
Occorro:

COMUNE DIALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No 19 del30-04-2014

TRIBUTO SUI RIFIUTI AI{NO 2014. DETERMINAZIONE TARIFFE E
AGEVOLAZIONI.

L anno Duenilaquattordici, addì Trenta del mese di Aprile alle ore 20:35, convocato su
determinazione del Presidente del Consiglio con awiso spedito nei modi e termini previsti
dall'apposito regolamento, il Consiglio Comwrale si è riunito presso la Vilta Obizzi, in ordinaria
seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

1) BARISON MASSIMILIANO A
2) BORTOLAMICHIARA P

3) RAMPAZZO FEDERICO P

4) GRANDIGAETANO P

5) NUVOLETTOMARIO P

6) SCHIAVON ELISA P

7) LITTAME'SIMONE P

8) BASANAROBERTA P

9) MALACHIN FABRZIO P

IO) MASIERO ANNAMARIA P

l l) MARCHIORO SEVERTNO P
12) FALASCO MAURIZIO P

13) DONATOOLINDO P

14) CANTONANDREA P

15) PITTELLICHTARA P

16) cEccHTNATO MrRCO P

17) CAVALLARIN MARIACRISTINA A

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

sono presenti gli assessori: Filippo Giacinti, Gregori Bottin, Enrico Bado, Alessandra Guiono



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincía di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 5 - 2014 del2l-02-2014

RISORSE UMANE,FINAIIZIARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: TRIBUTO SUI zuFIUTIANNO 2014. DETERMINAZIONE TARIFFE EAGEVOLAZIONI.

Proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale.
Relalore: I'Assessore Monrin Filippo..

L'Assessore comunica che Ie tmffi del tributo sui riJìuti vanno determinate in relazione al piano Jinanziario
del servizio, nonché al regolamento approvato dal Consiglio Comunale il I4 aprile scorso.

Con prowedimento consiliare n. 5 del 05/03/2014 è approvato il Piano Finanziario per la gestione dei

rifuti urbani dell'anno 2014 dal quale si evidenzia un costo complessivo pari ad € 2.772.295,48 (al netto

dei contributi ministeriali per le scuole statali e del conttibuto CONAI);

Sulla base di detta stima dei costi e del numero di utenti previsti è staîo determinato il quadro farifario 2011

per le utenze domestiche e non domesîiche.

PROPOSTA

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale î. 27 del 08104/2014 ad oggetto "Tributo sui
rifiuti anno 2014. Proposta di determinazione tariffe e agevolazioni.";

VISTO I'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 con il quale si prevede che il
Consiglio Comunale approvi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano hnanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio
Comunale o da altra autorita competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMAIO il regolamento per I'applicazione del tributo sui rifiuti approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2014 e in paficolare I'art. 12 che disciplina le
modalita per la determinazione delle tariffe sulla base del metodo normali zzato di cui D.P.R.
158/99;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2l/312013 con la quale è stata
affidata la gestione del tributo in concessione alla società Centro Veneto Servizi soa fino al
3111212013 in quanto già titolare del servizio di gestione del servizio e di riscossione deila relativa
entrata sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2010312006 e del relativo
contratto di servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2013 con la quale si è
stabilito di procedere a nuova gara per l'affidamento del servizio alla scadenza del contratto fissata



al3l/5/2014:'

VISTA la deliberazione consiliare n. 5 del 05/03/2014 con la quale si è approvato il Piano
Finanziario per la gestione dei rifìuti urbani anno 2014 dal quale si evidenzia un costo complessivo
pari ad € 2.772.295,48 (al netto dei contributi ministeriali per le scuole statali e del contributo
CONAI):

VISTO il decreto del Ministero dell'Intemo del 13 febbraio 2014 con il quale è stato differito
al 30 aprile il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;

RICHIAMAIA la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 12/1212003 con la quale sono
state approvate le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per I'anno 2004 e sono stati definiti i
criteri generali per la determinazione della tariffa criteri applicabili anche alla TARI destinata alla
copertura dei costi del servizio;

RITENUTO in ragione di quanto sopra, sulla base dei criteri generali approvati con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 12/1212003, di assegnare alle utenze domestiche una
quota di costi pari al 66%o e alle utenze non domestiche una quota pair al34%o;

DATO ATTO che, considerate le utenze a ruolo e le tariffe apprcvate con deliberazione di
Consiglio Comunale n.44 del 2/8/2013, per la copertura dei costi pìevisti dal piano finanziario
2014 è necessario un nuovo quadro tariffario come da allegato sub lett. A) e B) alla presente
deliberazione;

VISTA la deliberazione corsiliare n. 105 del 27/l2D00l con la quale veniva approvato il
regolamento per la paftrmetruione dell'I.s.E.E. ai sensi dell'art. 59, comma 52, L .27/12/199i, n. 449, ed
in particolare l'art. 7 del predetto regolamento secondo cui spetta alla Gimta prowedere con propria
deliberazione a fissare i livelli I.S.E.E. al di sotto dei quali si potrà beneficiare àelle prestazjoni sociali
agevolate;

vISTo I'art. 2, contna 4, D.p.c.M. 07105/1999, n. 221, come modificato d l'ut.2, D.p.c.M.
M/04D001' n. 242 secondo cui "Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate
possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di
selezione dei beneficiari".

VISTO il D.P.C.M. 05112/2013, n. 159 recanúe il Regolamento concemente la revisione delle
modalita di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della sinrazione economìca
equivalente (ISEE) enrato h úqgT rgr2./20r4 e che prevede 120 giomi di tempo per compretare il
percorso attutivo mediante appositi decreti ministeriali:

DELIBERA
1) di dare aîto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento;
2) di applicare, per le motivazioni di cui in premessa, all'esercizio 2014 i coefficienti kb, kc e kd

nella misura applicata per I'anno 2013 e di determinare le tariffe per il servizio di gestione dei
rifiuti come indicato negli allegati sub lettera A) e lettera B) alla presente deliber[ione della
quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le predette tariffe saranno soggette all'addizionale provinciale del 5%;
4) di confermare la misura di ripartizione dei costi nella percentuale prevista per I'anno 20r3;
5) di dare atto che I'ammontare annuo della tariffa relativamente all,anno 2014 dovrà essere

suddiviso in 3 rate il cui pagamento dowà essere effettuato entro i termini di scadenza
sottoindicati:

3 r / 0s /201 4 - 3 r /07 /201 4 _ 30t lu 20t 4

6) di confermare la riduzione pari al33,63%o della parte variabile della tariffa a favore delle utenze
domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici;



7) di prevedere, ai sensi dell'ut. 22 del regolamento per I'applicazione della TAR{ :- e dell'art. 7
del regolamento comunale per la parametrazione dell'1.S.E.E., che il Comune si sostituisca nel
pagamento della tariffa per le seguenti utenze e alle condizioni di seguito riportate:
7.1) i nuclei familiari composti da soggetti ultrasessantacinquenni, con reddito solo da
pensione, intestatari della utenza domestica, con I'ISE rientrante nei parametri sottoscritti:

A. nucleo di n. 1 persona senza abitazione in proprietà o usufrutto e 8.62238
B, nucleo di n I persone con abitazione in proprietà o usufrutto e 12.339.09
C. nucleo di n. 2 persone senza abitazione in proprieta o usufrutto € 13.593.00
D. nucleo di n.2 persone con abitazione in proprietà o usufrutto € 17.302.38
E. nucleo di n. 3 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto € 15.387.46
F. nucleo di n. 3 persone con abitazione in proprietà o usufiutto € 18.919.80

- per ogni ulteriore componente oltre il terzo si incrementerà il limite di € 1.797,00=;

7.2) i cittadini in disagiate condizioni economiche assistiti in via continuativa e permanente,
rientranti nella fattispecie prevista dal Regolamento Comunale per I'assegnazione di contributi
economici assistenziali per I'anno 2013 e beneficiari di contributi per un importo pari o
superiore ad € 500,00 nel corso del 2013, con I'ISE rientrante nei parametri di cui al precedente
punto 7.1) anche se il reddito non deriva solo da pensione;

7.3) i componenti del nucleo familiare di cui ai punti 7.1) e7.2) con riferimento al territorio
nazionale potranno essere proprietari o titolari di altro diritto reale, di un'unica unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza, nella quale devono risultare residenti,
che non rientri nelle seguenti categorie catastali: Nl- N8 - N9 - A/10 - Cll - C/3 - C/4 - C/5
e tutto il gruppo D;

Sono esclusi da questa esenzione i nuclei familiari titolari di diritto di proprietà, nuda proprieta
o di altro diritto reale:
a) su quote di edifici rientranti nelle categorie catastali citate sopra;
b) su edifici diveni dall'abitazione principale, per una quota di possesso superiore ad 1/6;
c) su terreni agricoli o su parte di essi la cui rendita dominicale sia superiore a € 10,00 anche
derivante da piu proprietà o da quote parte di proprietà;
d) su aree edificabili non pertinenziali;

8) di fissare al 30 giugno 2014 il termine per la presentazione delle domande di esenzione di cui al
punto 7) della presente deliberazione;

9) di dare atto che gli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui al punto 7), quantificabili in
€ 25.000,00 saranno iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa;

10) di confermare [a riduzione paú al30%o della tariffa (parte fissa e della parte variabile) per:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo
complessivamente inferiore a sei mesi all'anno da soggetti nor-r residenti, previa presentazione
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta con la quale si attesti di utilizzare I'alloggio
per meno di sei mesi all'anno e di non volerlo cedere in locazione o in comodato nonché su
presentazione del certificato di residenza in altro comune o di iscrizione all'AIRE o
dell'attestazione delle autorità consolari del paese estero di residenza;

b) locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad un uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autonzzazione, a condizione che alla
denuncia sia allegata copia della licenza o autoizzazione e che la stessa preveda un uso
stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi all'anno o ài 4 gio-i per
settimana.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.26712000 si esprime parere favorevole;

Af bignasego, li l6-04-20 l4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia dí Padova

RISORSE T]MAIÍE,FINAI{ZIARIE f,, ATTIVITA' PRODUTTIVf,

Proposta di Delibera di consiglio n. Dcs2 - 5 - 2014 del2l-02-2014 avente ad oggetto: TRTBUTO sul
RIFIUTI AIINO 2014. DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell'art. 49,comma I del D.Lgs. 267lz00o si esprime parere
favorevole;

Albignasego, li | 6-04-20 | 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto Palmarin



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 5
dell'ordine del giomo.

Interviene I'assessore Filippo Giacinti.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, in forma palese e con
il sistema di vota?ione elettronico la proposta n. DCS2 - 5 - 2014.

La votazione dà il seguente risultato proclamato dal presidente del Consiglio:
Presenti n. 15
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 12
voti contrari n. 3 (Andrea canton, Mirco cecchinato, chiara pittelli)

Il Presidente proclama I'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione I'immediata esezuibilità della
deliberazione.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Andrea Canton, Mirco Cecchinato, Chiara pittelli)
esp:essi in forma palese con il sistema elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la
deliberazione viene dichiarata immediatamente esesuibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Malachin

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson



Comune di Albignasego Anno 2014

TARI

Allegato sub A)

utenze domestiche

Numero
componenti

Numero utenze
complessivo SuDerficie a ruolo

Numero
utenze con

compostaggio
Ka Kb applicalo

TARIFFA
FISSA

IEuro/mq]

TARIFFA
VARIABILE

lEurol

TARIFFA
VARIABILE

UTENZE CON
COMPOSTAGGIO

lEurol
1 2.450 265.077 143 0.80 1,00 € 0,54 € 65.36 cM,o2

3.334 384.877 266 0,94 1.46 € 0,63 € 95.r1Íl c64.27
.t 2.267 287 .782 162 1 .05 1 .84 € 0,71 e 120.27 € 81.01
4 t.ozc 220.735 140 1 .14 2,01 c o.77 e 131.38 € 88.49
5 369 55.929 43 1.23 2,20 € 0,83 € 143.80 c 96.85
6 105 16.714 18 1 .30 2.49 € 0.88 € 162.75 € 109.62

altre
ulenze 0 0 0 0.94 '1.46 € 0,63 € 95.,t3 c0{.27

TOT. 10.150 1.231.114 Tt2



Allegato sub

utenze non domestiche

Categorie
DPR

158/99
Descrizione categoria

Codice
Categoria
Comune

Numero
utenze ND Superficie Kc scelto Kd scelto TARIFFA FISSA

[Euro/mql

TARIFFA
VARIABILE
fEuro/mql

1 Musei e blbliotgghe. scr.lote. associaziont, tuoghi di cutto 1 23 10968 0,54 4.39 € 0,56 € 0.69
2 Cinematografi e teatri

1 77 0,36 3,00 e 0.39 € 0,48
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3 125 74462 0,60 4,90 € 0.64 € 0.77
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sponivi 4 8 1431 0,88 7,21 € 0,93 € 1,15
I Stabilimenù balneari 0,51 4,16 € 0.54 € 0.66
6 Esposizioni. autosaloni o 22 19948 0,51 4,22 € 0,54 € 0.67
7 Alberghi con ristorante 3 1388 1 ,64 'r 3,4s e 1.74 € 2.16
8 Alberghi senza ristorante I 1628 1 ,02 8,32 € 1.10 € 1.34
9 Case di cura e riposo o 1,13 9,21 € 1.20 € 1.48
10 Ospedali 10 1.18 9,68 € 1.26 € 1.54
1l Uffici, agenzie, studi professionali 11 336 39248 1,52 12,45 € 1,62 € 2.01
12 Banche ed istituti di credtto 12 14 4079 0,61 5,03 € 0.66 € 0.81
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta, e altri beni durevoli 13 167 3/.790 1,41 11,55 € 1.51 € 1.86
14 Edicola, famach, tabaccaio, plurilicenze 14 24 1796 1,80 M.7A € 1.93 € 2.37
15 Negozi panicolari quatifilatetia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato t5 't1 1998 0,83 6,81
€ 0.88 € 1.09

16 Elanchi di me.cato beni durevoli to ou 2578 1,78 11 ,74 € 1,91 € 1.88

P.112



17 Attivilà artigianali tipo botteghe: parrucchie.e, barbiere,
estetista 17

49 3361
1,48 12,12

€ 1.58 € 1.95
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,

fabbro, etettricista 18
47 9659 0,93 7 ,62

€ 0.98 c 1.22
19 Carrozzeria, autotficina, elettrauto 19 40 7099 1tR 10,25 € 1.34 € 1.65
20 Attivita ind(lstriali con capannoni di produzpne 20 133 60356 0,92 7,53 € 0.98 €, 1.21
21 Attivita artigianali di produzione beni specjfici 21 393 1,09 8.91 € 1.16 € 1.4322 Ristoranli. tratlorie, osterie, pizzerie, pub 22 48 u84 45.67 € 5.97 € 7.35
23 Mense, birerie, arnburgherie zó 2 644 4,85 39,78 € 5.21 € 6.40
24 Bar, caffè, pasticceria 24 oz oovJ 3,96 32,44 c 4.25 € 5.23
25 Sup€rmercato, pans e pasla, macelleria, satumt e

fomaggi, generi alimentari 25
.tc 6102 2,76 22,67

€ 2.96 € 3,64
26 Plurilicenze alimentari €/o miste zo /oc 2,08 17,00 c 2,23 c 2.7327 Odofrutta, pescherie. fiori e piante 27 o 489 7,'17 58,76 € 7.68 € 9.46
28 lpermercati di generi misti 28 1 8292 2,74 22,45 c 2.92 € 3.61
29 Banchi di mercato generi alimentari 29 18 743 5,21 42,74 € 5.58 € 6.88
30 Discoteche, night ctub 30 2128 1,91 15,68 e 2.04 c 2.52

1253 309599

P.2t2


