
 

Comune di Grantorto 
Provincia di Padova 

 
 
numero 12 del 31-08-2015 

   

 

    COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza  Ordinaria  di   Prima  convocazione -  seduta Pubblica 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente TARI 
(Tassa rifiuti) - Approvazione piano finanziario e 
conseguenti tariffe per l'anno 2015. Presa d'atto del 
verbale di deliberazione del Commissario 
Straordinario del Consorzio Bacino di Padova Uno 

 

l’anno  duemilaquindici  addì   trentuno  del mese di  agosto  alle ore 20:30 presso 

la residenza Municipale per avviso del Sindaco - prot. n°  6018 del 03/08/2015 e n° 6449 del 
24/08/2015  con inviti diramati in data utile si è riunito in Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti: 
 

GAVIN LUCIANO Presente 

MIAZZO ANTONIO Presente 

MALFATTI LUISANA Presente 

BORDIGNON CARLINO Presente 

BARATTO MARIO Presente 

GENTILIN VANESSA Presente 

MARCON MAURO Presente 

RIZZI GIANFRANCO Presente 

PIGATTO RITA Assente G. 

ACQUA SERGIO Assente G. 

MARTINI GIANNINA Presente 

BRESSAN FERNANDO Assente 

MALFATTI STEFANIA Presente 

  

 
Assiste alla seduta  il Dott. ZAMPIERI VALERIO Segretario del Comune di Grantorto, il Dott. 
GAVIN LUCIANO nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:  
BARATTO MARIO  
RIZZI GIANFRANCO  
MALFATTI STEFANIA  
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza. 



VIENE SOTTOPOSTA ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 

Proposta n. 11 del 06-08-2015 
    
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente TARI (Tassa rifiuti) - 

Approvazione piano finanziario e conseguenti tariffe per l'anno 2015. Presa 
d'atto del verbale di deliberazione del Commissario Straordinario del 
Consorzio Bacino di Padova Uno 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 
stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 
2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto 
dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, da un tributo 
riferito ai servizi indivisibili (TASI) e dalla componente sostitutiva della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 
02.09.2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) e per le sue componenti, tra le quali la TARI; 
 
CONSIDERATO che la TARI è applicata in sostituzione del precedente Tributo 
Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) cessato dal 31 dicembre 2013; 
 
PRESO ATTO che la tariffa rifiuti è ormai da diversi anni gestita da ETRA SPA 
società in house interamente partecipata dagli enti locali; 
 
CONSIDERATO che la legge di stabilità 2014 consente di mantenere la 
gestione del servizio di riscossione in capo al medesimo soggetto che la 
effettuava nel corso dell’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 489; 
 
VISTO l’art.1, commi 639 e seguenti, della citata legge n. 147/2013, il quale 
prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da 
coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso 
la parte variabile della medesima tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 14, comma 23, del Decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 il quale prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
e quindi il piano economico che ne costituisce parte integrante, sia redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato “dall’autorità competente” 
e che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani siano 
attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’art. 201 del 
D.Lgs. n. 152/2006, alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano 
finanziario ai sensi dell’art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006; 
 
RILEVATO: 

- Che la Regione Veneto con apposita Legge n. 52/2012 approvata il 
31.12.2012 ha ridisciplinato la materia assegnando le funzioni in 
precedenza riservate all’autorità d’ambito ai costituendi consigli di bacino 
(articolo 3 comma 6) che subentrano nelle funzioni già di competenza 
delle autorità d’ambito; fino all’insediamento dei Consigli di Bacino 
operano i commissari liquidatori al fine di garantire la continuità di 



esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

- Il Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno con 
delibera n. 1/2013 ha adottato un provvedimento di ricognizione dei 
contratti ed impegni in essere assunti dagli organi statutari del Consorzio 
che ha individuato tutti i rapporti attivi e passivi che dovranno essere 
trasferiti agli istituendi Consigli di Bacino, ai sensi dell’art. 3 della legge 
regionale n. 52/2012, tra cui il Contratto di Servizio per la gestione dei 
rifiuti urbani sottoscritto con ETRA in data 8 febbraio 2008 della durata di 
15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2008 e tutti i contratti attuativi ed 
integrativi dello stesso; 

- Che il Commissario straordinario del Consorzio Bacino di Padova Uno, 
sulla base delle funzioni conferite dai Comuni soci al Bacino, con verbale 
di deliberazione n. 08 del 12/05/2014 ha approvato il Regolamento di 
igiene ambientale comprensivo della disciplina della tariffa corrispettivo 
(TARI), riportato in allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 14/2014 per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- Che il Comune di Grantorto ha affidato le funzioni di organizzazione, 
coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani all’autorità di 
Bacino Padova Uno; 

- Che sulla base dei provvedimenti sopra citati in via transitoria e fino 
all’effettivo subentro dei Consigli di Bacino il piano finanziario e le tariffe 
sono approvate dal Commissario straordinario del Consorzio di Bacino 
Padova Uno; 

 
RITENUTO, nelle more della definizione della materia, di fare propri ed 
approvare il piano economico-finanziario come elaborato ed approvato dal 
Commissario straordinario del Consorzio Bacino di Padova Uno con verbale n. 
09 del 16/07/2015 che costituisce il necessario strumento economico ove sono 
evidenziati i costi delle varie componenti del servizio sul territorio, ovvero: 
raccolta, smaltimento, spazzamento, gestione Eco-centro, forniture di materiale, 
gestione del servizio amministrativo, accantonamenti per crediti non riscuotibili, 
ecc., complessivamente per il Comune di Grantorto in € 290.271,29 e di fare 
propri i conseguenti adeguamenti tariffari; 
 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti Dott.ssa Crestale Elisa, agli atti 
istruttori della presente delibera; 
 
 

PROPONE 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 

2) di prendere atto in segno di approvazione dell’allegato Piano Finanziario e 
conseguente adeguamento tariffario del servizio di gestione dei rifiuti anno 
2015, come elaborato ed approvato dal Commissario straordinario del 
Consorzio Bacino di Padova Uno con verbale n. 09 del 16/07/2015, che si 
allega sub a) alla presente deliberazione formandone parte integrante e 
sostanziale; 

3) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, 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; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione n. 14 
in data 02/09/2014; 

 
5) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la 

presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n° 267/2000:  
VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica: 
Grantorto, lì 06-08-2015 

IL  RESP.  DELL’AREA TRIBUTI 
F.to Rag. DE MARCHI CARLA 

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile: 
Grantorto, lì 07-08-2015 

IL  RESP.  DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
F.to Rag. GRIGGIO NORI MARINA 

 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITI GLI INTERVENTI: 
 
IL SINDACO cede la parola all’Assessore Miazzo che illustra il provvedimento 
all’esame del Consiglio facendo presente che la gestione è ancora del 
Commissario del Consorzio del Bacino PD1, nelle more della costituzione del 
nuovo Consiglio. 
 
IL SINDACO, in ordine alla tariffa rifiuti, fa presente alcuni temi attuali nella 
gestione della discarica di Campodarsego, ora chiusa, manifestando la costante 
attenzione anche verso altri temi. 
 
NESSUNO chiede di intervenire;  
 

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e 
presentata per l’approvazione dall’Assessore competente; 
 
ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile dell’ Area Tributi,  in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 10 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 

2) di prendere atto in segno di approvazione dell’allegato Piano Finanziario e 
conseguente adeguamento tariffario del servizio di gestione dei rifiuti anno 
2015, come elaborato ed approvato dal Commissario straordinario del 
Consorzio Bacino di Padova Uno con verbale n. 09 del 16/07/2015, che si 
allega sub a) alla presente deliberazione formandone parte integrante e 
sostanziale; 



3) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, 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; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione n. 14 
in data 02/09/2014; 

 
5) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la 

presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GAVIN LUCIANO DOTT. ZAMPIERI VALERIO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 

Messo che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _______________ al 

_______________ al numero _________ del registro delle pubblicazioni. 

Addì:  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. ZAMPIERI VALERIO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
Legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi dell’art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000: 
 

il:  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. ZAMPIERI VALERIO 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale 
Addi: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. ZAMPIERI VALERIO 






















