
Occrrro:

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No 78 del2l-12-2015

TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 201ó. DETERMINAZIONE TARIFFE E
AGEVOLAZIONI,

L'armo Duemilaquindici, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:38, convocato su
determinazione del Presidente del Consiglio con awiso spedito nei modi e termini previsti
dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la Vitla Obizzi. in ordinaria
seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

I) BORTOLAMICHIARA P

2) RAMPAZZO FEDERICO P

3) GRANDICAETANO P

4) NUVOLETTOMARIO P

5) SCHIAVON ELISA P

6) LITTAME' SIMONE P

7) LUISE VALENTINA P

8) MALACHIN FABRIZIO P

9) MASIERO ANNAMARIA P

IO) MARCHIORO SEVERINO P

I I ) FALASCO MAURIZIO P

12) DONATO OLTNDO P

13) CANTONANDREA P

14) PITTELLICHIARA P

15) cEccHTNATO MrRCO P

16) VOLTANROBERTA P

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Aw. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Filippo Montin, Enrico Bado, Roberta Basana nonché il Vice Sindaco
reggente Filippo Giacinti.



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n.
6 dell'ordine del giorno (proposta n. DCS2 - 37 - 2015 del 11.12.2015).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 /2000.

Sono presenti i Revisori dei Conti Rag. Borghi e Rag. Todesco.

Interviene I'Assessore Filippo Montin.

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

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 16
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti astenuti n. 4 (Canton, Cecchinato, pittelli, Voltan)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

successivamente, il Presidente pone in votazione Iimmediata eseguibilità della
deliberazione.

con voti favorevoli n.72 en.4 astenuti (canton, cecchinato, pittelli, voltan), espressi in
forma palese con il sistema elettronico, il cui esito viene proclamato-ad presiaente, íu aJtit"r-ioo"
viene diohiarata immediatamente esesuibile.

IL PRESIDENTE
Aw. Federico Rampazzo

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 37 - 2015 del ll_12_2015

RISORSE UMANE E FINAìIZIARIE

OGGETTO: TRIBUTO sur RIFIUTI ANNO 2016. DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONT.

Proposta di deliberazione di iniziaîiva della Giunta Comunale
Relatore: I'Assessore Filiryo Montin

La proposta del quadro tariffario per,il tributo sui rtJìuti (T4kl) è in relazione con il piano f.nanziario per larrlìili.ríO!,rr,o.t*rizio approvtto da! Consigtio Còmunate cie p,ev"de un costo 
'compí"ssi 

pari od €

In particolare' si prevedono te tarffi per le utenze domestiche e non domesriche nella sress' nusuraapprovatu per l,anno 201 5.

si conservano inoltre re agevorazioni. e re riduzioni stabirite per t,anno 20rs, con un adeguamenro deit#;;;# 
í;;t;:,i 

per t,rSEE in considerazione deila nuova norlmativa di riferim,ento ai opplÍilri o portir"

PROPOSTA

PRESo ATTO della proposta formulata dalla Giunta comunale con propria deliberazione n.t34 d,el 1lt2/2015;

vISTo l'art' l, comma 6g3., della Legge 27r12r20r3, n. r47 con il quale si prevede che ilConsiglio Comunale aDprovi entro il termine iri.uto au rro.,n" statari per l,approvazione del bilanciodi previsione, re tariffe delra TARI in ""rf;t,à;i;;;.finanziario del servizio di gestione deirifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge l ."*ioo stesso ed approvato dar consiglioComunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
RICHIAMATo il resolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti e in panicolare 

',art.
12 che disciplina le modalità per lu d"te.minJzlÀn"l"ii" àn" sulra base del metoào normarizzatodi cui D.P.R. 158/99;

ATTES. che il consigrio comunare nella seduta der_19 
19orso 2g novembre ha approvato il1T:,^lT**'." q.l l"^qtggne dei rifiuti 

".ù_i*"izOr6 dal quate si evidenzia un cosro
::ffiTj";d,ilad € 3.034.8e5,30 (at netto dei contributi ministeriaii ;".'" .;;;;;tali e del

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale. n. 169 del 12/12/2003 con la qualesono state approvate le tariffe per la gestione dei rifiuti u.uàni p". l,anno 2004 e sono stati definiti icriteri generali per la determinazione'aelta tarìÉa,^..ji..1'"opri""uili anche alla TARI destinata allacopertura dei costi del servizio;



RITENUTo, in ragione di quanto sopra, sulla base dei criteri generali approvati con ra
deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 12/12/2003, di assegnare ui" ,rt"nr" ào-estiche una
quota di costi pari al 660/o e alle utenze non domestiche una quota pari al 34%;

ATTESo che alla luce dei dati evidenziati nel predetto Piano Finanziario non sì rendono
necessari aumenti tariffari rispetto a quelli vigenti;

RITENUTO quindi di applicare, a.coperfua integrale tlei costi, lo stesso quadro tariffariodell'anno 2015 come da allegato sub lett. A) 
"'B; 

ullu p."rlt" deliberazione;
vISTA la deliberazione cons iare n. 105 der 27/r2r200r con ra quare veniva approvato ilregolamento per la parametrazione dell'I.S.E.E. ai sensi den,art. 59, comma 52, L. 27 /12/1gg7, n. 449, ed,in paficolare l'art. 7 del predetto regolamento secondo cui spetta alla Girurta prowedere con propnadeliberazione a fissare i livelli I.s.E.É. d di sotto dei quali si porà beneficiare àele prestazioni socialiagevolate in materia tibutaria;

VISTO l'arr. 2, comma.4, 
,!,p. C.M, 07/05/l9gg, n. 221, come modificaro dall,afi. 2,D.P.C.M.04/04/2001, n' 242 secondo cui 'GIi enti comp€úenfi uriu ai."iprin^ delle prestazioni social agevolatepossono stabilire, accanto all'indicatore della sinrazione economica equivaente, "iàlìt"rio.i aselezione dei beneficiari".

VISTI il D'P'C'M' 05112D013, n..159 recante il Regolamenúo concemente la revisione dellemodalita di determinazione e i campi di "ppil;;;" 
- 

Jit'tnaicatore della sit'azione economicaequivarenre (SEE) entrato in vigore rgriDTl4 e'i'de,rJ miniiteriafi attuattivi;

DELIBERA
l) di dare aîto che le premesse formano parle integrante del presente prowedimento;
2) di applicare, per re motivazioni di cui_in premessa, a ,esercizio 

2016 i coefiicienti kb, kc e kd
l?l]:,rtor* ."o.qlicata per. r'anno 2015 . ai;;;;;,ir. r. tu.in per il servizio di gesrrone deinlrutr come indicato neeli allegati sub lettera A) 

" 
i"tt..u B) alla presente deliberlione dellaquale costituiscono partJintegrante e sostanziale:

3) di dare atro che le predette tariffe saranno soggette all,addizionale provinciale del 5%;4) di confermare la misura di ripartizione dei costi nella percentuale prevista per l,anno 2015;5) di dare atto che l'ammontare arnuo delra tariffa dovrà essere suddiviso in 3 rate il cuipagamento dowà essere effettuato entro i termini di ,"ua"nru ,ottoindicati:
- 3t/05/2016 _ 31/7/2016 _ 30/11/2016
di confermare ra riduzione oa' ar 33,63o/odella parte variabire della tariffa a favore de e utenzedomestiche che praticano iicompostaggio dei rifìuti orqanici:
di prevedere. ai sensi dell.an.,rl*l5:lll.nto p., iuppti.azione della TARI e deil.an. 7 delregolamento comunale per la parametrazione deil,t.s.É.É., che il comune si sostituisca nelpagamento de'a tariffa per re seguenti utenz" 

" 
u'"-*nair"ioni di seguito riportate:

í;'^i'"*,11'';i11"ff'l'ff,*.""foosti 
da soggetti ;il;,1-p:'r'q,i"n'i, ào,';adito soro da

redditi 2016) rienrrante nei,*X1"tlTffli:iillil,ttu (redditi 20ìi ;;;;is;;;i;" ."'

o.,

7)

A. nucleo di n I ^.""^-ì
€ 8.813,00

C.-q € 19.213,00
Dnu € 13.893.00

€ 26.942.00
€ 15.727 .00
€ 29.460,37per ogni ulteriore componente ol.,e il terzo si incrementerà il limite di € 1.g37.00=:



7.2) i cittadini in disagiate condizioni economiche assistiti in via continuativa e Dermanenre.
rientranti nella fattispecie prevista dal Regolamento Comunale per I'assegnazione ài contributí
economici assistenziali per l'anno 2015 e beneficiari di contributi per un impono parr o
superiore ad € 500,00 nel corso del 2015, con l'lSE rientrante nei parametri di cui al precedente
punto 7.1) anche se il reddito non deriva solo da pensione;

7 .3) i componenti del nucleo familiare di cui ai punti 7.1) e 7 .2), con riferimento al territorio
nazionale, potranno essere proprietari o titolari di altro diritto reale, di un'unica uniîà
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nella quale devono
risultarc residenti, che non rientri nelle categorie catastali Al1, N8 o A/9 e non tiiolari di altri
immobili di categoria abitativa orryero di terreni non pertinenziali o fabbricati di categoria A/10,
C/l,Cl3,Cl4,C/5 eD.

Sono esclusi da questa esenzione i nuclei familiari titolari di diritto di proprietà, nuda proprietà
o di altro diritto reale:
a) su quote di edifici rientranti nelle categorie catastali sopra citate;
b) su edifici diversi dall'abitazione principale, per una quòta di possesso superiore ad 1/6;
c) su terreni agricoli o su parte di essi il cui reddito dòminicaie sia supe.iore a € 10,00 anche
derivante da più propdetà o da quote parte di proprietà;
d) su aree edificabili non pertinenziali;

8) di fissare al 30 aprile 2016 il termine per la presentazione delle domande di esenzione di cui al
punto 7) della presente deliberazione;

9) di dare atto che gli oneri.derivanti dalle agevolazioni di cui al punto 7), quantificabili in€ 15.000,00 saranno iscritti in bilancio 
"o " iutoriuarione di spesa;

l0) di confermare la riduzione pari.al 30% della tariffa (parte fissa e della parte variabile) per:a) abitazioni tenute a disposizione p"r uro ,tugìonare o altro uso rimitato o discontrnuo
complessivamente inferiore a sei.mesi all'anno da soggetti non residenti, previa presentazione
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

"oiiu 
quul" si attesti di vilizzarc l,alloggioper meno di sei mesi all'anno e di non volerlo cedere in locazione o in comodato nonché supresentazione del certificato di residenza in altro comune o di iscrizione all'ArRE odell'attestazione delle autorità consolari del paese estero di residenza;

b) locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad un uso noncontinuativo, ma ricorrente, risultante da iicenza o a.utoriz,Zazione, a condizione che alladenuncia sia allegata copia della licenza o autorizzazione. 
"n" 

iu ,,...u 
-f."irJu 

un ur"
::?:Htri: 

o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi ail,anno o ii +- gio.rri p".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non Íovarsi in situazioll{l 
^cglflitto 

di interesse, anche potenziare, come disposto dall,af.6 bisdella legge 24r/90, dal'arr.6 D.p-R. 62i20 r3 
" "n.i 

a"i""Í"i lì io',po.tur"nto aziendare:



In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li | | -12-201 5 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Proposta di Defibera di consigrio n. DCS2 - 37 - 20rs der 11-12-2015 avente ad oggetto: TRTBUTO sulRIFIUTI ANNO 2016. DETERMINAZIONE TARIFTN r,IC.N,VOUZrONr.

PARI,RE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione dj conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bisdella legge 241/90, dall'art.6 D.p.R. 6212013 e art.7 del .oai." Ji"orportumento aziendale;

l;;lt';;:]'" 
**rlarita contabile, ai sensi de''art.49,comma l del D.Lgs. 267/2000 siesprime parere

Albignasego, li I l- l2-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto palmarin
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