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PROVINCIA DI PADOVA  

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 14/05/2019 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 

CONSORZIO BACINO PADOVA UNO NR.2 DEL 28.02.2019 

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E DI DISCLIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE 

NATURA CORRISPETTIVA " 
 

 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 17:30 , si è riunita la Giunta 

Comunale. 

All’appello uninominale risultano: 
 Pres. Ass. 
MASON CESARE X  
BAGGIO MARIA X  
BASTAROLO CLAUDIO X  
BENOZZI LUIGI X  
BERGAMIN CORETTA X  

TOTALE 5 0 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella. 

Il Sig. Cesare Mason, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA 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… la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI …anche nel caso di 

adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 

2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi … 

 

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, con deliberazione nr.8 del 12.05.2014 ha approvato 

il Regolamento di Igiene Ambientale successivamente modificato con deliberazioni n. 2 e n. 3 

del 13.03.2015 e n. 2 del 20.03.2017; 

- il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti, pur recentemente costituito, non è ancora operativo e che 

pertanto compete al Consorzio di Bacino 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’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011; 

- ai sensi dell’art.10 del Decreto 20.04.2017 (Decreto Tariffa) “I comuni che, nelle more 

dell'emanazione del presente 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” e quindi entro il 06.06.2019; 

 

VISTO il verbale di deliberazione nr.2 del 28.02.2019 del Commissario straordinario del Consorzio 

di Bacino Padova Uno che approva il Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di 

disciplina della Tariffa avente natura corrispettiva; 

 

RITENUTO di prendere atto del verbale di deliberazione del Commissario straordinario del 

Consorzio Bacino di Padova Uno sopracitato e del regolamento, che vengono allegati alla presente 
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in parte integrante; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni: 

- di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2019, resa immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e relativi allegati; 

- di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2019 e n. 13 del 29/04/2019, rese immediatamente 

eseguibili, con le quali sono state approvate la variazioni al bilancio 2019-2021; 

- di Giunta Comunale n. 32 del 05/03/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019-2021, n. 42 del 14/03/2019  con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano Performance anno 2019 e n. 79 del 30/04/2019, con la quale è 

stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019-2021, tutte rese 

immediatamente eseguibili; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

 

ACQUISITI i pareri 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; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto del verbale di deliberazione del Commissario straordinario del Consorzio 

Bacino di Padova Uno n.2 del 28.02.2019, avente ad oggetto “approvazione regolamento 

unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva” e 

del regolamento stesso, che vengono allegati alla presente in parte integrante. 
 

3. 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”. 
 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Luca Scarangella 

IL SINDACO 

Cesare Mason 
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