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C O P I A
Deliberazione N. 5
In data 30-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione  di Prima convocazione - seduta

O G G E T T O

SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TARI - APPROVAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2016 E DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 10:30, nella residenza municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Mariani.
Il Sindaco  COSIMO GALASSINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
Michele Casarotti
Daniela Roncolato
Massimo Casarotti
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Trombin Paolo Presente
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Deliberazione N. 5 del 30-04-2016

OGGETTO:SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TARI - APPROVAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2016 E DETERMINAZIONE TARIFFE

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.10 del 07/04/2014 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;
- 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;

Richiamati:
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il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

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;

Uditi i seguenti interventi:

Il sindaco illustra la proposta. Risulta un conguaglio positivo, per cui ci sarà un risparmio del 4-5%
per le utenze domestiche, e del 0,65-4,56% per le utenze non domestiche.
Casarotti: è garantita la copertura integrale dei costi del servizio e di investimento. Si tratta di €
136.000 per i servizi di base e i costi di gestione, 22.880 per lo smaltimento, 66.800 per altri costi,
tra cui la svalutazione crediti. C’è una differenza positiva di € 2.085 di riscosso in più. E’ il primo
anno in cui si redige un PEF aderente alle specifiche realtà di tutti i comuni. Il nostro piano era
realistico, per altri comuni non è stato così. Ora la situazione è gestita meglio.

Con voti favorevoli, unanimi, resi nelle forme di legge;

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;
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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;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30-04-2016 - COMUNE DI MASI



OGGETTO:SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TARI - APPROVAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2016 E DETERMINAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 11-04-2016

Si certifica l’effettivo svolgimento
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in
oggetto e si esprime pertanto il seguente
parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonella Mariani

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 11-04-2016

In relazione alla regolarità contabile, si
esprime il seguente parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonella Mariani
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Antonella Mariani

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to  Antonella Mariani F.to  COSIMO GALASSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
______________ all’albo pretorio reg. n. ________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, lì ______________ IL MESSO COMUNALE
F.to ALESSIA LISSANDRIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
  Antonella Mariani
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