
  
COMUNE DI TEGLIO VENETO 

Provincia di Venezia 

 
 

ORIGINALE 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  41   Del  21-06-2012 

 

Oggetto: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DETERMINAZIONE 

TARIFFE ANNO 2012. 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 12:30, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

TAMAI ANDREA SINDACO P 
VERSOLATO MAURIZIO VICE SINDACO P 
RIZZETTO LUCA ASSESSORE A 
GEREMIA MARA ASSESSORE P 
DE LUCA LUCA ASSESSORE P 
 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale Signor POLESEL MAURO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 VISTO il D.Lvo 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lvo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e aggiunte; 
 
VISTO il T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1775, e successive modificazioni e 
aggiunte; 
 
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze 15.01.1994, n. 1; 
 
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze 22.06.1994, n.95/E; 
 
VISTO il D.P.R. 915/1982 e successive modificazioni e aggiunte; 
 
VISTO il D.Lvo 05.02.1997, n. 22 e sue modificazioni; 
 
RICORDATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.02.2011, 
esecutiva a norma di legge, sono state approvate le tariffe attualmente in vigore per 
l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/03/2003 , esecutiva, con la 
quale è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"; 
 
APPURATO che i costi ASVO preventivati per l’anno 2012 ammontano a € 220.000,00= 
come meglio evidenziato nell’allegato D);  
 
RITENUTO, alla luce dei costi esposti dall’ASVO nonché di quelli che sostiene il 
Comune, di aumentare per l’anno 2012  le tariffe attualmente in vigore nella misura 
del 3% (tre per cento) per arrivare gradualmente ad una copertura integrale dei costi 
in previsione dell’applicazione della nuova TRES (Tassa rifiuti e servizi) introdotta 
dall’art.14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. 
che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2013; 
 
VISTO il parere favorevole ex art. 49, primo comma del D.Lvo 18.08.2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge: 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

1) di rideterminare nella misura indicata nel prospetto allegato B) alla presente 
deliberazione, le tariffe per l’applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2012, prevedendo un aumento del 3% (tre per cento) 
rispetto l’anno 2011, sulla base dei criteri di commisurazione e dei quadri tariffari di cui 
al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 06/03/2003, tenuto 
conto anche della necessità di arrivare ad una integrale copertura dei costi del 
servizio per l’anno 2012 ; 
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2) di confermare, nell'ambito delle misure massime previste dal succitato 
Regolamento, le riduzioni e agevolazioni riportate nell'allegato C) alla presente 
deliberazione; 
 
3) di allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 
 
ALLEGATO A) Prospetto rendiconto anno 2011 
 
ALLEGATO B) Prospetto delle tariffe anno 2012; 
 
ALLEGATO C) Prospetto delle agevolazioni e riduzioni; 
 
ALLEGATO D) Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa relativi alla tassa  per 
l'anno 2012; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma del D.L.vo n.267/2000. 
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                                              Allegato A) alla delibera di Giunta Comunale n.41 del 21.06.2012 

 

 

RENDICONTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ANNO 2011 
   

  SPESA ANNO 2011 

Costi ASVO 

Corrispettivo smaltimento rifiuti €                   20.702,94 

Costi gestione lotti disc.esauriti €                   12.852,00 

Corrispettivo raccolta differenziata + maggiori frequenze €                 105.249,04 

Corrispettivo Servizio Raccolta €                   34.262,04 

Corrispettivo movimentazione,trasporto e conferimento verso impianti esterni €                   26.104,29 

Costi comuni €                     3.573,00 

Totale €                 202.743,31 

Imposta sul valore aggiunto 10% €                   20.274,33 

TOTALE COSTI ASVO €                 223.017,64 

Costi COMUNALI 

Costo SPAZZAMENTO STRADE (manut.spazz. + personale) €                       8.427,67 

Costi Amministrativi di  riscossione e contenzioso (Equitalia Nord) €                       2.473,04 

Costi generali di gestione €                       6.800,00 

Costo ISOLA ECOLOGICA AL COMUNE DI FOSSALTA ANNI PRECEDENTI €                       4.500,00     

Altri costi (sacchetti raccolta differenziata) €                                   - 

                                                                                                          TOTALE COSTI COMUNALI  €                    22.200,71 

   

                                                                                             COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO  €                  245.218,35   

   

DATI DI ENTRATA ANNO 2011 

PRE-RUOLO PRINCIPALE 2011 (utenze domestiche) €                   206.922,50 

PRE-RUOLO PRINCIPALE 2011 (utenze non domestiche) €                     22.679,31 

PRE-RUOLO ANNI PRECEDENTI (utenze domestiche) €                       1.811,51 

PRE-RUOLO ANNI PRECEDENTI (utenze non domestiche) €                                == 

RISCOSSIONI DIRETTE €                                == 

DA MINISTERO PER SCUOLE 2011 €                          807,00 

                                                                                                TOTALE ENTRATE PRE-RUOLI 2011 €                   232.220,32 

RIMBORSI (-) €                         211.,35 

SGRAVI ( - ) €                       1.012,82 

ESENZIONI REGOLAMENTARI (scuole) ( - ) €                       2.175,00           

                                                                                                                            TOTALE ENTRATE €                   228.821,15 

   

COPERTURA DEI COSTI ANNO 2011 

TOTALE ENTRATE DA CALCOLI PRE-RUOLO 2011 €                  232.220,32 

RIDUZIONI  da finanziare con altre risorse  (basso reddito-indigenti) ( + ) €                       2.631,04 

SGRAVI E RIMBORSI  ( - ) €                       1.224,17 

TOTALE  €                  233.627,19 

      

Pre-Ruoli 2011 + esenz.regol. - (sgravi+rimb.+quote inesig.) =  €   233.627,19 
     95,27% 

Costo complessivo del servizio  €   245.218,35 
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COPERTURA DEI COSTI ANNO 2011 (Circolare Ministeriale 7.10.1999) 

PRE-RUOLO PRINCIPALE 2011  €                  229.601,81 

RIDUZIONI  da finanziare con altre risorse  ( + )  €                      2.631,04 

SGRAVI RIMBORSI E QUOTE INESIGIBILI ( - )  €                      1.224,17   

TOTALE  €                 231.008,68  

      

Pre-Ruolo princ. 2011 + esenz.regol – (sgravi, rimb. e quote inesig.) =  €   231.008,68      

                 94,20% 

Costo complessivo del servizio €    245.218,35    
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Allegato B) alla deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 21.06.2012 

 

PROSPETTO DELLE TARIFFE R.S.U 2012 

ABITAZIONI 

  
CATEGORIA 

   

ANNO 2012 

 Comp.  mq 

 Euro  Euro 

A1 Abitazioni con nr.  1  componenti        €   96,621704 0,452045 

A2 Abitazioni con nr.  2  componenti € 167,816643 0,452045 

A3 Abitazioni con nr.  3  componenti € 223,755531 0,452045 

A4 Abitazioni con nr.  4  componenti. € 269,523705 0,452045 

A5 Abitazioni con nr.  5  componenti € 310,206531 0,452045 

A6 Abitazioni con nr.  6  o più componenti € 345,804001 0,452045 

A7 
Abitazioni dei residenti all'estero e ad uso stagionale 
limitato e discontinuo 

€   64,075445 0,302874 

A8 Abitazioni ammobiliate affittate avventori occasionali € 167,816643 0,452045 

ATTIVITA' 

  
CATEGORIA 

  

ANNO 2012 

Tariffa a mq 

Euro 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,713429 

2 Cinematografi e teatri 0,681684 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,148594 

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 1,524904 

4.1 Distributori di carburante annessi ad aree di servizio autostradali 
9,431473 

5 Esposizioni, autosaloni 0,681684 

6 Alberghi con ristorante 2,405307 

7 Alberghi senza ristorante 1,793848 

8 Case di cura, di riposo, caserme, convitti 2,138795 

9 Ospedali 2,409406 

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche, istituti di credito 
2,246924 

11 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta e altri beni durevoli 
1,9481 

12 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,407367 

13 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
1,346931 

14 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 
2,02638 

15 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
2,02638 

16 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,066509 

17 Attività industriali con capannoni di produzione 0,95996 

18 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,232621 
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19 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,165592 

  
19.1 

Autogrill (bar, ristoranti, annessi ad aree di servizio autostradale) 
65,32467 

20 Mense, birrerie, amburgherie 8,165592 

21 Bar, caffè, pasticceria 8,165592 

22 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, macelleria 
3,950554 

23 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,449294 

24 Ortofrutta, pescherie, rosticcerie, fiori e piante, pizza al taglio 
10,61555 

25 Discoteche, night club, sale giochi 2,341231 
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Allegato C) alla deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 21.06.2012 

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE RIDUZIONI 

ART. 15 - LOCALI ED AREE INTASSABILI 

- falegnamerie - officine meccaniche, elettrauto, carrozzerie e simili:   riduzione 
del 50% 
- tipografie  - lavanderie - studi medici e  dentistici:    riduzione 
del 10% 

ART. 17- ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

 

a) i nuclei familiari in condizione di accertata indigenza, assistiti direttamente dal Comune, su proposta 

dell'Ufficio Assistenza, previa valutazione delle singole situazioni soggettive:  Riduzione del 100% 

b) ai nuclei familiari a basso reddito: Riduzione del  30% 

Sono considerato a basso reddito i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni economiche: 

- nucleo familiare composto da unico componente di età non inferiore ad anni 65 con reddito complessivo inferiore 

a € 9.500,00; 

- nucleo familiare composto da due o più componenti di cui almeno uno di età non inferiore ad anni 65 con reddito   

complessivo inferiore a € 12.000,00; 

Il reddito complessivo viene determinato sommando i seguenti redditi: 

- reddito da lavoro o pensione, compresi assegni sociali, pensioni sociali e di invalidità con esclusione degli 

assegni per indennità di accompagnamento; 

-  interessi su capitali mobiliari calcolati sulla parte eccedente a € 10.000,00; 

- 20% del patrimonio immobiliare, determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione 

dell'abitazione principale del possessore. 

 

c) le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e quelle private per le quali il Comune partecipi alle spese di 

funzionamento, previa valutazione della situazione economica dell'istituzione scolastica: Riduzione del 100% 
 
d) le associazioni od organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 

1997, n. 460, giusto il disposto dell'art. 21 del medesimo D.Lgs: Riduzione del 100% 
 
e) nel caso in cui gli utenti attuino il compostaggio dei rifiuti organici prodotti da orti o giardini: 
    Riduzione del 15% (non cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni) 

ART. 18 - RIDUZIONI SPECIALI 

 

- attività che effettuano un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento: 
     riduzione del 30% 

 

- attività che per motivi organizzativi si avvalgono di ditte specializzate per lo smaltimento a proprie spese di 

parte dei rifiuti prodotti (cartoni e imballi di notevole ingombro):  

 

riduzione pari alle spese sostenute entro il limite massimo del 30% della tassa da corrispondere. 



Delibera di Giunta n.41 del 21-06-2012 Comune di Teglio Veneto 

 

Pag. 9 

  

Allegato D) alla deliberazione di Giunta  Comunale n.41 del 21.06.2012 

 
  TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ANNO 2012 

   

DATI PREVENTIVI DI SPESA ANNO 2012 

Costi ASVO 

Corrispettivo smaltimento rifiuti €                21.700,00 

Corrispettivo movimentazione/trasporto €                  6.975,00 

Costi gestione lotti disc.esauriti €                13.909,00 

Corrispettivo raccolta differenziata €              118.414,00 

Tributo speciale €                              0 

Disagio ambientale €                              0 

Corrispettivo raccolta I.U./Spezzamento €                34.170,00 

Spese amministrative gestione €                  3.125,00 

Totale €              198.293,00 

Imposta sul valore aggiunto €                19.830,00 

Eventuali conguagli e arrotondamenti €                  1.877,00 

TOTALE COSTI ASVO ARR. €              220.000,00 

Costi COMUNALI 

Costo SPAZZATURA STRADE (manut.+personale)  €               10.000,00 

Costi Amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (Equitalia Nord)  €                 2.500,00  

Costi generali di gestione (personale per gestione utenti + distribuz.sacchi)  €               10.000,00 

Costo ISOLA ECOLOGICA AL COMUNE DI FOSSALTA 2012  €                 1.500,00 

TOTALE COSTI COMUNALI  €               24.000,00 

   

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO  €             244.000,00  

   

DATI PREVENTIVI DI ENTRATA ANNO 2012 

RUOLO PRINCIPALE 2012 (utenze domestiche)  €            210.771,54 

RUOLO PRINCIPALE 2012 (utenze non domestiche)  €              25.687,35 

RUOLO ANNI PRECEDENTI (utenze domestiche) €                             - 

RUOLO ANNI PRECEDENTI (utenze non domestiche) €                             - 

RISCOSSIONI DIRETTE  €                  300,00    

ECCEDENZA GETTITO ANNO 2011  €                           -    

TOTALE ENTRATE 2012  €            236.758,89 

RIMBORSI  ( - )  €                1.000,00       

ESENZIONI REGOLAMENTARI (scuole) (-) €                 2.250,00 

TOTALE ENTRATE  €            233.508,89  

   

COPERTURA DEI COSTI ANNO 2012 

TOTALE  ENTRATE 2012 €            236.758,89 

RIDUZIONI  da finanziare con altre risorse  (basso reddito-indigenti) + €                2.600,00         

RIMBORSI  ( - ) €                1.000,00 

TOTALE €            238.358,89 

  

      

Entrate 2012 + esenzioni/riduzioni  - (sgravi+rimb.+quote inesig.) =  €    240.608,89 
98,61% 

Costo complessivo del servizio  €   244.000,00 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
TAMAI ANDREA POLESEL MAURO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 

comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 

Lì,  

 Il Funzionario Incaricato 
 Lucia Rossi Querin 

 

___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITÀ 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 

10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 

Li, _____ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 POLESEL MAURO 

 


