
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Podova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Occrrro: TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO
AGEVOLAZIONI.

No 15 del 25-03-2015

2015. DETERMINAZIONE TARIFFE E

I'anno. Duemilaquindici, addì venticinque del mese di Marzo a e ore 20:36, convocaro sudeterminazione del Presidente der Consigrio con awiso spedito nei moai e termini 
- 
previstrdall'apposito regolamento, il Consiglio Coóunale si è riunito presso la Villa obizzi, in ordinariaseduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione delIargomento in oggetto, risurtano presenti e assenti:

I) BAzuSON MASSIMILL{NO P
2) BORTOLAMICHIARA P
3) RAMPAZZO FEDERICO P
4) GRANDIGAETANO P
5) NUVOLETTOMARTO P
6) SCHIAVONELISA P
7) LITTAME'SMONE P
8) BASANAROBERTA P
9) MALACHIN FABRIZIO P

IO) MASIERO ANNAMARIA P
I r) MARCHIORO SEVERÌNO A
12) FALASCO MAURIZTO P
13) DONATOOLTNDO p
14) CANTONANDREA A
15) PITTELLI CHIARA A
16) CECCHINATO MIRCO P
17) CAVALLARIN MARIA CRISTNA A

e pertanto complessivamente presenti n. l3 componenti del Consìelio

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;
Parîecìpa il Segretario Generale: Buson Doa. Roberto; 

--'---'
La seduta è legale.

Ìì::"i:.:àÍ,jli 
assessori: Filippo Giacinti, Fitippo Montin, Gregori Botrin, Enrico Bado,



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 6
dell'ordine del giomo (proposta n. DCS2- l0-20l5del l7-03_2015).

Interviene l'Assessore Filippo Montin.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, in forma palese e con
il sistema di votazione elettronico la suestesa proposta.

La votazione dà il seguente risultato proclamato dal presidente del consierio:Presenti n. 13
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti astenuti n. | (Cecchinato)

La proposîa di deliberazione è approvata.

Successivamente, ir presidente pone in votazione Iimmediata eseguibirità delra
deliberazione.

Con voti favorevoli n. I ?. e n. I astenuto (Cecchinato), espressi in forma palese con ilsistema elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presideíie, la deliberazione viene dichiarataimmediatamente esesuibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Malachin

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Detibera di Consigtio n. DCS2 _ l0 _ 20t5 del t7_03_2015

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTo: TRIBUTO sur RrFrurr ANNO 2015. DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZTONI.

Proposta di deliberazíone di iniziativa della Giunta Comunale
Relatore : I' Ass essore Fi lippo Monxn

La proposta del quadro tarifario.per , triburo sui rrJìutí (TAN) è in direrta rerazione con , prunoJinqnziafio per la gestione der senizio approvato a"r conrid)i òonuna, con propria deriberazione n. 4dello scorso 19 febbraío e che prevede un costo complessiyo pari ad € 2.770.44g,57.
Nello specifico la proposla che si sottopone al consiglio e che riprende quella formulata dalla Giuntacomunale, prevede di mantenele le tariÍè per k ";"";";";;;;;"he e non domestiche nella stessa mtsuraapplicata per l,anno 2011.

si confermano' inoltre' le agevolazioni e le.riduzioni stabilite per r, scorso anno, con un adeguamento deitif:::;ri:":#:per t,rSEE in considerazione de,a nuouo noíroixo ai ,i,",i^"rlo ao ffiili.íoo,,r"

PROPOSTA

t6 d"r 2P?H3l f;TO 
della proposta formurata da'a Gìunia comunare con propria deriberazione n.

VISTO I'art. l, comma 6g3., della. Legge 27/1212013, n. 147 con il quale si prevede che ilConsiglio comunale approvi entro jl.t".nrin" i,I."to au no"nrie statali per l,approvazione del bilanciodi previsione' re tariffe delra TARI in;.nfo;;l"iiiil"'ir-r,*io del servizio di gestione deirifiuti urbani, redatúo dal soggetîo che svolge il !"íi.i". stesso ed approvato dar consigrioComunale o da altra autoriîà competente a nornia delle teggi vigenti in materia;
RICHIAMATO il regolamento per I'applicazione del tributo sui rifiuti e in panicolare l,art.j:;51f;f,:l,;;,|;modaritl per ra determinJjon.l"ii" 

"iiri. 
sura base aer -"toào no.n,'ìri,,ato

VISTA la deliberazione der consiglio comunare n. l6 del 2r/3/20r3con la quare è s.uraaffìdata la gestione der tributo in concessione alra società centro veneto Servizi spa fino al3l/12/2013 in quanto già titolare a"t ."*irio ìi-g"riio"" j"j ..-iri" e di riscossione deila rerativa
:::r,tilj',Tffldella detiberazion" d"l c."ri;i; è;;;;aì. n. r a det 20/03/2006" a"i ..rutiuo

. ._. VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. i:i"lÍ#iff;;;;';*" per'arndamento a", ;i,11ìL,,tJirrJ::ii.:Til,^H",;.::;



VISTA la deliberazione consiliare n.4 del l9l2l20l5 con la quale si è approvato il piano
Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2015 dal quale si evidenziu un goìto complessivo
qa1! ad € 2.770-448,57 (al netto dei contributi ministeriali per le scuole sratali e del conîributo
CONAII:

VISTo il decreto del Ministero dell'Intemo del 24 dicembre 2014 con il quale è stato
differito al 3 I marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20 r 5;

zuCHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 169 del l2llzl2003 con la quale sono
state approvate le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2004 e sono stati definiti i
criterì generali per la determinazione della tariffa, criteri applicabili anche alla TARI destinata alla
copertura dei costi del servizio;

RITENUT. in ragione di quanto sopra, sulla base dei criteri generari approvati con ladeliberazione di Giunta comunale n. 169 del 1211212003, di assegnare aie ut"nz" dom"stiche unaquota di costi pari al 66To e alle utenze non domestiche una quota pari al 34%;
DATO ATTO che, considerate le utenze a ruolo e le tarifle approvate con deliberazione diconsiglio comunale n. l9 del 30/4/2014, per ra copertura dei costi previsti aut piuno nnànriurio2015 si applica lo stesso quadro tariffario de 'anno 2014 come da alregato sub lett. A) e B) allapresente deliberazione;

vISTA la deliberazione consiliare n. r05 del 27 /r2/200r con la quare veniva approvato irregolamenúo per la parametrazione de 'I.S.E.E. ai sensi delPart.59, comma s2,L.27A2/1997,n.449, edin particolare l'art. 7 der predetio rcgolamento secondo cui sp"tta afla Giunta prowedere con propriadeliberazione a fissare i livelli I.S.E.È. al di sotto a.i qu"rì .i"poru beneficiare delle prestazioni socialiagevolate in materia tributaria;

VISTO l'art. 2, comma.4_, D.p. C.M. 07/05/1ggg, n. 221, come moditicato dall,art. 2, D.P.C.M.04/04/2001, n' 242 secondo cui 'GIi enti competenti 
"ir"^air"ipli"" a"rr" p.".t ri*i'*"ii'"!*"r","possono stabilire' ac'anto all'indicatore della- situazione economlca equivalente, criteri ulteriori diselezione dei benefi ciari".

vlsrl il D'P'.'M' 05ll2D0'13' n..159 recante il Regolamento concemente la revisione delemodalita di determinazione e i c.11n.r di applicazione d"jl'Indi.uto." della situazione economicaequivalente (ISEE) enhato in vigore l'gl2/2014 e i decreti ministeriali attuattivi:

DELIBERA
l) di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di applicare, per re motivazioni di cui in premessa, all,esercizio 2015 i coefficienti kb, kc e kdnella misura applicata per |anno zotq e ai a"r"#""." ìà hriffe per ir servizio di gestione deirifiuti come indicato nesli allegati sub r"n.r" ej'" i"ii..i a) urru presente deliberúione deraquale costituiscono paÍJintegranúe e sostanziale;
3) di dare atto che re predette tariffe saranno soggette al'addizionare provinciale del 5%;
4) di confermare la misura di ripartizione dei costi neta percentuale prevista per .anno20r4,
5) di dare atto che l'ammontare annuo dela tariffa dovrà essere suddiviso in 3 rate il cuipagamenb dovrà essere effettuato entro i termini di scadenza sotooindicati:

- 3 | /05 t20t 5 _ 3t /7 /2015 - 30t | | t20 | 5

6) di confermare la riduzione pari al33,63%odella parte variabile della tariffa a favore delle urenzedomestiche che praticano il compostagglo dei rifiuti orqanici:
7; di prevedere. ai sensi dell.a

,"gir"_"nto-"o,,"","'o".i"rli;*1:;iîfi""::fl:ilHB:"r#iiÉli#T:j:,,,,J,T;JÍ:i
pagamento della tariffa per le seguenti utenze e afle condizioni di seguito riportate:



7.1). i nuclei familiari composti da soggetti urtrasessantacinquenni, con reddito solo dapensione, intestatari dell'utenza domestica, ion l'rSE (redditi 20ì4 owero ISE co*ente con
redditi 2015) rientrante nei parametri sotto indicati:

A. nr.l.o di n. I per.ona."nzu abitariorl" iniroiiiliiilEitto
B. nucleo di n. I con abitazione in proprietà o usufrutto € 19.175C. nr.l.o di n.2 p"r.on"..nffi
D. nucleo di n. 2 con abitazione in proprietà o usulruno
E. nu"l.o di n. -j per.on. s.-affi
F. nucleo di n.3 con abitaz ione in

- per ogni ulteriore componente oltre il terzo si incrementerà il limite di € 1.g33,00=;
7 t2) i.cittadini in disagiate condizioni economiche assistiti in via continuativa e perrnanenrc,rientranti nella fattispecie prevista dal Regolamento comunare per Iassegnazione di contributieconomici assistenziali per l'anno 2014 e beneficiari di con'ibuti pJ. u,, 

-i.pin" 
p*i 

"superiore ad € 500'00 ner corso der 2014, con |ISE rientrante nei parametri Ji 
"rì 

i i."*a*r"punto 7. I) anche se il reddito non deriva solo da pensione;
7'3) i componenri del nucreo famiriare di cui ai punti 7.r) e 7.2),con riferimento al terrirorionazionale, potranno essere proprietari o titolari di altro diritto reale, di un,unica unitàimmobiliare adibita ad abitazìoni principale 

" a"it"1ulntuuu pertinenze, nella quale devonorisultare residenîi, che non rientri nelle 
"ut.go.i" "ul.t ì; ett, ego A/9 e non titolari di artri

Uft}!: 3i,"3rt":81't 
iva owero di terrini non p".tii"nriul o ruuu,i"uti Ji 

"u,"eiìi" 
arro,

:ffiil,ffi.Î;:;:sra esenzione i nuctei famitiari titotari di diritto di propriera, nuda proprietà

a) su quote di edifici rienfanti.nelle categorie catastali sopra citate;b) su edifici diversi da''abitazi* p.in"-ipur", p". 
"i" q"5" ai possesso superiore ad l/6:c) su terreni agricori o su parte di 

"..i rr'""i'.ioài,"-alii"i""i" .;;u;;;i;l Jio,o"o 
"n"n"derivante da_ pjù proprietà o oa quote parte di proprietà:

^. :/:u ur". edrlicabili non pertinenziali;
ól dl rlssare al 30 aprile 2015 il termine per la presentazione delle domande di esenzione di cui alpunto 7) della presenle deliberazione;

9) di dare atto che gri oneri.dTiyanli dalle agevorazioni di cui ar punto 7), quanrificabiri in€ 25.000,00 saranno iscritti in bilancio 
""À"-^:"r.ii,_^Jon" o, ,0".u,t':j 

:T,'ffiil" ffiî:1'::f:,al^30%della 
tariffa (parre rissa e.de1a parte variabile) per:

";ùú;;;;ì"*,i.i'l'lÍi"11,ry,,H:e.ff ,xtl!..i 
":l.l",H:"J,T:i:" ;j*Tjil::detta dichiarazione sosrir.utiva a"''"uo Ji "o.iJ ".iÌ"'q.r" ,i "n".iiài",iii-;àì"iileer"per meno di sei mesi all'anno e.di non volerlo 

""d..i 

'in-ro"-ione 
o in comodato nonché supresentazione del certificato di residenza i^ 

"ri.- cà."u"e o di iscrizione a',AIRE odell'attestazione delle autorità consolari del paese estero di resìdenza:
b) locali, diversi da abitazi^^t ^ ^, r uso stagionale o ad un uso noncontinuarivo, .u r"o.."ii"loli;""'"1f ;",t:i"r io'.0'liirrrrr-r.ne, a condizione che aradenuncia sia ategata copia della ricenza o;,;;r;";;;" e che ra stessa preveda un uso
:nfl:::,: 

o ricorrenúe rispenivamenre p". non pit;;.;;i mesi a',anno o di 4 giomi per



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bisdella legge 241/90. dall'a.t.ó D.p.R. 6212013 e aît.7 del codice di componamento az iendaler

In ordine alla regolarità tecnic4 ai sensi de 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevore;

Albignasego, li I 7-03-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO



Comune di Albignasego Anno 2015

TARI
Allegato sub A)

utenze domestiche

Numero
componenti

Numero utenze
complessivo Superficiè a ruolo

Numero
utenze con

compostaggio
Ka Kb applicato

TARIFFA
FISSA

lEuro/mql

TARIFFA
VARIABILE

IEuro]

TARIFFA
VARIABILE

UTENZE CON
COMPOSTAGGIO

[Euro]
'l 2.450 265.077 143 080 1,00

1.46

€ 0.54 € 65.36 € 44,023.334 384.877

287.782
266

toz
0,94

105
€ 0,63 € 95.43 € 64,27

1,84 € 0.71 € 120,27 € 81.01
220.735 140 1,14

JOv
2.O1 c 0.77 € 131.38 € 88.49

55.929 43 | ,zJ6opiu 2,20 € 0.83 € 143 80 € 96.85105 16.714 18 1 .30 2,49 € 0,88 € 162.76altre
ulenze 0

€ 109.62

0

772

0,80 1,00 € 0,54 € 65.36 e4,02
TOT. 10.150 1.231.114



Allegato sub

utenze non domestiche

Categorie
DPR

r58/99
Descrizione categoda

Codice
Calegoria
Comune

Numèro
utènze ND Superficie Kc scelto Kd scelto TARIFFA FISSA

IEuro/mq]

TARIFFA
VARIABILE
IEuro/mql1 ","""' E ururutecne, scuo|e, associazioni, luoghidiculto

_ Crnematograf e te;G-
Artori.esse e .asazrinj 

"en 
a atcìnlì!ìiEìEià-

campeggi, distributori carbu,anri iilliiìl]ii'_

1 ZJ2 IOqAR 0,54 4,39 € 0.56 € 0.69
1 77 0,36 3,00 € 0.39 € 0.48tzc
8

4 74462 0,60 4,90 € 0.64 € o.77
5 Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con dstorantè

!
5

1431 0,88 7,21 € 0,93 € 1,15
6 0,51 4,16 € 0.54 € 0.666 199447 0,51 4,22 € 0.54 € 0.67I

q
9

J 'r 3888 Albèmhi cèn'à ric+^.-^r^ 1,64 13,45 € 1.74 € 2.16
9 Case di cura e riposo

Ospèdali

Ufiici, agenzie, studi orofàssi.nàti

1628 1,02 8,32 € 1,10 € 1,34
l0 1,13 9,2'l c 1.20 € 1.48l0
11 1,18 9.68 c 1.26 € 1.54'11 336 3924s12 Banchè ed istitut di crèdito

1,52 12,45 e 1.62 € 2.0112

IJ

-

'14 4079l3 Negozr abbrqliame;ro;;;;;l;;iì-llilitt-- 0,61 5,03 € 0,66 € 0,81
teiram"nr" 

" "r.i l.^ i .,i,.I..Ii, -" ""'""''
Eorcola, tarmacie tàhà..ài^ ht,,.jti^-^-^ 167 34790 1 ,41 '1 1,55

€ 1.5'l € 1.8614

t^ Negozi particolari quati flatelia, tende ;ssuti, tappeti,
cappe i e ombrelli, antiquarjato

24 1796

l qoq

1,80 14.78 € r.93 € 2.37
l5

11 0,83 6,81
€ 0,88 € 1.0916 banchi di mercato beni durevoli to 60 2578 1,78 't1,74 € 1.91 € 1,88

P.l/2



17 Attivilà artigianali tipo bofleghe: panucchiere, barbiere,
estètista

49

47
40

3361 1,48 12,12
€ 1.58 € 1.9518 Attività aíigianali lipo botteghe: fategnam; rdrautico,

tabbro, etettricista 18
9659

7099

0,93 t ,oz
€ 0.98 € 1.22l9 CaÍozzeria, autofficina, eleflrauto

Attlvlla Inoustriali con.ànann^ni.ti ^hi,.-,..^^

'19

n
21

20 1,25 10,25 € 1.34 € 1.65
21 Attività anigianatr di p roduzione iJiiliiiìci

Hlsloranti, trattorìe_ ostèriè òiza.i- h,,h

133 60356 0.92 /.cJ € 0,98 c 1.21
22 3

48
393 1,09 R Al € 1.16 € 1./tii

23 Mense. biÍèrìè àhhlmho.ia --
zó
24

zc

26
n
28

29
30

8484 5,57 +c,o I € 5.97 € 7.35
24 Ràr ^^fA ^-.r;^^^.r^

644 4,85 39,78 c 5.21 € 6.40

25 Supèrmercato. pane e pasta, mace JÈ--salumi e
rormaggi, generi alimerfari

oz 6693 3,96 32,44 c 4.25 € 5.23

35 6102 2,76 22,67
€ 2,96 € 3,6426 Plrili..h,a .r;^--r^;

27 Oloftulta òès.hFria ri^.i - ^l;;
5 765 2,08 17 ,O0 € 2,23 € 2,73

28 lOelmèrrlti .li dancri -i.ri
6 489 7,17 58,76 € 7.68 € 9,rto

29 Banchi di m€rca,n dèhari ^timà^t-.|
1

18

8292 2,74 22,45 c 2.92 € 3.61
30 Discoteche, night club

743 5,21 42,74 € 5.58 € 6,88
5 2128 1.91 r5,68 €2,04 € 2,52

1253 309599

P.212



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

l::t9* diÌ:tjbera di consiglio n. Dcs2 - 10 - 20rs del r7-03-201s avenre ad oggefto: TRTBUTO sulRJFIUTI ANNO 20T5. DETERMINAZIONE TARIFF'E E AGEVOLAZIONI.

PARERE DI REGOLARJTA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflifto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,arî.6 bisdella legge 241/90, dallart.6 D.p.R. 6212013 e art.7 del codicé di comportamento aziendale:

In ordine-afla regolarità contabire, ai sensi de['art. 49,comma l del D.Lgs. 267 12000 siesprime parerefavorevole;

Albignasego, li I 7-0t-20 l5 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto palmarin


