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CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 

Provincia di Padova 
 

 

COPIA 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 15  del   21-03-2016 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PIANO FINANZIA RIO E TARIFFE 2016 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese d i marzo in prosieguo di seduta 

iniziata alle ore 18:30, nella sala delle adunanze,  con inviti diramati in data utile, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
SORANZO ENOCH  Presente  BALDIN RUDI  Presente 
DAL PORTO GIORGIO  Presente  FINCO SILVIA  Presente  
FLAMINIO ALBERTO  Presente  GUARRELLA AGOSTINO  Pre sente 
NATALE BRUNO  Presente  NEGRI ENZO  Assente 
RODIGHIERO GIACOMO  Presente  ZOPPELLO GIORGIO  Pre sente 
LAZZARINI MARTINA  Presente  DAINESE RICCARDO  Pres ente 
BIASIO FABIO  Assente  DALLA STELLA ROSSELLA  Prese nte 
SANTAMARIA ANTONIO  Presente  MENNELLA ULDERICA  Pr esente 
ELLENI LEANDRO  Presente     
 
 
Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra Alban Marzi a Vice Segretario Generale .Il Sig. 

PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, ric onosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fun gere da scrutatori i Sigg.:  

 

FINCO SILVIA 

FLAMINIO ALBERTO 

ELLENI LEANDRO 
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Relaziona il Sindaco Enoch Soranzo: 
 
PREMESSO che: 
- con propria deliberazione n. 69 dell’08.05.2006 è stato affidato in concessione ad Etra Spa la 

gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e la gestione della relativa 
tariffa, ai sensi dell'art. 113 c. 5 lett. c) del D. Lgs n. 267/2000;  

- con deliberazione di G.C. n. 307 del 27.12.2013  è stata approvata  la relazione di cui all’art. 34, 
comma 13 del d.l. 179/2012 e pubblicata sul sito internet del Comune ;  

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 09.04.2014 è stato confermato il servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani e il servizio di gestione e riscossione della tariffa, fino al 31.12.2017, 
ad Etra Spa, rimodulando il contratto in essere secondo le attuali condizioni di svolgimento;  

 
CONSIDERATO che :  
- con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC); 
- la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

- il comma 668 dell’art. art. 1 della legge n. 147/2013 prevede per i Comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti la possibilità, con regolamento 
di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva in luogo della TARI; 

 
RICHIAMATO l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013, il quale dispone 
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 
n. 214; 
 
CONSIDERATO che con  deliberazione di C.C. n. 23 dell’11.07.2014 è stato  approvato il relativo 
Regolamento comunale (TARI);  
 
DATO ATTO che: 
- il comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, nella seconda parte, prevede che il Comune, 

nella commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. n. 158/1999; 

- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 8 del 
Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini 
della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra 
quelle previste dall’ordinamento; 

- la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato dalle norme 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 ed approvato dal Consiglio Comunale o da altro autorità 
competente; 

- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 
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- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal decreto legislativo n. 158/1999; 

 
Considerato che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per 
l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si 
applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il 
dissesto; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile  2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
RICHIAMATO : 
- l’articolo 2, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che sancisce il 

principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 

- l’articolo 3 del Decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che specifica che il costo 
complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che 
viene dettagliata nel piano economico-finanziario; 

 
DATO ATTO che ai sensi del succitato art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, il piano finanziario 
comprende: 
- il programma degli interventi necessari; 
- il piano finanziario degli investimenti; 
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
- le risorse finanziarie necessarie; 
- il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa. 
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il piano finanziario sia corredato da una relazione 
nella quale vengono indicati: il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio 
ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, l'indicazione 
degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni; 
 
VISTO il piano finanziario pervenuto in atti del Comune in data 22.02.2016 prot. n. 6351 ed 
integrazioni in data 02.03.2016 prot. n. 7639, allegato sub 1) alla presente proposta di deliberazione;  
 
CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 
dall’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 
 
CONSIDERATO, infine, che la relazione sulla gestione del servizio e il piano finanziario 
evidenziano, tra l’altro, il modello gestionale ed organizzativo e i livelli di qualità del servizio; 
 
RITENUTO che nel piano finanziario di previsione 2016 è stata prevista una aggiunta dell’1% del 
risparmio derivante dalle azioni economiche finanziarie del bilancio al fine di alimentare un fondo 
di solidarietà per le situazioni economiche e sociali come di seguito indicate: 

- esenzione con ISEE ordinario fino a € 6.525,00 (indipendentemente dal n. componenti 
nucleo familiare); 

- riduzione del 20%  con ISEE ordinario da € 6.526,00 a € 7.500,00 (indipendentemente dal n. 
componenti nucleo familiare); 

- riduzione del 20% con ISEE ordinario fino a 10.000 per anziani pensionati che vivono soli o 
in coppia, di età pari o superiore a 65 anni; 
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- esenzione con ISEE ordinario fino a € 9.483,00 per i nuclei familiari che alla data del 
31/12/2015 risultino composti da n. 4 o più figli minori a carico e i cui componenti risultino 
residenti nella Regione Veneto da almeno 10 anni; 

riduzione del 30% per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
 
CHE nei casi previsti dall’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 (rilevante variazione economica) si dà la 
possibilità di presentare l’ISEE corrente al posto dell’ISEE ordinario, fermo restando i parametri 
stabiliti dall’ente per l’ISEE ordinario. 
 
CHE in caso di parità di ISEE si da priorità in primis ai nuclei monogenitoriali e poi alla maggiore 
età anagrafica. 
 
ATTESO che nel caso in cui i benefici economici richiesti superino l’importo previsto, pari a  
€ 21.770,00 si procederà in base alla graduatoria in ordine crescente di ISEE nei limiti delle somme 
previste nel piano finanziario, e nel caso di esaurimento delle somme si da incarico alla Giunta 
Comunale di reperire ulteriori fondi; 
 
DATO atto che la spesa a copertura delle agevolazioni previste viene indicativamente stimata in 
€.21.770,00 pari all’1% dei costi preventivati per l’anno 2016, da rendicontare in sede di 
consuntivo; 
 
VISTO l’art. 20 “Riduzioni deliberate dal Comune” del Regolamento di igiene ambientale per la 
disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 23 del 11.07.2014, il quale stabilisce che il Comune, ai sensi 
dell’art. 1 c. 660 della L. n. 147/2013, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle già previste nel regolamento; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 20 del 22.02.2016 con la quale viene proposta al Consiglio Comunale 
l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe per il servizio igiene urbana anno 2016, con i 
seguenti contenuti: 

− di approvare il piano finanziario relativo al servizio di igiene urbana per l'anno 2016, 
pervenuto in atti del Comune in data 22.02.2016 prot. n. 6351 ed integrazioni in data 
02.03.2016 prot. n. 7639, allegato sub 1) alla presente proposta di deliberazione formandone 
parte integrante e sostanziale;  

− di dare atto che per l’anno 2016 il tasso di copertura del costo del servizio, come 
determinato dal piano finanziario, sarà pari al 100%;  

− di dare atto che i costi di servizio risultano ripartiti tra la categoria delle utenze domestiche e 
la categoria delle utenze non domestiche nella percentuale del 64% e del 36% con 
un’incidenza della quota fissa del 70% e della quota variabile del 30%; 

− di approvare le tariffe relative all’anno 2016 come da relazione allegato sub 2) al presente 
provvedimento e schede delle tariffe unitarie, allegati B), C), D), E); 

− di dare atto che il soggetto gestore ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999 
provvederà ad inviare all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e 
della relativa relazione;  

 
VISTA la Legge del 2.5.2014 n. 68;  
 
VISTO  l’art. 107  del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale;  
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DATO ATTO che sono stati espressi i pareri previsti dagli artt. 49 e 153 – 3 comma del D. Lgs. n. 
267/2000;  
 
CON votazione espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il piano finanziario relativo al servizio di igiene urbana per l’anno 2016, 
pervenuto in atti del Comune in data 22.02.2016, prot. n. 6351 ed integrazioni in data 
02.03.2016 prot. n. 7639, allegato sub 1) alla presente proposta di deliberazione formandone 
parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che per l’anno 2016 il tasso di copertura del costo del servizio, come 
determinato dal piano finanziario, sarà pari al 100%;  

3. di dare atto che i costi di servizio risultano ripartiti tra la categoria delle utenze domestiche e 
la categoria delle utenze non domestiche nella percentuale del 64% e del 36% con 
un’incidenza della quota fissa del 70% e della quota variabile del 30%; 

4. di approvare le tariffe relative all’anno 2016 come da relazione allegato sub 2) al presente 
provvedimento e schede delle tariffe unitarie, allegati B), C), D), E); 

5. di approvare le agevolazioni tariffarie indicate in premessa e qui da intendersi integralmente 
riportate; 

6. di dare atto che la spesa a copertura delle agevolazioni previste viene indicativamente 
stimata in € 21.770,00 pari all’1% dei costi preventivati per l’anno 2016, da rendicontare in 
sede di consuntivo;  

7. di dare atto che il soggetto gestore ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999 
provvederà ad inviare all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e 
della relativa relazione;  

8. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro, Fuschi, Rossi. 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 2 
dell’odierno ordine del giorno ad oggetto “Servizio di igiene urbana - Piano finanziario e tariffe 
2016” e  cede la parola al Sindaco Soranzo Enoch. 
 
Il Sindaco relaziona in merito all’argomento e si sofferma, in particolar modo, sulle agevolazioni 
per le fasce deboli. Precisa inoltre che è stato possibile ridurre le tariffe grazie alle pressioni fatte 
presso Etra S.p.A. 
Il Consigliere Elleni anticipa il suo voto favorevole alla proposta dal momento che essa prevede una 
riduzione delle tariffe. Chiede al Sindaco aggiornamenti in merito al Consiglio di Bacino. 
Il Sindaco fa il punto della situazione precisando che la Regione Veneto ha informato che si torna 
alla prima versione della convenzione; evidenzia inoltre l’impegno dei Sindaci per arrivare ad una 
definizione della questione. 
Il Consigliere Baldin esprime il voto favorevole del proprio gruppo consiliare ed evidenzia che è 
una tappa di un percorso continuo volto alla riduzione delle tasse.  
Il Consigliere Mennella constatata la positiva riduzione delle tasse, esprime il proprio voto 
favorevole. Ricorda che da sempre il Movimento 5 Stelle è in prima linea per ottenere la riduzione 
delle tasse. 
Il Consigliere Dainese esprime il suo voto favorevole e sottolinea l’attenzione prestata dal Sindaco 
alla questione dell’Autorità di Bacino. 
Il Consigliere Santamaria constata la positiva diminuzione delle tasse nonché il mantenimento dei 
servizi ed esprime, perciò, il suo voto favorevole.  
 
 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di 
mano, la proposta munita dei prescritti pareri riportando il seguente risultato accertato dagli 
scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 15 
Consiglieri assenti  n.   2 (Negri, Biasio) 
Consiglieri astenuti  n.   0  
Consiglieri votanti  n. 15 
Consiglieri favorevoli  n. 15   
Consiglieri contrari    n.   0   
 

La proposta viene approvata 
 

Il Presidente del Consiglio propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 15 
Consiglieri assenti  n.   2 (Negri, Biasio) 
Consiglieri astenuti  n.   0  
Consiglieri votanti  n. 15 
Consiglieri favorevoli  n. 15   
Consiglieri contrari    n.   0   

 
Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità 

 
 Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi 
dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 
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Ufficio E11 AMBIENTE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 DELL’ANNO  14-03-16 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PIANO FINANZIA RIO E TARIFFE 2016 

 
PARERI 

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.  267) 
 
 

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Li 14-03-16 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  MASIN LUIGINO 

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Li 14-03-16 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ZAMPINI SILVIA 

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
Li 15-03-16 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Rizzonato Moreno 

 

Allegato A 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
 
 Il PRESIDENTE Il Vice Segretario Generale 
 F.to NATALE BRUNO  F.to Alban Marzia 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124  del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000  n. 267) 

 
Reg. Pubbl. N.  221 

Il sottoscritto certifica che copia del presente ve rbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line (a rt. 

32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 25-03-16. 

 

Selvazzano Dentro, li 25-03-16       Il Caposettore  Affari Generali 
 F.to Alban Marzia 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio O n 
Line del Comune, senza riportare nei primi dieci gi orni denunce di vizi di legittimità, per cui la ste ssa 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ar t. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, in data  05-04-2016 

 
 
 

 
Selvazzano Dentro, li   06-04-2016 Il Caposettore A ffari Generali 
           F.to Alban Marzia 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale 
 
 
Selvazzano Dentro, li  
 
 __________________________ 


