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in data 

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Adunanza D'urgenza di Prima convocazione seduta Pubblica 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI ANNO 2018 E 

DELLE RELATIVE TARIFFE 
 

 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di marzo alle 

ore 21:00, presso la sala delle adunanze consiliari, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 

 

BERNARDINELLO RICCARDO Presente 

ALBORI MARCO Presente 

FUCCI FEDERICO Presente 

BALBO PIETRO Presente 

MELON ANDREA Presente 

SPLENDORE NICOLA Presente 

VOLPATO GIADA Assente 

BATTAGLIA GIANCARLO Presente 

BUSIN MAURIZIO Presente 

GALIOTTO DANIELE Presente 

CORREZZOLA STEFANO Presente 

Totali  Presenti   10, Assenti    1 
 

 

Partecipa il Segretario Verbalizzante Dott.ssa Mariani 

Antonella il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli 

intervenuti, il Dott. BERNARDINELLO RICCARDO 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 

SPLENDORE NICOLA 

BATTAGLIA GIANCARLO 

CORREZZOLA STEFANO 

invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

iscritto al nr. 2 dell’ordine del giorno. 

COMUNE DI 

CASTELBALDO 
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Deliberazione C.C. n. 10 del 28.3.2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – TARI ANNO 2018 E 

DELLE RELATIVE TARIFFE. 

 

 
 

Il Sindaco illustra la proposta. Siamo all’anno zero, pur considerando che le problematiche della 

vecchia gestione non sono state risolte. Il tribunale sta scandagliando i debiti di PDTre. Il problema è 

il debito Padova Sud. In assemblea a Monselice si parla di un rientro in sette anni. Il problema è 

andare avanti, certi comuni hanno pagato, altri, come Este e Monselice, hanno affidato il servizio 

tramite convenzione. Il surplus incideva su tutto il consorzio, inoltre non sono state pagate le tasse 

provinciali. 

 

Albori: nel 2015 il PEF è stato approvato nello stesso mese di entrata in carica dell’amministrazione. 

Prevedeva un aumento dovuto alla percentuale di svalutazione crediti e recupero del non riscosso. E’ 

previsto dalla legge. L’aliquota era del 15%, superiore al non riscosso. Nel 2016 il PEF è pervenuto in 

ritardo senza chiarimenti. E’ stato approvato su consiglio del revisore, al fine di approvare le modalità 

di erogazione dei servizi. Nel 2017 sono state confermate le aliquote 2015 più favorevoli, mentre 

quelle del 2018 sono inferiori. L’aliquota di svalutazione è del 10% per tutti. Il piano si pone in 

discontinuità con i precedenti, le aliquote sono inferiori al 2015, è opportuno approvarlo. 

Monitoreremo i crediti. 

 

Busin: i costi finali non sono chiari. Il debito da recuperare in sette anni sarà spalmato sui cittadini? 

 

Sindaco: è possibile che si giunga a un concordato. 

 

Albori: concordo che manca il dettaglio dei costi, però abbiamo l’opportunità di approvare un piano e 

mettere da parte i piani gonfiati o poco chiari. C’è l’interesse a fare le cose in regola. Il piano è stato 

predisposto per conto di SESA che eroga il servizio. Si comincia ex novo con nuove tariffe più basse. 

 

Splendore: sono tariffe inferiori al 2017? 

 

Albori: sì, ma non sappiamo come saranno a regime. L’insoluto è rilevante. Se si attesta attorno al 

10%, va bene, se risulta maggiore, no.  

 

Balbo: quando vedremo i numeri esatti? 

 

Albori: quando ci sarà il nuovo PEF, ci sarà il risultato di gestione dell’anno precedente. Fornirà il 

risultato di gestione del servizio. Le problematiche del consorzio saranno affrontate nelle assemblee 

consortili. 

 

Balbo: il bilancio presentava delle anomalie.  

 

Splendore: si registra un miglioramento, fermi restando gli inadempimenti. 

 

Sindaco: il comune di Barbona non è mai entrato in Consorzio Padova Sud, ha appaltato il servizio a 

SESA, e fruisce di un buon servizio. Il nostro comune ha svolto un importante lavoro nel 2015 in 

materia di insoluti. 
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Busin: anche la nostra amministrazione fece lo stesso. E’ importante vigilare per capire chi non può 

pagare e chi fa il furbo.  

 

Albori: il precedente Sindaco diceva che gli adempienti pagavano per i marocchini. 

 

Busin: si era attivato perché gli inadempienti pagassero. 

 

Sindaco: non si deve però dare la colpa agli altri e fare terrorismo. Se l’ex sindaco fosse venuto in 

consiglio comunale avrebbe potuto dire la sua, non si è mai visto. 

Vi anticipo che la corte dei conti si è accorta che la provincia non ha mai chiesto 5 milioni di tassa 

provinciale a Padova sud. La provincia ha chiamato i comuni e ha annunciato l’intenzione di 

spalmare la somma tra di loro, somma che per noi ammonta a 30-40.000 euro. Ma non possiamo 

pagare la tasse due volte. 

 
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.22 del 29.4.2014 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; 

 

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; 

- 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 

2018, in conformità a quanto previsto dalla normativa; 

 

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 tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

CON VOTI  favorevoli  n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Busin, Galiotto, Correzzola)  espressi per 

alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 

 

 

 Di approvare gli allegati Piano Finanziario e tariffe (allegato “A”) per la determinazione della 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati per l’anno 2018; 

 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 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;  

 

 

 Di dare atto che: 

-  - il pef 2018 non prevede servizi aggiuntivi, accessori  o migliorativi rispetto al 2016; 

eventuali costi superiori rispetto alle entrate saranno valutati all'esito del consuntivo 

2018 che sarà presentato da Gestione Ambiente S.c.a.r.l., e si provvederà con le 

idonee, necessarie misure in sede di predisposizione e approvazione del PEF 2019; 
 

 Di comunicare al Gestione Ambiente S.c.a.r., 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; 

 

 con separata votazione, vista l’urgenza, che da il seguente risultato: favorevoli n.10, contrari n. 0, 

astenuti n.3 (Busin Galiotto, Correzzola), su n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267.  
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 
 

 

Castelbaldo, lì 26-03-2018 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BOLDRIN ELIA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 
 

 

Castelbaldo, lì 26-03-2018 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Cavallarin Sergio 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E DI 

RAGIONERIA 

(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

 Si attesta altresì, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la copertura 

finanziaria ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa. 
 

 

Castelbaldo, lì 26-03-18 

Il Responsabile di Ragioneria 

F.to BOLDRIN ELIA 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario verbalizzante 

 F.to BERNARDINELLO RICCARDO F.to Mariani Antonella 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________ 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

 Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BOLDRIN ELIA 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

BOLDRIN ELIA 

 

 

 


