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C O P I A
Deliberazione N. 13
In data 30-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

O G G E T T O

SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TARI - APPROVAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO  ANNO 2015 E DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella residenza municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Mariani.
Il Sindaco  COSIMO GALASSINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
Michele Casarotti
Paolo Trombin
Massimo Casarotti
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Trombin Paolo Presente
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Deliberazione N. 13 del 30-07-2015

OGGETTO:SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TARI - APPROVAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO  ANNO 2015 E DETERMINAZIONE TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio
2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) con la contestuale
soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 07/04/2014 è stato approvato il Regolamento
comunale TARI nel quale sono contenuti, tra l’altro, i criteri di determinazione del corrispettivo di
cui all’art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, le classificazioni delle utenze, le riduzioni
tariffarie comprese quelle previste dal comma 649, e la forma di riscossione del prelievo;

- i commi 651 e 652 della suddetta Legge di Stabilità stabiliscono i criteri per l’individuazione del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa;

- ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)
e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto
legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio
di previsione;

Considerato che:

l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei-
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.
15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi
ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

- ai sensi dell’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso;
- con decreto ministeriale datato 16.03.2015, è stato prorogato al 31.5.2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

- è stata redatta, da parte del Soggetto Gestore, l’allegata proposta delle aliquote tariffarie per
l’applicazione del corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, determinate
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sulla base del Piano Economico Finanziario (all. 1), finalizzata ad assicurare la copertura integrale
dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dalla normativa;

Visto:

- l’art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- il vigente Regolamento comunale TARI;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

- il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Uditi i seguenti interventi:

Il sindaco passa la parola alla dr.ssa Mingardo del consorzio Padova Sud. Si tratta di un piano
finanziario simile a quello dello scorso anno, le modalità di raccolta non cambiano. Sono
confermati servizi accessori come la derattizzazione e la disinfestazione della zanzara tigre, gli
sfalci del verde e la rimozione dell’amianto. Lo sportello è stato potenziato con internet e telefonia
mobile, e sono previste modalità di pagamento on line. Il problema principale sono i mancati
pagamenti, nel 2013 è stata introdotta un’aliquota per la svalutazione crediti, e c’è un forte impegno
nell’attività di riscossione. Facciamo un intervento rapido a ridosso della scadenza, poi si interviene
con diffida e infine si arriva alla riscossione coattiva per importi di una certa entità. Facciamo
incroci con le banche dati di catasto, camera di commercio e anagrafe, per recuperare l’evasione.
Abbiamo ridotto i costi di recapito della bolletta. Il concessionario della riscossione è Abaco.

Emanuele Casarotti: propongo un incontro con le attività commerciali per illustrare le varie opzioni.

Dr.ssa Mingardo: possono scegliere il contratto forfetario, oppure lo svuotamento simile alle utenze
domestiche.

Emanuele Casarotti: molti non sanno, per questo è utile organizzare un incontro.

Dr.ssa Mingardo: tenete presente che eventuali riduzioni si ribaltano sulle utenze domestiche.

Martino Faccin: se le attività hanno dei diritti, bisogna che siano in grado di esercitarli.

Dr.ssa Mingardo: non abbiamo molte attività di rilevanti dimensioni, oltre i 3-4.000 metri. C’è la
disponibilità a trovare soluzioni. Per esempio è possibile scindere i locali di vendita dai locali
destinati a magazzino, diminuendo gli importi.

Con voti favorevoli, unanimi, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
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Di approvare gli allegati Piano Finanziario e tariffe per la determinazione della copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati per l’anno 2015;

Di prendere atto che, con l’approvazione del Regolamento comunale TARI, ai sensi del
comma 668, dell’art. 1, della L. 147/2013, è stata istituita, in luogo del tributo, una tariffa
avente natura corrispettiva, le cui aliquote tariffarie sono individuate nell’allegato Piano
Finanziario;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il
01/01/2015;

Di precisare che sull’importo del corrispettivo TARI, di cui all’art. 1, comma 668, della L.
147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla
provincia di Padova, oltre che l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nei limiti imposti dalla
normativa nazionale;

Di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di
competenza;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs.
446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nelle forme di legge e vista l’urgenza, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
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OGGETTO:SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TARI - APPROVAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO  ANNO 2015 E DETERMINAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 06-07-2015

Si certifica l’effettivo svolgimento
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in
oggetto e si esprime pertanto il seguente
parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EMANUELE CASAROTTI

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 06-07-2015

In relazione alla regolarità contabile, si
esprime il seguente parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EMANUELE CASAROTTI
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Antonella Mariani

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to  Antonella Mariani F.to  COSIMO GALASSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
______________ all’albo pretorio reg. n. ________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, lì ______________ IL MESSO COMUNALE
F.to ALESSIA LISSANDRIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
  Antonella Mariani
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