
C O P I A 
 

 

 

Comune di Bovolenta 
Provincia di Padova 

 

 

Deliberazione n. 13   in data 30-04-2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZ IO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI PER L'ANNO 2016 

 

L'anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 10:00, nella Residenza Municipale, per 
riunione del Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

   PITTARELLO ANNA P MINELLA VALERIA P 
PENGO VERONICA P BARCARO OMBRETTA P 

ZANETTI GIAN PAOLO P BAESSATO EMILIANO P 
TASSINATO MAURO P BONATO PAOLO P 
PITTARELLO EMANUELE P ZANETTIN ROSANNA P 
BOLLETTIN LINDA P BORILE PATRIZIO P 

POMPOLANI DAVIDE A   
  Presenti n.   12   Assenti n.    1 

Assessori Esterni 
      
Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARRARELLO GUIDO. 
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. Sono altresì presenti i Signori Scrutatori: 
   PITTARELLO EMANUELE 
MINELLA VALERIA 
BAESSATO EMILIANO 
   
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la 
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il            
 
Bovolenta, li            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARRARELLO GUIDO 
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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. 19 del 15.05.2014 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. 201 (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 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 decreti ministeriali datati 28/10/2015, 09/11/2015 e 1/03/2016, è stato prorogato dapprima al 31.3.2016 
e poi 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. A), trasmesso dal Consorzio Padova Sud e acquisito al protocollo n. 2719 del 
12/04/2016, 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, (Prot. n. 3229 del 27/04/2016) 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;  
 
Uditi i seguenti interventi: 
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Il Consigliere Borile sostiene che si è tutti a conoscenza delle difficoltà che emergono. Ritiene che non sia 
opportuno togliere il servizio di distribuzione dei sacchetti, come non è stato opportuno togliere anche il 
servizio del verde. Raccomanda che la distribuzione dei sacchetti venga fatta presso le utenze dei Cittadini. 
 
Il Consigliere Bonato chiede se viene fatto il controllo sull’umido. 
 
Il Sindaco risponde che si stanno facendo tutte le operazioni necessarie per verificare se tutti i Cittadini si 
comportano adeguatamente, e comunque deve essere il Consorzio Padova Sud ad effettuare il vero e 
proprio controllo. 
 
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano. 
 
Con voti favorevoli n. 8   contrari n. 1 (Zanettin)  astenuti  n. 3 (Baessato, Borile, Bonato) 
 
espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori come per legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare gli allegati Piano Economico Finanziario e tariffe (ALL. A) per la determinazione della 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati per l’anno 2016; 

 
2. 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 Economico Finanziario; 

 
3. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2016; 

 
4. 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;  

 
5. Di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di 

competenza; 
 

6. 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. 
 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

Presenti n. 12  Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 8 Voti contrari n. 1 (Zanettin)   Astenuti n. 3 (Baessato, Borile, Bonato) 

espressi in forma palese ed accertati come per legge 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Allegato alla delibera n. 13 del 30-04-2016 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZ IO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI PER L'ANNO 2016 

 
 

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di 
DELIBERAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi 
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 

ESPRIME 
 
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) _______________________ in 
ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Bovolenta, li 23-04-2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PITTARELLO ANNA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto 
suddetto; 
 
visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________; 
 
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000; 
 

ESPRIME 
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione 
 
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,  
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della 
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa. 
 
 
Bovolenta, li 23-04-2016 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 PITTARELLO ANNA 
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Letto approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PITTARELLO ANNA F.to CARRARELLO GUIDO 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi alla data odierna. N. 264 Reg. Pubbl. 
 
Bovolenta, li 10-05-2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CARRARELLO GUIDO 
 
 
È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo. 


