
COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO:

PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARIFFA RIFIUTI
ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala destinata alle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:
SCATTOLIN STEFANO Presente
SCHIAVON SABRINA Presente
DALLAN OTTORINO Presente
COSTA JESSICA Presente
AGOSTINI EMANUELE Presente
TUFARINI DEBORAH Presente
OLIVI PIERPAOLO Presente
MARCON DANIELE Presente
BERTATO SABINA Presente
MALVESTIO ANNAPAOLA Presente
TOMBACCO FRANCA Assente
OLIVI FRANCESCO Assente
BERTOLDO DIEGO Presente

Partecipa alla seduta il Sig. SCARANGELLA DOTT. LUCA in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori Sigg.:
MARCON DANIELE
BERTATO SABINA
BERTOLDO DIEGO
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Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che:
- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 417 (Legge di Stabilità), ha previsto, al comma 639,
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura-
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili  e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore
(TARI);

CONSIDERATO:
 che   con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 48 del 20 dicembre 2008  sono state
affidate al Consorzio di Bacino Padova Uno le competenze e le funzioni di organizzazione,
coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti;

che  la Legge 191/2009 come modificata dal D.L. 2/2010 ha soppresso le Autorità d’Ambito
territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs, 2 aprile 2006, n  152 ed affidato alle
Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

che la Regione Veneto  con la Legge  30 dicembre 2012 n. 52  ha  disciplinato la materia
assegnando le funzioni in precedenza riservate all’autorità d’ambito ai costituendi consigli di
bacino che subentreranno nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito;

che la Regione Veneto con delibera della Giunta Regionale n. 78 del 12.08.2014 ha
approvatolo schema di convezione-tipo per la costituzione ed il funzionamento dei consigli di
bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e
confermato l’individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti in attuazione
della Leggere regionale n. 52/2012 e  s.m.i;

che con verbale di conferenza d’Ambito in data 4 maggio 2015 è stato approvato lo schema di
Convenzione da sottoporre all’approvazione dei Consigli Comunali per la costituzione e
funzionamento del Consiglio di Bacino “ Brenta per i rifiuti” ai sensi della LR 52/2012;

che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 31 del 3.7.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato lo schema di Convenzione – Statuto per la costituzione ed il
funzionamento del Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti” ai sensi della Legge Regionale
Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale Veneto
2 aprile 2014, n.11,
 che 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;
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VISTO il regolamento  di igiene  ambientale approvato dal  Commissario Straordinario del
Consorzio di Bacino Padova Uno, con  provvedimento n. 8 del 12 maggio 2014, come modificato
con verbale n. 2 del 13 marzo 2015,   il quale all’art. 6  prevede  che l’organo competente alla
determinazione  delle tariffe sia il Consorzio in conformità al Piano Finanziario  redatto in
conformità alle  modifica dei servizi erogati rispetto alla gestione vigente dettata dal Comune;

PRESO ATTO che il Commissario Straordinario  con  verbale n. 9 del 16 luglio 2015, assunto a
gli atti prot n. 6245, allegato sub A) al presente provvedimento,  ha approvato  il Piano  Finanziario
2015    il quale non prevede adeguamento tariffario;

CONSIDERATO che il Consorzio Bacino Padova Uno  ha ritenuto opportuno, stante il prossimo
avvio del nuovo Ente di bacino,  in sede di approvazione del piano finanziario 2015  di rinviare
ogni decisione al nuovo Consiglio di Bacino in ordine, alla definizione di criteri  uniformi per
l’applicazione della Tariffa di igiene ambientale ed alla riorganizzazione dei servizi sulla base
anche dell’analisi svolta in sede di esame dei costi dalla quale si evidenziano modelli organizzativi
diversi tra comune e comune e modalità diverse di contabilizzazione dei costi nei Piani Economico
Finanziari definiti e stabiliti nell’ambito dei previgenti accordi contrattuali tra Comuni e Società;

RITENUTO di prendere atto del Piano Finanziario  e  dell’adeguamento tariffario  approvato dal
Consorzio di Bacino Padova Uno;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.
267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147/Bis  del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;

DELIBERA

di prendere  atto  ed approvare il piano  finanziario  del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi1)
anno 2015,  che non comporta adeguamenti tariffari,  come approvati dal Commissario
Straordinario  del Consorzio di Bacino Padova uno con verbale n. 9  del  16 luglio 2105,
allegato sub a) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

di ottemperare agli obblighi di  pubblicità, trasparenza e diffusione  di informazioni da parte2)
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

****************************

Discussione

Il Sindaco illustra l’argomento precisando quanto segue:
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Sapete che c'è un nuovo organismo per quanto riguarda i rifiuti, che è il Consiglio di Bacino Brenta
per i Rifiuti, che avevamo già visto nella scorsa riunione del Consiglio Comunale. Però non è
ancora attivo, per cui c'è un Commissario e si riferisce per questo, cioè per il piano finanziario dei
rifiuti, ancora all'azione del Consorzio di Bacino Padova1, che ha trasmesso il piano finanziario
tariffario, che riguarda appunto la gestione del servizio di raccolta, smaltimento e funzionamento
dell'Ecocentro di Camposampiero, tutto quello che riguarda i rifiuti non solo nel nostro paese, ma in
tutti i Comuni aderenti.
Adesso andiamo con questa deliberazione ad approvare questo piano finanziario, che in pratica per
il nostro Comune non prevede alcun aumento per l'anno 2015.
Per altri Comuni ci sono degli aumenti, per altri ci sono delle riduzioni. Siccome in ogni Comune
sono gestiti in modo diverso, nel senso che in alcuni Comuni anche il "verde" era inserito in questo
piano (la raccolta, lo sfalcio, ecc.) perché un tempo lo facevano insieme con Etra. C'erano delle
organizzazioni diverse, per cui per alcuni sono stati tolti dei servizi, per altri aggiunti. Noi
rimaniamo invece come già eravamo l'anno scorso, per cui non c'è alcuna variazione di costo.
Quindi quest'anno i cittadini di Massanzago si troveranno le stesse bollette identiche dell'anno
scorso, organizzate allo stesso modo: una parte che riguarda la superficie, un’altra parte il numero
di familiari degli abitanti la casa e lo stesso per le Attività produttive. Quindi la proposta è di
approvare questo piano finanziario, tariffa rifiuti, senza alcun aumento, come l'anno scorso.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire  il Sindaco pone in votazione la proposta di
deliberazione.

****************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.
49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione,  il  Segretario Generale non ha
sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi;

CON voti favorevoli n. 9, contrari  n. ////, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri votanti su
n. 11 Consiglieri presenti, astenuti n. 2 (Malvestio Annapaola, Bertoldo Diego)

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 27-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 27-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SCATTOLIN STEFANO F.to SCARANGELLA DOTT. LUCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _________

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg.
consecutivi dal 22-09-2015       al 06-10-2015

Massanzago, li 22-09-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SCARANGELLA DOTT. LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il           .

Massanzago, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
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