
 

 

 

 ORIGINALE  
 

 

COMUNE DI CAMPODORO 
                      PROVINCIA DI PADOVA 

 

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 

N.   23  del 06/09/2014 
Adunanza Ordinaria di  prima   convocazione 

seduta Pubblica 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe della Tassa Sui Rifiuti (TARI) e scadenze di versamento - Anno 2014  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N...........................Reg. Pubbl. 
Si certifica  che copia del presente verbale 
viene pubblicata oggi  
 
………………………………. 
 
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi, fino al 

 

………………………………. 
 

IL MESSO 

  ____________ 
 
 

 

L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di  settembre alle ore  10.30 nella Sala 

delle Adunanze presso le ex scuole medie di via Villafranca,1 per determinazione del 

Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria pubblica di prima convocazione. All’appello nominale risultano: 

Nome e Cognome PRESENTI 
ASSENTI 

Giustificati Ingiustificati 

Ramina Massimo X   

Gottardo Vincenzo X   

Guerra Alessandro X   

Artuso Roberta X   

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio del Comune e che nei suoi confronti 
non è intervenuto nei termini prescritti un 
provvedimento di annullamento, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267,  
 
il   ________________________ 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Scarangella Luca 
 
 

_____________________ 

Luisetto Daniele X   

Frison Denis X   

Campesato Giancarlo X   

Lucatello Domenico  X  

Contin Mario  X  

Berra Mariagrazia X   

Ferran Claudia  X  

 

Totali                                        presenti:  8        assenti:  3 

Assiste alla seduta  il dott. Scarangella Luca Segretario Comunale. 
Il Sig.  Ramina Massimo, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a 
scrutatori dei Consiglieri: Luisetto Daniele, Frison Denis, Berra Mariagrazia, invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell’ordine del giorno della 
odierna seduta. 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL SINDACO 

Ramina Massimo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.  Scarangella Luca 

 
 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

E’ presente la dottoressa Stella Carla Patrizia che relaziona. 

Consigliera Berra: voce gestione ecocentro, nel piano finanziario, a cosa si riferisce? 

Sindaco: abbiamo fatto un incontro con ETRA SPA e il comune di Villafranca P.na e si è deciso di fare un ecocentro a 
metà strada. Ne abbiamo discusso solo a livello di piano finanziario: per il Comune di Campodoro ci sarebbe un costo 
inferiore ai 20.000 euro, ma tutto è da valutare. Nel frattempo anche Piazzola sul Brenta avrebbe suggerito di fare per 
tutti i comuni due ecocentri, uno a Piazzola e l'altro a Villafranca, ed anche Limena forse parteciperà a questo 
programma. Quindi i cittadini di Campodoro potranno accedere o a Villafranca o a Piazzola e noi come Amministrazione 
siamo favorevoli. 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dalla 

Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, articolata in tre 

componenti (IMU, TASI, TARI) demandando a distinto regolamento quanto attiene la disciplina relativa alla TARI; 

 

RICHIAMATA, altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 in data odierna, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18 luglio 2013, esecutiva con la quale sono stati approvati le 

tariffe e il Piano Finanziario per l'anno 2013, per la gestione della tariffa corrispettivo in luogo della TARES e 

soppressa dall'art.1, comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche 

ed integrazioni;  

CONSIDERATO che la TARI opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa TARES:  

• il comma 650 dell'art.1 della Legge di stabilità 2014, conferma che il tributo è corrisposto in base a tariffa 

commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;  

• il comma 651, stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto delle quantità e qualità 

medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, utilizzando i criteri determinati con il Regolamento 

di cui al D.P.R. 158/99, recante "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";  

• il comma 654, stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, analiticamente individuati nel Piano finanziario, comprendendo anche i costi 

di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente;  

• il comma 683, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe del tributo, da effettuarsi entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità del Piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dall'autorità competente; 

CONSIDERATO che, le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 

27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal regolamento di cui sopra in ragione della realtà 

socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell’anno 

precedente, in riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013; 

 

VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014 (GGUU n. 302 del 27 dicembre 

2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014) con i quali per l'anno 2014, il termine di cui all'art. 151, 

comma 1 del D.lvo 267/2000 per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, è stato dapprima 

differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014; 

 

VISTO il Decreto 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014) con il quale il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2014; 

ACQUISITO il Piano finanziario redatto da ETRA s.p.a, quale gestore del servizio, che tiene conto dei costi del 

servizio, il cui ammontare complessivo relativo all'anno 2014 risulta pari ad euro 216.527,00;  

PRECISATO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n°504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Padova; 

 

DATO ATTO che a norma dell'art.13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011, le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali, devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle 



 

 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione di bilancio di previsione; 

 

VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente; 

 

VISTO il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e ss.mm.ii. 

 

VISTO l'art. 1, commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr. Bonaldo Giorgio come da verbale agli atti, al prot. n. 4997 

del 2/09/2014; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti e votanti:  

 

favorevoli  7 contrari 1 (Berra Mariagrazia) astenuti nessuno 

 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti per l'anno 2014, dal quale risulta un costo 

di euro 216.527,00 - Allegato sub. A);  

2. di approvare le tariffe per l’applicazione del corrispettivo in luogo della TARI per l'anno 2014 nelle misure 

indicate nell'Allegato sub B);  

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di 

istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI);  

4. di determinare le due scadenze di pagamento TARI per l'anno 2014, rispettivamente: 

per le utenze domestiche: 

1^ rata    ottobre 2014  

2^ rata dicembre 2014 

per le utenze non domestiche:  

1^ rata   ottobre 2014  

2^ rata dicembre 2014 

5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti 

in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle finanze, 

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n.446/1997 nonché sul sito web istituzionale del Comune anche 

ai fini di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013;  

6. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con la 

riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile attesa la necessità di dare 

seguito con tempestività agli adempimenti successivi: consiglieri presenti n. 8 votanti n. 8 voti favorevoli 8. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1 ) 
 

Il sottoscritto responsabile esprime in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, 
parere: 
FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 Dott.ssa Carla Patrizia Stella 
 

 

 






