
 

 

COPIA 
Deliberazione N. 15 

Data 01-07-2015 
 

   

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

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

 

Oggetto: PRESA D'ATTO MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO 
DAL CONSORZIO BACINO PADOVA UNO  

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  uno del mese di luglio alle ore 20:12 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato nei modi e termini di legge. 
 

Alla trattazione del presente oggetto risultano 
MACCARRONE KATIA  P PONTICELLO GRETA  P 
MARTELLOZZO MELANIA  P GALLO GIULIANO  P 
MASETTO LUCA  P RUZZANTE ANDREA  P 
BAGGIO LORENZA MARIA  A ZANON DOMENICO  A 
GUIN ROSELLA  P BERTOLO SOFIA  P 
MARZARO ATTILIO  P CONTE ALESSANDRA  P 
BAGGIO LUCA  P GUMIRATO WALTER  P 
ZANI NICOLETTA  P GUMIERO ANDREA  P 
GONZO CARLO  P   

   (P)resenti n.  15. (A)ssenti n.   2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune SCARANGELLA LUCA 
MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
GALLO GIULIANO 
RUZZANTE ANDREA 
BERTOLO SOFIA 

  invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Presidente  Il Segretario Generale 
 F.to MARTELLOZZO MELANIA  F.to SCARANGELLA LUCA 
 
 
 
N. ……………….….. Reg. Pubblicaz. del …………………… 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) 

  
Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente 

delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni 

consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009). 

 
 
Addì _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000) 

 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio On Line del 

Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno   

……………………….   decorsi 10 giorni dalla data di avvenuta 

pubblicazione. 

 
Addì _______________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to SCARANGELLA LUCA 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo  
 
Camposampiero ____________  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio Luca Masetto, il quale illustra l’argomento; 

 

PREMESSO CHE: 

- il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il codice dell’ambiente, all’articolo 200 

prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali; 

- il comma 1 bis dell’articolo 3 bis del D.L. 138/2011 prevede che “Le funzioni di organizzazione dei 

servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti 

urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di 

competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti 

di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del 

comma 1 del presente articolo”; 

- ai sensi del comma 186 bis dell’articolo 2 della Legge n. 191/2009, come modificato dal D.L. n. 

2/2010 “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le 

Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità 

d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli 

articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino 

alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli 

sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”; 

- la soppressione delle autorità d’ambito è maturata al 31.12.2012 per effetto della proroga 

contenuta, da ultimo, nel D.L. n. 216/2011; 

- la Regione Veneto con apposita Legge n. 52/2012 e ss.mm.ii. ha disciplinato la materia assegnando 

le funzioni in precedenza riservate all’autorità d’ambito ai costituendi consigli di bacino che 

subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito; 

- con DGR n. 13 del 21.01.2014 sono state definite le aggregazioni dei bacini territoriali per l’esercizio 

in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti ed è stato definito il Bacino “Brenta” al quale appartengono i comuni facenti parte del 

Consorzio Bacino Padova Uno; 

- la conferenza dell’Ambito Ottimale Brenta in data 4.05.2015 ha approvato lo schema di 

convenzione per la cooperazione tra gli enti stabilendo altresì in 60 giorni il termine per 

l’approvazione  della stessa nei vari consigli comunali; 

- il Comune di Camposampiero, con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2007 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; 

PRECISATO CHE il Commissario liquidatore del Consorzio Bacino di Padova Uno con delibera n. 1/2013 ha 

adottato un provvedimento di ricognizione dei contratti ed impegni in essere assunti dagli organi statutari 

del Consorzio che ha individuato tutti i rapporti attivi e passivi che dovranno essere trasferiti agli istituendi 

Consigli di Bacino ai sensi dell’articolo 3 della LR n. 52/2012 tra cui il Contratto di Servizio per la gestione dei 

RU sottoscritto con ETRA S.p.A. in data 8 febbraio 2008; 

DATO ATTO CHE il Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Uno con Deliberazione n. 8 del 

12.05.2014 ha approvato il regolamento TARI; 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE con deliberazione n. 25 del 05.08.2014 il consiglio comunale di Camposampiero 

ha preso atto del regolamento TARI approvato dal Commissario Liquidatore con deliberazione n. 8 del 

12.05.2014;  
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VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali […], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”; 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 

20.05.2015, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali 

è stato differito al 30.07.2015;  

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 conv. dalla L. n. 214/2011, prevede 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 trenta giorni dall’esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

ATTESO che le modifiche al Regolamento di Igiene Ambientale hanno effetto dall’1.01.2015, in virtù di 

quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni normative; 

RICHIAMATA la nota del Consorzio Bacino Padova Uno prot. n. 77 del 30.04.2015 (ns. prot. n. 8013 del 

13.05.2015 ) con cui il Commissario straordinario con propria deliberazione n. 2 del 13.03.2015 ha 

provveduto ad adottare delle modifiche al Regolamento di Igiene Ambientale adeguando l’art. 11 comma 6 

aggiungendo alla fine dopo la parola “assoggettabili” la seguente dicitura “oppure in alternativa attraverso 

l’individuazione di categorie di utenze non domestiche alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove si formino rifiuti speciali, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie ove 

si svolge l’attività, entrambi da individuare con provvedimento dell’ente competente alla determinazione 

delle tariffe” ; 

DATO ATTO CHE la modifica proposta dal Consorzio Bacino Padova Uno è finalizzata a rendere pienamente 

applicabile, nell’ambito della vigente disciplina regolamentare quanto previsto dal comma 682 dell’art. 1 

della L. 147/2013 in merito alla possibilità di prevedere riduzioni forfetarie della superficie assoggettata a 

tariffa qualora sussistano obiettive difficoltà di delimitare le superfici dove si formano i rifiuti speciali; 

VISTO ED ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITO ALTRESI’ il parere del revisore dei conti di cui all’ALLEGATO B; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri succedutisi a parlare, come riportato nel verbale della seduta consiliare in 

data odierna (01/07/2015); 

(…omissis…) 

[alle ore 20.25 rientra il Consigliere Zanon] 

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Bertolo, Conte, Zanon, Gumiero, Gumirato), 

legalmente espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su 

indicati, ai sensi della vigente normativa; 

D E L I B E R A 
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1) di prendere atto e fare proprie le modifiche al Regolamento di Igiene Ambientale approvate dal 

Commissario straordinario  del Consorzio Bacino Padova Uno con deliberazione n. 2 del 13.03.2015 

(ALLEGATO A) come illustrate in premessa adeguando l’art. 11 comma 6 aggiungendo alla fine dopo la 

parola “assoggettabili” la seguente dicitura “oppure in alternativa attraverso l’individuazione di 

categorie di utenze non domestiche alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 

ove si formino rifiuti speciali, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie ove si svolge l’attività, 

entrambi da individuare con provvedimento dell’ente competente alla determinazione delle tariffe” ; 

2) Di precisare che le modifiche al suddetto Regolamento, allegato alla presente deliberazione, ha effetto 

dall’1/01/2015; 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011  e dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

4) Di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bacino Padova Uno per gli adempimenti di competenza, 

nel rispetto delle funzioni conferite con deliberazione di assemblea del 4 dicembre 2007 n. 7; 

5) di dichiarare, con separata votazione, che riporta il seguente esito: favorevoli n. 11, contrari nessuno, 

astenuti n. 5 (Bertolo, Conte, Zanon, Gumiero, Gumirato), legalmente espressi per alzata di mano dai 16 

Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49,  1° COMMA, TESTO UNIC O  - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione  
 
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to SIMONETTO MIRKA 
 
 
 


