
COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il 31-05-2016
Nr. Prot.

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE  18del 28-04-2016

C O P I A

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI 2016.

L'anno   duemilasedici  il  giorno  ventotto  del  mese  di  aprile  alle  ore 20:00 convocato  con  le

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

Balbo Marco P FATTORE ANNA P

DANIELLI MICHELE P GOZZO RICCARDO P

BOGGIAN MATTEO P SGHINOLFI ANTONIO A

TONATO PIERANTONIO P BIZZO MARIA LUISA P

SPIMPOLO DORIS P LONGO LUCA P

GIOACHIN GIOACHINO P

TOTALE Presenti:  10 TOTALE Assenti:   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  GIUSEPPA CHIRICO.

In  qualità  di  SINDACO,Balbo Marco assume la presidenza e, constatata  la  legalità  della  adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa  scrutatori  per  la  verifica  delle  votazioni  i  sig.ri  Consiglieri  (Art.  22 Regolamento  Consiglio
Comunale):
BOGGIAN MATTEO
TONATO PIERANTONIO
LONGO LUCA
L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale

e  provinciale,  porta  la  trattazione  dell'oggetto  sopraindicato.  Nella  Sala  Consiliare  sono  depositate  le
proposte relative con i documenti necessari.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta chiarendo ed informando su alcuni punti del P.E.F. (costi,
uscite, entrate ecc..);

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. 32 del 30/09/2014 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 01.03.2016 è stato prorogato al 30.04.2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016;

- 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 sulla base del Piano Economico Finanziario (all. 1), finalizzata ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, 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;

Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato:
presenti n.   10, votanti n.   8 , favorevoli n.   8 , astenuti n.  2 (Bizzo – Longo)   , contrari
n.  0 ;

D E L I B E R A

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 2016;

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 01/01/2016;

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;

Di dichiarare, con separata votazione, che dà il seguente risultato: presenti 10,

votanti  8, favorevoli   8, astenuti  2 (Bizzo – Longo), contrari   0, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28-04-2016

P A R E R I
(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI 2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Regolarita' tecnica

Urbana lì, 26-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (CHIRICO GIUSEPPA)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Regolarita' contabile

Urbana lì, 26-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (CHIRICO GIUSEPPA)



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 28-04-2016

 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),

 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana lì, 29-04-2016 SEGRETARIO COMUNALE
(f.to CHIRICO  GIUSEPPA)


