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_______________________________________ 
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CC oo mm uu nn aa ll ee   
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: 
 

 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI PER L'ANNO 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di giugno alle ore 

19:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con 

inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

GUSELLA GIANFRANCO Presente 

COMINATO ARMANDO Presente 

POLI ANTONIO Presente 

BELLOTTO ANTONIO Presente 

BUSINARO FEDERICO Assente 

DE BATTISTI FRANCO Presente 

FRANCHIN ANDREA Presente 

  
   
 presenti n.    6 e assenti n.    1 

 

Partecipa all’adunanza il Sig. NORTI DR.SSA MARIALUISA 

SEGRETARIO Comunale. 

Il Sig. GUSELLA GIANFRANCO, nella sua veste di SINDACO 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 

COMINATO ARMANDO 

BELLOTTO ANTONIO 

DE BATTISTI FRANCO 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

compreso nell’odierna adunanza. 
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Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario – TARI per l’anno 2015 -. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Su proposta del Sindaco 

 

         RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 2 del 16-02-2015 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione tra  i 56 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del bacino 

denominato “Padova sud” (e composto dai Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, 

Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, 

Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, 

Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, 

Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, 

Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D’Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, 

Pozzonovo, S. Margherita D’Adige, Saletto, San Pietro Viminario, Sant’Elena, Sant’Urbano, 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, 

Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense e Vò), al fine di dare esecuzione alle disposizioni 

previste dalla Legge Regionale Veneto n. 52/2012 e ss.mm.ii., secondo lo schema – tipo adottato 

dalla Giunta Regionale così come modificato e/o integrato nella riunione dei sindaci dell'ambito 

tenutasi in data 28/01/2015, per la costituzione ed il funzionamento del “Consiglio di Bacino 

Padova Sud”; 

 

           DATO ATTO che è stato individuato quale Ente responsabile del coordinamento, del 

Consiglio di Bacino Padova Sud,  il Comune di Piove di Sacco; 

 

           DATO ATTO, inoltre, che in data 23 e 24 febbraio 2015, presso la sede del Comune di 

Piove di Sacco,  è stata sottoscritta la suddetta convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino 

Padova Sud; 

 

            VISTO il 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, così come proposto dal 

Consorzio Padova Sud il quale aveva la gestione amministrativa e operativa del servizio e che si 

ritiene di accogliere in questa fase di transizione;  

 

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. 16 del 07.08.2014 è stato approvato il Regolamento 

comunale TARI nel quale sono contenuti, tra l’altro, i criteri di determinazione del tributo sui rifiuti 

e 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 del tributo e della 

tariffa; 
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- 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 indicante le aliquote tariffarie per 

l’applicazione del tributo sui rifiuti per le utenze domestiche, e del corrispettivo, di cui all’art. 1, 

comma 668, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, determinate sulla base del 

Piano Economico Finanziario (all. Sub A), 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 dell’organo di revisione economico finanziaria  (All. Sub B), 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;  

 

VISTO l’art. 42 del TUEL 267/2000, DEL 18.08.2000, relativamente alle competenze dell’organo 

consiliare, 

 

 

Si propone 

 

 

 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; 
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 Di prendere atto che, per le utenze non domestiche, 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 tributo e 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 all’imposta sul valore aggiunto (IVA) 

sul prelievo di natura corrispettiva, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 
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VISTI i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti 

secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Il Sindaco – Presidente passa all’illustrazione del presente pnto all’ordine del giorno, dopo di che 

dichiara aperta la discussione.  

Non essendovi da registrare alcun intervento significativo, il Sindaco – Presidente passa subito alla 

votazione della proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente 

risultato: 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai n. 6 consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna 

modificazione od integrazione. 

Successivamente, il Sindaco – Presidente al fine di dare immediata attuazione ai fini del bilancio, 

passa alla votazione dell’immediata esecutività. Con apposita separata votazione dall’esito 

favorevole ed unanime 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE 

PROVINCIA DI PADOVA 

____________ 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI PER L'ANNO 2015 
 

 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell’art. 147 bis,  comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

Lì,            

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ORTOLAN GIANFRANCO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l’attestazione di aver accertato 

preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del  

patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre  che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da 

parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento………......cap.  

………….., Codice Siope…………. in conto  COMPETENZA  RESIDUI del …………….che il presente 

atto NON ha incidenza nel Bilancio. 

Lì,            

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ORTOLAN GIANFRANCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 F.to GUSELLA GIANFRANCO F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio on-line del 

Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA. 

 

Lì, 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MARTINI ANTONELLA 

 

 

 

 

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell’ art. 130 della Costituzione. 

 

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all’ art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 

09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all’ art. 3 L.R. 18/1999, ai 

fini del controllo di legittimità degli stessi. 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del 

D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

o in alternativa 

- Entro 120 giorni, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 

Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li, 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MARTINI ANTONELLA 


