
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA 
Provincia di Padova 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30-06-2014 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI (TRIBUTO 

SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 

Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

 DE PAOLI NICOLA  P 

 VOLPONI GABRIELE  P 

 SCARABELLO IRENE  P 

 FORLIN VALTER  P 

 ZANFORLIN SILVANO  P 

 BAROLLO SARA  P 

 TRENTIN DENIS  P 

 MEDICI REMO  P 

 MASTELLARO PAOLO  P 

 GALLOCCHIO FILIPPO  P 

 MORELLO DANIELE  P 

     

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 

 

 

Assiste all’adunanza la Signora Torre Chiara 

Il Sig. DE PAOLI NICOLA nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

FORLIN VALTER 

ZANFORLIN SILVANO 

MORELLO DANIELE 

 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.° .......252.......  Reg. Pubbl.  

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale viene  

pubblicato il giorno  04-07-2014 all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Torre Chiara 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 

 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 

 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e 
della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di 
accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 
disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 
VISTO il Piano Finanziario anno 2014 e le tariffe TARI anno 2014 in esso contenute, relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, così come determinate e comunicate dal Consorzio Padova Sud (soggetto che 
svolge il servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Maserà di Padova) con nota inserita in atti di questo 
Comune con prot. n. 5902 del 20/06/2014 e inserite nell’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali viene ulteriormente differito dal 30 
aprile al 31 luglio 2014; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Si dà atto che per la discussione sul presente argomento si rinvia alla trascrizione del testo degli interventi 
risultanti dalla registrazione della seduta su supporto magnetico che verrà allegata al presente verbale 
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D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di approvare Piano Finanziario anno 2014 e le tariffe TARI anno 2014 in esso contenute, relative alle 

utenze domestiche e non domestiche, così come determinate e comunicate dal Consorzio Padova Sud 
con nota inserita in atti di questo Comune con prot. n. n. 5902 del 20/06/2014 e inserite nell’allegato A) 
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014; 

 
4) di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 
Il Sindaco pone in votazione la proposta, con il seguente risultato accertato dagli scrutatori : 

 

 Presenti n.  11 

 Voti favorevoli n. 9 

  Voti contrari n. 1 (Gallocchio) 

  Astenuti n. 1 (Morello) 

 

Il Presidente atteso l’esito della votazione dichiara approvata la proposta di delibera 

 

Il Presidente, vista l’urgenza, chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità del 

presente provvedimento. 

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 9, contrari n. / astenuti n. 2 (Gallocchio e Morello), 

espressi in forma palese per alzata di mano e accertati dagli scrutatori e proclamati dal 

Sindaco/Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 

134, comma 4, del Tuel 267/2000. 
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Proposta di deliberazione  
 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONEN= 

 TE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

  

  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di 

competenza - il seguente parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 : 

 

parere Favorevole 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to VOLPIN GIAMPAOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

 

Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto,  esprimendo, ai sensi dell’art.97  del 

D.Lgs 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell’Ente. 

 

parere Favorevole 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Torre Chiara 

________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DE PAOLI DR. NICOLA F.to Torre Chiara 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

 Si certifica che la suestesa 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 al stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell’art.134  del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Torre Chiara 

Maserà, li           

 

 

NOTE: 
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UTENZE DOMESTICHE-TARIFFE TARI ANNO 2014

DESCRIZIONE quota fissaquota var compost

€/mq €/utenza €/utenza

immobile a disposizione 0,6021 0,00 0,0000

1 componente 0,5347 38,4186 18,5178

2 componenti 0,5760 70,3430 41,1550

3 componenti 0,6173 73,2982 40,1301

4 componenti 0,6587 84,0248 48,2032

5 componenti 0,7000 88,1610 52,3394

6+componenti 0,7413 103,2901 62,1616

uso stagionale 0,5347 47,2845 27,3836

UTENZE NON DOMESTICHE-TARIFFE TARI ANNO 2014

CATEGORIA quota fissaquota variabiletotale

€/mq €/mq €/mq

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 0,3824 0,5993 0,9817

2 Cinematografi e teatri 1,0627 2,0481 3,1108

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,7508 1,3838 2,1346

4 Distributori carburanti 0,7508 1,3838 2,1346

5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 0,4312 0,7033 1,1345

6 Esposizioni, autosaloni 0,7508 1,3838 2,1346

7 Alberghi con ristorante 1,0627 2,0481 3,1108

8 Alberghi senza ristorante 1,0627 2,0481 3,1108

9 Case di cura e riposo 0,3824 0,5993 0,9817

10 Ospedali 0,3824 0,5993 0,9817

11 Uffici, agenzie studi Professionali 0,7451 1,3718 2,1169

12 Banche ed istituti di credito 0,7451 1,3718 2,1169

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,0627 2,0481 3,1108

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,0627 2,0481 3,1108

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 1,0627 2,0481 3,1108

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,0627 2,0481 3,1108

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,7451 1,3718 2,1169

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,7451 1,3718 2,1169

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,7508 1,3838 2,1346

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,7508 1,3838 2,1346

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,7508 1,3838 2,1346

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,0627 2,0481 3,1108

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,0627 2,0481 3,1108

24 Bar, caffè, pasticceria 1,0627 2,0481 3,1108

25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 1,0627 2,0481 3,1108

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,0627 2,0481 3,1108

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,0627 2,0481 3,1108

28 Ipermercati di generi misti 1,0627 2,0481 3,1108

29 Banchi di mercato beni deperibili 1,0627 2,0481 3,1108

30 Discoteche, night club 1,0627 2,0481 3,1108

35 Campeggi 0,5402 0,9353 1,4755

36 Impianti sportivi 0,2661 0,3516 0,6177

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1) 0,5559 0,9687 1,5246

40 Immobile vuoto inoccupato (2) 0,6533 0,0000 0,6533

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione 0,6533 0,0000 0,6533


