.1 e sub.2 della delibera medesima:
1) prendendo 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 24.03.2017 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;
2) approvando 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 di tale delibera;
Viste le Deliberazioni della Assemblea del Consiglio di bacino Venezia Ambiente:
- N. 11 del 27/06/2017 di approvazione Piano economico-finanziario aggregato e Piano tariffario
aggregato dell'esercizio 2017 dei Comuni del Bacino che applicano la tariffa a corrispettivo TARIP
- analisi comparativa di costi e tariffe presso i singoli Comuni
- N. 23 del 27/10/2017 di Approvazione del Piano Economico finanziario 2017 di Bacino quale
aggregazione dei valori complessivi dei PEF approvati dei singoli Comuni
Vista la proposta del Piano finanziario corredato di relazione di accompagnamento che si pone in
allegato sub A) alla presente Deliberazione, relativa all’anno 2018 e preconsuntivo 2017 (dati al
31/10/2017), redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 dalla VERITAS S.p.A. prot. 79488/RF/aven
13/12/2017, in qualità di soggetto gestore del servizio, per il Comune di Marcon (documenti di
Veritas Spa pervenuti al protocollo comunale in data 13/12/2017 assunti al protocollo comunale con
il n. 26631);
Dato atto che per l’anno 2016 il preconsuntivo riportava maggiori costi di € 11.043, aumentando i
costi da € 2.240.072 a € 2.251.115; per l’anno 2017 le previsioni di spesa erano nel 2016 di €
2.294.954, con una previsione di aumento di spesa di € 43.839 rispetto al dato preconsuntivo 2016
(i dati erano riferiti al 31/10/2016).
Dato atto che per l’anno 2017 il preconsuntivo riporta salvo conguagli (dati riferiti al 31/10/2017)
minori costi di € 37.934, diminuendo i costi da € 2.294.954 a € 2.257.020; per l’anno 2018 le
previsioni di spesa sono di € 2.278.006, con una previsione di aumento di spesa di € 20.986 rispetto
al dato preconsuntivo 2017 (dati riferiti al 31/10/2017). Le variazioni sono illustrate nella
sopracitata documentazione in allegato sub A);
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Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 20/12/2013 avente ad oggetto
“Attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertita con modificazioni in l.
17 dicembre 2012, n. 221 continuità nell'espletamento dei servizi pubblici locali a mezzo di
VERITAS S.p.A.”;
Visto il disposto dell’art. 42, comma 2 in particolare lett. b), f) e g) del D.Lgs. 267/2000
(competenze dei Consigli Comunali) e s.m.ii.;
Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Sentita la discussione unificata per i punti 4 e 5 che, come previsto dall’art. 70 del regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale, viene registrata su formato digitale, la cui trascrizione è
riportata nell’allegato A) alla presente deliberazione;
Ritenuto di approvare la presente deliberazione, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a
partecipare alla votazione espressa per alzata di mano, come sotto riportata:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
====

17
17
15
2 (Moretto – Caputo)
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, avendo acquisito l’attestazione di
conformità dell’Ufficio di Bacino con nota prot. 1080 del 14.12.2017 acquisita al protocollo
comunale con il n. 26856 del 15.12.2017, il Piano economico-finanziario (PEF) del servizio di
gestione rifiuti urbani dell’esercizio 2018 come proposto dal soggetto gestore VERITAS S.p.A., per
il territorio di competenza del Comune di Marcon, e riportato nell’allegato sub lettera A) alla
presente delibera, che sarà inviato al Consiglio di Bacino per la definitiva approvazione da parte
della sua Assemblea. Il PEF è costituito dal preventivo dei costi per l’anno 2018 con la rispettiva
Relazione di accompagnamento e documentazione descrittiva dei servizi, e dal preconsuntivo 2017
(dati al 31/10/2017); la documentazione predisposta dal soggetto gestore Veritas S.p.a. viene
allegata sub lettera A) al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale di esso;
3) di dare atto che il piano finanziario per l’anno 2018 prevede la copertura integrale al 100% dei
costi del servizio e tale tasso di copertura dovrà essere assicurato in corso d’anno;
4) di inoltrare a cura del Servizio segreteria e informativi, il presente atto al Consiglio di Bacino
Venezia Ambiente per la redazione ed approvazione del Piano Finanziario complessivo del Bacino,
e per conoscenza a VERITAS S.p.A., alla Città Metropolitana di Venezia ed alla Regione Veneto;
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.
Lgs.446/97, a cura del Settore Amministrazione Finanziaria, la presente deliberazione e l’estratto
dell’allegato sub A) relativo ai due prospetti Costi servizio 2018 e preconsuntivo (dati al
31/10/2017) costi servizio 2017 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 67 del 21-12-2017 COMUNE DI MARCON

6) di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante, ancorché citato ma
non materialmente allegato, del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell’articolo
172 del D.Lgs. n. 267/2000;
7) di pubblicare, a cura del Servizio segreteria e informativi, all’albo web comunale, e nel sito
internet comunale, la presente deliberazione, nelle sezioni trasparenza amministrativa e gestione
rifiuti.
INDI
Successivamente, con separata votazione, espressa per alzata di mano come sottoriportata:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
17
n.
17
n.
15
n.
2 (Moretto – Caputo)
====
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 267/2000.
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