
  
COMUNE DI GALZIGNANO TERME  

Provincia di Padova 
 

 
 

COPIA                                                                              N. 40 
         del 15-07-2014 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

Oggetto: APROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARI FFE 
TARI ANNO 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  quindici del mese di luglio alle ore 21:05, nella Residenza Municipale, per 
riunione di Consiglio. Eseguito l’appello risultano: 
 

MASIN RICCARDO  P DONA' ALESSANDRO  P 
VILLAN LORIS  P STURARO SOMMACAL NICOLA  P 
LUNARDI PAMELA  P BERTAZZO ANDREA  P 
ROMAN RICCARDO  A MENANDRO ANDREA  P 

  Presenti n.   7, Assenti n.   1 
ASSESSORI ESTERNI 
 

MILANI NICOLA A 
MIOLA STEFANO P 
BERTOLIN SILVIA P 

   
Assiste alla seduta la signora NORTI DR.SSA MARIALUISA Segretario  
Il Signor DONA' ALESSANDRO, in qualità di VICE PRESIDENTE, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri  
LUNARDI PAMELA 
STURARO SOMMACAL NICOLA 
BERTAZZO ANDREA 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 
� Non più  soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto  quest’ultimo Organo è stato soppresso 

dall’art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3. 
� Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
 

Trasmessa al Difensore Civico di …………………………………….. in data ……………………………… 
 

Ricevuta dal Difensore civico di ……………………………………… in data ……………………………… 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, comma 1,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, 
Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”,  in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
Dalla residenza comunale,li______________________ 
 
N°_______ Registro atti pubblicati 
                                   Il Responsabile del Servizio   
         F.to  Lionello Marco 
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Ufficio: FINANZIARIO  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 07 -07-2014 N. 45 
 
 

Oggetto: APROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI ANNO 2014.  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

VISTO  che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali; 

PRESO ATTO  che con separati regolamenti si è provveduto ad aggiornare il regolamento 
IMU alla nuova normativa (con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.05.2014), e ad 
approvare il regolamento TASI (con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.05.2014); 
 

RICORDATO CHE LA TARI : 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 

III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. 
n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 
666); 

 
VISTO l’art. 27 comma 8° della L. n. 448/2001  il quale dispone che: 2il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto Legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
RICHIAMATO  il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
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VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

VISTO il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARI”, approvato in data odierna con delibera di consiglio comunale; 

VISTO  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale allegato sub. “A”; 

RICHIAMATO  il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 
n. 68 che proroga al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione di approvazione del 
bilancio di previsione per gli enti locali; 

VISTO  Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
S I    P R O P O N E 

 
 1)  di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno  

2014 allegato “A”; 

 2)  di approvare i criteri e le modalità di calcolo e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi “TARI” anno 2014, come risultanti dal prospetto allegato “B”; 

 3)  di dare atto che le tariffe approvate con il seguente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi “TARI”; 

 4)  di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi “TARI”, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in 
delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze: 

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall’ art. 49 e 
dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
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amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio 
interessato esprime parere: 
Favorevole  
 
 

 
Lì   07-07-2014 Il Responsabile del servizio  
 F.to Lionello Marco 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: 
- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla 

tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il 
programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica. 

Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
 
Lì   07-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Lionello Marco 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 VISTI  i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, 
conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

VISTO  il parere dell’organo di revisione (Allegato sub. C) previsto dall’art. 239, 1 
comma lettera b) del D. Lgs n. 267/2000; 

 Il Vice Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Stefano Miola, 
il quale passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno. 
 
 L’Assessore Miola comunica che i costi di gestione del servizio e smaltimento rifiuti 
non sono aumentati e mantengono le stesse tariffe del 2013. Comunica altresì che vi sarà una 
modifica del servizio di raccolta dei rifiuti a partire da fine anno che andrà a regime dal 2015, 
che  prevede la fornitura agli utenti di contenitori carrellati dal lt.120 dotati di microcip per la 
raccolta del rifiuto secco, contenitori carrellati con microcip per la raccolta del vetro, e la 
fornitura di un nuovo contenitore per l’umido dotato di microcip.  

 
Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Vice Presidente in merito alla tariffa che prevede una parte fissa pari al 80% ed una 

variabile pari al 20%, chiede quale sia il risparmio stimato in percentuale di chi effettua il 
compostaggio domestico. 

 
Il Sindaco riferisce un risparmio calcolato da ETRA di circa l’11% della tariffa relativa 

alla parte fissa. Questo servizio del compostaggio domestico, per il primo anno potrebbe 
comportare un aumento dei costi a fronte di  numerose richieste di esenzione.  

 
Il Consigliere Bertazzo Andrea della Lista “Vivere Galzignano” chiede come mai a 

fronte di un forte impegno da parte dell’utenza nell’effettuare la raccolta differenziata ed il 
compostaggio domestico non vi sia un pari risultato di diminuzione dei costi della tariffa del 
servizio, anzi forse aumenti, chiede altresì quale sia la percentuale del rifiuto riciclata. 

 
L’Assessore Miola riferisce che la percentuale dei rifiuti riciclabili è pari al 70,1% sul 

totale dei rifiuti prodotti dal Comune. Evidenzia che il costo del servizio anno 2013 relativo ai 
rifiuti riciclabili (umido-plastica) è pari ad €.25.000,00 mentre i ricavi sono pari ad €. 44.000,00 
con saldo attivo pari ad €.16.000,00 circa. 

 
Il Consigliere Sturaro Sommacal Nicola della Lista “Uniti per Galzignano Terme”, 

propone incontri pubblici con ETRA e la cittadinanza per affrontare il problema rifiuti. 
 
L’Assessore Miola riferisce che in merito alla modifica del servizio di  raccolta dei rifiuti 

prevista dal mese novembre, sono già in programma degli incontri tra ETRA, l’Amministrazione 
e  la cittadinanza. 

    
Il Sindaco riferisce che si sta facendo un accordo con il Comune di Montegrotto, per 

l’apertura di uno sportello ETRA rivolto all’utenza. 
  
Non essendovi da registrare ulteriori interventi, il Vice Presidente passa alla votazione 

della proposta di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il 
seguente risultato: 
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         Con voti favorevoli n. 05; 

        voti contrari n. zero;    
        voti astenuti n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea); 
        espressi dai nr. 07(sette) consilieri presenti e votanti  

 

D E L I B E R A 

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, 
ovvero senza alcuna modificazione né integrazione. 
 

 SUCCESSIVAMENTE con apposita e separata votazione che si ottiene il seguente 
risultato: 

        Con voti favorevoli n. 05; 
        voti contrari n. zero;    
        voti astenuti n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea); 
        espressi dai nr. 07 (sette) consilieri presenti e votanti  

 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 

 
 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del 
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
� per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto  
o in alternativa 

� entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199”. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Vice Presidente  Il Segretario 
     F.to DONA' ALESSANDRO                                                              F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data …………………………………………… 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data 
sottoindicata. 
 
Li  

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                             F.to  Rag. Marco Lionello 

 
 

Il Difensore Civico di ………………………… con sua nota n. ………………. in data ……………….. ha 
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio. 
 
Li  IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                  F.to  Rag. Marco Lionello 
 
 
 

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. …………….. del …………………………… (oppure con 
deliberazione di Consiglio/Giunta n. ….…... del ………………………………). 
Ricevuta dal Difensore Civico di ………………………. al n. ….……… in data ……………………… . 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                  F.to  Rag. Marco Lionello 

 
 

 

Che nei suoi confronti il ………………………………. con nota n. ……………. del  ……………….…… ha 
riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. ……….. in 
data ………………………… è stata ……………………………………. (revocata, autoannullata, ecc..) 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                      F.to  Rag. Marco Lionello 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Addì  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 






















