
  

COMUNE DI GALZIGNANO TERME 
Provincia di Padova 

 

 

 

ORIGINALE                                                                    N. 53 

         del 27-12-2018 

 

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

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE 

TARI ANNO 2019. 
 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, per 

riunione di Consiglio. Eseguito l’appello risultano: 
 

MASIN RICCARDO  P LIONELLO ENRICO  P 

MASIN GIANLUCA  P DONA' ALESSANDRO  P 

ROMAN RICCARDO  P COMBERTI CLAUDIO  P 

FORCATO MATTIA  P DAINESE LUDOVICA  P 

BORGHETTO LUCA  P TONINELLO GIOVANNI  P 

OTTOLITRI LORENZO  P SELMIN SILVANO  P 

SELMIN DAVIDE  P    

  Presenti n.  13, Assenti n.   0 

ASSESSORI ESTERNI 
 

MILANI NICOLA P 

MIOLA STEFANO P 

LUNARDI STEFANIA P 

GIACOMIN FEDERICA P 
   

Assiste alla seduta il signor CARRARELLO GUIDO  Segretario  

Il Signor ROMAN RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri  
BORGHETTO LUCA 

SELMIN DAVIDE 

SELMIN SILVANO 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 
� Non più  soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto  quest’ultimo Organo è stato soppresso 

dall’art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3. 

� Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
 

Trasmessa al Difensore Civico di …………………………………….. in data ……………………………… 

 

Ricevuta dal Difensore civico di ……………………………………… in data ……………………………… 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, comma 1,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, 

Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”,  in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, 

n. 69). 

Dalla residenza comunale,li______________________ 

 

N°_______ Registro atti pubblicati 

                                   Il Responsabile del Servizio   

                Lionello Marco 
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Ufficio: FINANZIARIO  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-12-2018 N. 

55 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

TARIFFE TARI ANNO 2019. 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 

suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali; 

PRESO ATTO  che con separati regolamenti si è provveduto ad aggiornare il regolamento 

IMU alla nuova normativa (con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.05.2014), e ad 

approvare il regolamento TASI (con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.05.2014); 

 

RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 

III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 

22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. 

n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 

666); 

 

VISTO l’art. 27 comma 8° della L. n. 448/2001  il quale dispone che: il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
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VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, 

approvato con delibera di  Consiglio Comunale n. 39 in data 15.07.2014; 

 

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 30.03.2016, con la 

quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016, la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 13 in data 01.03.2017, con la quale sono state approvate le tariffe 

della TARI per l’esercizio 2017,  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 

20.12.2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 

comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 

2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 

sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, 

commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e 

seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 

le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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VISTA la tabella sinottica dei costi del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale allegato sub. 

“A”; 

 

VISTO l’allegato sub “B” che determina le tariffe per il servizio di igiene ambientale ex DPR 

158/1999 per l’anno 2019; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

S I    P R O P O N E 

 

1. di approvare la tabella sinottica dei costi del piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani anno 2019 allegato “A”; 

 

2. di approvare i criteri e le modalità di calcolo e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi “TARI” anno 2019, come risultanti dal prospetto allegato “B”; 

 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il seguente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2019; 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 VISTI i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, 

conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 Il Presidente essendo i punti dal nr. 7 al n. 13 punti tecnici propedeutici 

all’approvazione del bilancio, propone all’assemblea di procedere con unica discussione con 

votazioni separate e passa la parola all’assessore Miola Stefano per l’illustrazione dei punti 

posti all’Ordine del Giorno. 

Interviene prima dell’Assessore Miola, il Consigliere Toninello Giovanni della lista 

“Vivere Galzignano” e comunica che in mattinata mancava la documentazione del punto 7, 

per cui non è possibile discutere un argomento senza la visione dei relativi atti, non sapendo 

cosa si va a discutere. 
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Il Sindaco conferma che il piano finanziario di ETRA è pervenuto nel pomeriggio alle 

ore 17:40. Se non si approva il punto 7 non è possibile approvare il Bilancio di previsione. 

Conferma che l’incontro con Etra per definire il Piano finanziario è avvenuto il 16.11.18 con 

assicurazione che il documento sarebbe arrivato entro i termini previsti per l’approvazione del 

bilancio, come  confermato dall’Assessore Miola. 

L’Assessore Miola riferisce che la norma per l’approvazione del bilancio prevede 

l’approvazione di delibere propedeutiche tra le quali risulta quella delle determinazioni delle 

tariffe; a proprio avviso il bilancio può essere approvato, in quanto le tariffe non incidono nel 

bilancio perchè la gestione del servizio è esternalizzata ad ETRA, si va solo ad approvare il 

piano finanziario e tariffario come presa d’atto. E’ pur vero che mancava la documentazione, 

ma propone al Consiglio Comunale di procedere all’approvazione del bilancio onde evitare 

l’esercizio provvisorio. 

Il Presidente comunica che il punto 7 non è incidente nel bilancio ma essenziale 

perchè la norma prevede l’approvazione del Piano. Ritiene comunque doveroso, per senso di 

responsabilità, procedere all’approvazione del punto in discussione anche se non è pervenuta 

la documentazione prevista nei limiti di tempio fissati dalla normativa. 

Il Consigliere Donà Alessandro della lista “Uniti per Galzignano Terme” aderisce alla 

proposta dell’Assessore Miola, ritenendo un atto di responsabilità da parte dei Consiglieri, 

purchè la proposta sia tecnicamente percorribile. 

Il Presidente propone all’assemblea la sospensione per cinque minuti dei lavori. 

Seduta sospesa. 

Riprendono i lavori della seduta Consigliare. 

Il Consigliere Toninello Giovanni dichiara quanto segue: Considerando non regolare 

la procedura a seguito del fatto che non si sono potuti esaminare i documenti inerenti la 

questione, ritiene opportuno che i Consiglieri di opposizione lasciano l’aula. 

Escono dall’aula i Consiglieri Comberti Claudio, Dainese Ludovica, Toninello 

Giovanni, Selmin Silvano. 

 Presenti n. 09 Consiglieri 

Il Sindaco illustra i servizi confermando per il 2019 un aumento tariffario del 2%. 

L’Assessore Miola riferisce che Etra ha riconosciuto un’ indennizzo di €.20.000  a 

favore del Comune di Galzignano Terme. 

  Il Presidente non essendovi da registrare ulteriori interventi, proseguendo i lavori 

consiliari,  passa alla votazione  della proposta di deliberazione di cui al presente punto 

all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato: 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai nr. 09 (nove) consiglieri presenti e votanti.   
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D E L I B E R A 

 

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, 

ovvero senza alcuna modificazione né integrazione. 

 

SUCCESSIVAMENTE il Presidente, al fine di dare immediatamente corso alla 

gestione amministrativa, passa alla votazione per l’immediata eseguibilità,  che ottiene il 

seguente risultato: 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai nr. 09 (nove) consiglieri presenti e votanti.   

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Dopo la votazione rientrano in aula i Consiglieri di Minoranza Comberti Claudio, 

Dainese Ludovica, Toninello Giovanni, Selmin Silvano. 

Presenti n. 13 Consiglieri. 

Il Presidente comunica all’assemblea che i punti dal n. 8 al n. 13 come in premessa 

descritto saranno illustrati unitariamente dall’Assessore Miola, con votazioni separate.  

L’Assessore Miola richiede all‘assemblea di poter spostare dopo l’approvazione del 

bilancio il punto n. 11 (Ricognizione periodica delle partecipate).     

 Il Presidente pone in votazione la proposta dell’Assessore Miola di spostare il punto n. 

11 al n. 13 al fine degli argomenti del bilancio, che ottiene il seguente risultato: 

 Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai nr. 13 (tredici) consiglieri presenti e 

votanti   

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di modifica dei punti posti all’ordine del Giorno dell’Assessore 

Miola Stefano (spostamento punto 11 che sia trattato dopo l’approvazione del bilancio al 

punto 13).  
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PARERI DI COMPETENZA 

 
Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in 

delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 

bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze: 

 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall’ art. 49 e 

dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio 

interessato esprime parere: 

Favorevole  

 

 

 

Lì   27-12-2018 Il Responsabile del servizio  

 Lionello Marco 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: 

- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 

- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla 

tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e dei vincoli del pareggio di 

bilancio di cui alla L. 243/2012 che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla 

regolarità contabile. 
 

 

 

Lì   27-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 Lionello Marco 

 

 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del 
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
� per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 27-12-2018 Pag. 8 COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

o in alternativa 

� entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199”. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 

    ROMAN RICCARDO      CARRARELLO GUIDO 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 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 in data …………………………………………… 

E’ DIVENUTA ESEGUIBILE ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla 

data sottoindicata. 
 

Li  

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 

                                                                                                                 Rag. Marco Lionello 
 

 

Il Difensore Civico di ………………………… con sua nota n. ………………. in data ……………….. ha 

chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio. 

 

Li  IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 

                                                                                                                    Rag. Marco Lionello 
 

 
 

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. …………….. del …………………………… (oppure con 

deliberazione di Consiglio/Giunta n. ….…... del ………………………………). 

Ricevuta dal Difensore Civico di ………………………. al n. ….……… in data ……………………… . 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 

                                                                                                                      Rag. Marco Lionello 
 

 
 

Che nei suoi confronti il ………………………………. con nota n. ……………. del  ……………….…… ha 

riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. ……….. in 

data ………………………… è stata ……………………………………. (revocata, autoannullata, ecc..) 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 

                                                                                                                          Rag. Marco Lionello 

 
 

 




































