
COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 7
in data 02-04-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Presa d'atto Regolamento Unificato di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Disciplina della Tariffa
avente natura corrispettiva, approvato dal Consorzio Bacino Padova Uno.

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Seconda convocazione

L'anno  duemiladiciannove addì  due del mese di aprile alle ore 18:05 nella sala delle adunanze della sede
municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e nome del Consigliere Presenti/Assenti

1. Bonaldo Stefano Presente
2. Baldi Laura Presente
3. Zanon Luigi Presente
4. Perfetti Italo Assente
5. Bianco Paolo Presente
6. Guidolin Silvia Presente
7. Rigo Giuseppe Assente
8. Campagnolo Valter Assente
9. Cusinato Dario Presente
10. Culella Maria Presente
11. Bianchi Mario Presente
12. Scapin Livio Presente
13. Daminato Andrea Presente

Partecipa alla seduta Bagliolid Stella Segretario Comunale.

Bonaldo Stefano nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori:
Bianco Paolo
Guidolin Silvia
Daminato Andrea

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio-
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella
Tassa sui Rifiuti (TA.RI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
ai sensi del’art. 1, comma 668 della medesima legge, i Comuni che hanno realizzato sistemi di-
misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono finanziare i costi
del servizio rifiuti con una tariffa avente natura corrispettiva (ossia non tributaria) in luogo della
TA.RI; tale tariffa è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio
reso, garantendo la copertura integrale dei costi del servizio ed applicata e riscossa dal gestore del
servizio pubblico e che il precedente comma 667 delegava il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ad emanare un Decreto per la definizione dei “criteri per la realizzazione
da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del
costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati,
svolto nelle forma ammesse dal diritto dell’Unione Europea”;
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha attuato tale delega con il-
Decreto 20 aprile 2017, recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, “Decreto Tariffa”, pubblicato
nella G.U. in data 22.05.2017, ed entrato in vigore in data 06.06.2017;
la Direttiva rifiuti n. 851/2018UE, in vigore dal 4 luglio 2018, ha espressamente riconosciuto i-
sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti come uno strumento economico capace di incentivare
l’applicazione della gerarchia dei rifiuti sin dal momento della produzione di rifiuti (allegato IV-bis);

Dato atto che nel territorio del Consorzio Bacino di Padova Uno è stata implementata in via sperimentale sin
dal 2005 un sistema di tariffazione puntuale, attualmente regolata dal Regolamento di Igiene Ambientale,
recante la disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva, approvato con Delibera n. 8
del 12 maggio 2014, successivamente modificato con Delibera n. 2 del 13 marzo 2015;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 15 del 06.09.2014 di presa d’atto del Regolamento di Igiene Ambientale, approvato dal
Commissario straordinario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Uno con Deliberazione n. 8
del 12.05.2014, comprensivo della disciplina della tariffa corrispettiva prevista dal comma 668
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;
n. 12 del 09.06.2015 di presa d’atto della modifica dell’art. 11, comma 6 del Regolamento di Igiene
Ambientale, approvata dal Commissario straordinario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova
Uno con Deliberazione n. 2 del 13.03.2015;

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 10 del suindicato Decreto Tariffa “I Comuni che, nelle more
dell’emanazione dei termini per l’istituzione del decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della
parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente
decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore”, ossia entro il 6 giugno 2019;

Considerato che il Comune di Galliera Veneta, con Delibera di consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007 ha
attribuito le competenze e le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti
urbani all’Autorità di Bacino Padova Uno;

Accertato che ai sensi dell’articolo 5, comma 8, della L.R. n. 52/2012,fino alla costituzione ed al subentro
nei rapporti attivi e passivi da parte dei nuovi “Consigli di Bacino”, gli Enti Locali subentrano nella
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posizione degli Enti Responsabili di Bacino e della Autorità d’Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti, pur recentemente costituito, non è ancora operativo e che
pertanto compete al Consorzio Bacino di Padova Uno l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari sia
in ordine alla gestione del servizio rifiuti che al suo finanziamento e, in particolare, esercitare le competenze
di cui all’articolo 3-bis, comma 1-bis, del Decreto Legge n.138/2011;

Rilevata pertanto l’esigenza di verificare ed aggiornare il vigente Regolamento, alla luce del sopravvenuto
“Decreto Tariffa”;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “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. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.”;

Dato atto che il predetto art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, si applica a tutte le entrate locali e pertanto anche alla tariffa corrispettiva sui rifiuti;

Esaminato a tal riguardo il “Regolamento Unificato di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Disciplina della
Tariffa avente natura corrispettiva”, così come approvato dal Commissario liquidatore del Consorzio di
Bacino Padova Uno con Deliberazione n. 02 del 28.02.2019 (costituito da n. 58 articoli e tre allegati)
riportato in allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

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”;

Visto che nella seduta della Conferenza Stato Città Autonomie Locali del 17 gennaio 2019, riunita al
Ministero dell’Interno, è stato da ultimo differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2019;

Atteso che il “Regolamento Unificato di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Disciplina della Tariffa avente
natura corrispettiva” ha effetto dall’01.01.2019, in virtù di quanto previsto dalle su richiamate disposizioni
normative;

Acquisito agli atti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge 07.12.2012 n. 213, il parere
dell’Organo di Revisione economico-finanziaria;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

1) Di prendere atto e fare proprio Regolamento Unificato di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Disciplina della
Tariffa avente natura corrispettiva approvato dal Commissario straordinario liquidatore del Consorzio di
Bacino Padova Uno con Deliberazione n. 02 del 28.02.2019, composto di n. 58 articoli e tre allegati,
riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) Di precisare che il suddetto Regolamento, ha effetto dall’01/01/2019;
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Data 20-03-2019

F.to Briotto Daniele

F.to Briotto Daniele

Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione.

Non essendoci interventi, pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con
voti favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (minoranza), legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e n. 6 votanti.

A questo punto, il Sindaco comunica che l’argomento n. 7 all’ordine del giorno viene ritirato in quanto sono
emerse diverse posizioni da alcune Amministrazioni.

Il Consigliere Bianchi chiede chiarimenti. Risponde il Sindaco che dichiara chiusa la seduta.

IL RESPONSABILE

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità
contabile.

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

5) di dare atto che, per effetto dell’approvazione del regolamento di cui sopra, con decorrenza 01.01.2019 è
abrogato il precedente regolamento consortile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del
06.09.2014 ;

6) di dare atto che il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all’albo on-line, ai sensi del
comma 4, dell’articolo 107 dello “Statuto Comunale”.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità
tecnica.

Data 20-03-2019
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F.to Bonaldo Stefano F.to Bagliolid Stella

Verbale di deliberazione n. 7
in data 02-04-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Presa d'atto Regolamento Unificato di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Disciplina della Tariffa
avente natura corrispettiva, approvato dal Consorzio Bacino Padova Uno.

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Seconda convocazione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DEL COMUNE

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova
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 Briotto Paolo

Allegato alla delibera

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 7 del 02-04-2019

Oggetto: Presa d'atto Regolamento Unificato di Gestione dei
Rifiuti Urbani e di Disciplina della Tariffa
avente natura corrispettiva, approvato dal
Consorzio Bacino Padova Uno.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 313.

Comune di Galliera Veneta li 17-04-
2019

L’ INCARICATO
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Briotto Paolo

Allegato alla delibera

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 7 del 02-04-2019

Oggetto: Presa d'atto Regolamento Unificato di Gestione dei
Rifiuti Urbani e di Disciplina della Tariffa
avente natura corrispettiva, approvato dal
Consorzio Bacino Padova Uno.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione 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 è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Galliera Veneta li 17-04-
2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI
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