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COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20-12-2019
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE-TARI ANNO 2020
L'anno   duemiladiciannove  il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, per determinazione
del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l’appello, risultano:

VOLPONI GABRIELE P
DE PAOLI NICOLA P
VAROTTO MATTIA P
DONATI GIORGIO P
ZANFORLIN SILVANO P
TRENTIN DENIS P
MEDICI REMO P
SCARABELLO CELESTINO A
SALMISTRARO SARAH P
BENETOLLO ALESSANDRO P
MASTELLARO PAOLO P
GALLOCCHIO FILIPPO P
COPPOLA ELENA P

  

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza la Signora LUCCA MAURIZIO
Il Sig. VOLPONI GABRIELE nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TRENTIN DENIS
MEDICI REMO
COPPOLA ELENA
 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.° .......7.......  Reg. Pubbl.

Il  sottoscritto Responsabile del servizio certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale
viene  pubblicato il giorno  09-01-2020 all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PILA SANDRA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

VISTO l’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) che individua la programmazione come principio generale che
guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre
dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI)
costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

CONSTATATO che a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle vigenti in materia (…)”;

DATO ATTO che in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), “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 1°
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.”

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC in
vigore presso questo Comune si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2019 con la quale sono state approvate le
tariffe TARI per l’anno 2019;

VISTO quanto illustrato nelle Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef, e
le indicazioni operative fornite dall’IFEL;

DATO ATTO che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la
deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito un nuovo Metodo Tariffario per il
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servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. e ha definito la procedura
di approvazione del piano economico finanziario;

CONSTATATO che questo Comune ha chiesto e sollecitato più volte al gestore Gestione Ambiente Soc.
Cons. a r.l., la fornitura del Piano Economico Finanziario anno 2020;

DATO ATTO che ad oggi Gestione Ambiente Soc. Cons. a r.l. non ha ancora fornito il Piano Economico
Finanziario anno 2020 in quanto la deliberazione, da parte di ARERA, ha stabilito un nuovo metodo
operativo, per la predisposizione del PEF, facendo di conseguenza emergere ovvie e diffuse difficoltà per la
sua predisposizione, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la
quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

VISTA la circolare dell’IFEL del 09.12.2019;

VISTO il decreto crescita n. 34/2019

CONSIDERATO che, data la situazione sopra riportata, risulta necessario approvare per l’anno 2020 le
stesse tariffe TARI approvate per l’anno 2019 riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare
complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, nel momento in cui entreranno in vigore chiarimenti
normativi in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – T.U. degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U. degli Enti Locali;

Il Sindaco pone in votazione la proposta, con il seguente risultato accertato dagli scrutatori :
Presenti e votanti: 12 (Assente Scarabello)

Favorevoli: 8

Contrari: 4 Gallocchio Coppola Mastellaro e Benetollo).

DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.1.

Di approvare per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI approvate per l’anno 2019 riservandosi di2.
intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI,
nel momento in cui entreranno in vigore chiarimenti normativi in merito;

Di inviare la presente Deliberazione a Gestione Ambiente Soc. Cons. a r.l..per i dovuti adempimenti.3.

Il Presidente atteso l’esito della votazione dichiara approvata la proposta di delibera
Il Presidente, vista l’urgenza, chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente
provvedimento. Il Consiglio Comunale, presenti n. 12 consiglieri con voti favorevoli n.8, contrari n.4
(Gallocchio, Coppola, Mastellaro e Benetollo)  astenuti n./ espressi in forma palese per alzata di mano e
accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.
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Proposta di deliberazione

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE-TARI ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di
competenza - il seguente parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 :

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

________________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VOLPONI GABRIELE F.to LUCCA MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa 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 al stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell’art.134  del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PILA SANDRA

Maserà, li

NOTE:
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