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PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO DEL CONSORZIO BACINO PADOVA 1 NR.9 DEL 

16.07.2015 AVENTE AD OGGETTO 'APPROVAZIONE PIANI 

FINANZIARI 2015 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO 

TARIFFARIO' 
    

 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio alle ore 18.00, 

previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE.  

All’appello uninominale risultano: 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 CAGNIN PIERLUIGI SI 

2 SCQUIZZATO FRANCESCO SI 

3 FORMENTIN GIANNI NO 

4 VANZETTO SILVANO NO 

5 LIVIERI ILARIO SI 

6 ADAMI RITA SI 

7 MANERA SIMONE SI 

8 FRANCESCATO ALESSIA NO 

9 MASON CESARE SI 

10 STIFFONI FULVIO SI 

11 BASTAROLO CLAUDIO NO 

 

_______________________________________________________________ 

 

Partecipa alla seduta il Sig. SCARANGELLA LUCA,   Segretario 

Comunale 

 

Il Sig. CAGNIN PIERLUIGI, nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta le seduta 
e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.ri: 

ADAMI RITA, MANERA SIMONE, MASON CESARE. 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

iscritto al n. 2 all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, istituendo l’imposta 

unica comunale (IUC), disciplina oltre all’imposta municipale propria (IMU) e al 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), anche la tassa sui rifiuti (TARI) che si 

configura quale componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, con la possibilità prevista dal comma 668 di 

applicare una tariffa avente natura corrispettiva; 

 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 che dettano 

disposizioni per la nuova Tariffa corrispettiva: 

- comma 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la 

tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

- comma 668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella 

commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

- comma 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. 

 

Dato atto che 

- il Comune di Piombino Dese, con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 

19.12.2007 ha attribuito le competenze e le funzioni definite per legge, di 

organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani 

all’autorità di Bacino Padova Uno; 

-  il Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno, sulla base 

delle funzioni conferite dai comuni soci al medesimo ente, ha approvato, con 

deliberazione n. 8 del 12/05/2014, il Regolamento di igiene ambientale e della 

tariffa corrispettiva, successivamente modificato con deliberazione n.2 del 

13.03.2015; 

- il Comune di Piombino Dese con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

2.07.2015 ha preso atto del suddetto regolamento di igiene ambientale e della 

citata modifica; 

- la gestione della tariffa è di competenza di ETRA SPA, in quanto soggetto 

gestore del ciclo di gestione dei rifiuti urbani del quale la tariffa ne costituisce 
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parte; 

- il Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno con 

provvedimento n. 24 del 30.12.2013, ha confermato l’affidamento in “house 

providing”, della gestione integrata dei rifiuti, ad ETRA SPA fino all’anno 2033;  

- il termine per approvare il piano finanziario della tariffa corrispettivo sui rifiuti 

per l’anno 2015  è fissato entro il termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di previsione, ossia entro il 30.07.2015; 

Vista la deliberazione del Commissario straordinario del Consorzio di Bacino 

Padova Uno n. 9 del 16.07.2015 con la quale sono stati approvati gli adeguamenti 

tariffari, riassunti nelle tabelle allegate alla deliberazione stessa ed ha fatto proprio il 

“piano finanziario tariffa rifiuti anno 2015”, come proposto da Etra S.p.A., ente gestore 

del servizio e nel rispetto del Regolamento di Igiene Ambientale, che prevede un 

aumento dei costi per maggiori quantità di rifiuti prodotti per il 2014-2015, con 

conseguente adeguamento tariffario per il Comune di Piombino Dese del 1,5%; 

Ritenuto di prendere atto della deliberazione del Commissario straordinario n.9 

del 16.07.2015 sopraccitata; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Verificata la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai 

Regolamenti; 

 

Con n. 6  voti favorevoli ed 1 astenuto (F. Stiffoni),  espressi nei modi e forme di legge 

da n. 7 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto della deliberazione del Commissario straordinario del Consorzio 

Bacino di Padova 1 n.9 del 16.07.2015 che approva gli adeguamenti tariffari, 

riassunti nelle tabelle allegate alla deliberazione stessa e fa proprio il “piano 

finanziario tariffa rifiuti anno 2015”, come proposto da Etra S.p.A., ente gestore 

del servizio e nel rispetto del Regolamento di Igiene Ambientale, che prevede un 

aumento dei costi per maggiori quantità di rifiuti prodotti per il 2014-2015 con 

conseguente adeguamento tariffario per il Comune di Piombino Dese del 1,5%;  

2.  di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bacino PD1 ed alla società ETRA 

Spa per gli adempimenti di propria competenza; 

3.  di provvedere alla trasmissione telematica della presente delibera,  mediante 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale poiché costituisce a tutti gli 

effetti adempimento dell’obbligo di invio disposto dall’art. 52 comma 2 del 

D.Lgs n. 446 del 1997 e dell’art. 13, comma 15 del D.L, 201 del 2011 convertito 

in legge n. 214 del 2012. 

4.         Con successiva, separata ed unanime votazione il presente provvedimento viene 

dichiarato urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
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PARERI TECNICI E CONTABILI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO DEL CONSORZIO BACINO PADOVA 1 

NR.9 DEL 16.07.2015 AVENTE AD OGGETTO 

'APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI 2015 E 

CONSEGUENTE ADEGUAMENTO TARIFFARIO' 

 

 

 

Sulla suestesa deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico degli enti locali”: 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

X Favorevole 

O Non Favorevole 

 

Il Responsabile 

Area Servizi Economico Finanziari - Affari Generali 

Marta Trento 

 

 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

X Favorevole 

O Non Favorevole 

O Non dovuto*    

Il Responsabile 

Area Servizi Economico Finanziari - Affari Generali 

Marta Trento 

 

* in quanto il provvedimento non comporta riflessi  diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente 
 

 


