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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segre-
tario Comunale che copia della 
presente delibera è affissa 
all'Albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2014  

 

Dal 23.10.2014 
 

Al 7.11.2014 
 

Addì,    23.10.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D'Alessandro dr.ssa Emanuella     

    

  
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTINOVE  del   mese di  

SETTEMBRE  alle ore 20:00 nella  Sala delle Adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti, n. 2171 di prot. in data 224 settembre 201,     

tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All'appello nominale risultano: 

  P. A.   P. A. 

1 LAZZARIN MODESTO X  7 ZANIN CARLO X  

2 BETTO EZIO X  8 BERTIN ARIANNA X  

3 BANZATO VITTORIA X  9 BRUNAZZO ROBERTO X  

4 LAZZARIN MASSIMO  X 10 GALLEA MARIATERESA X  

5 BRUNATO GIANNI X  11 FRANZOLIN ALESSANDRO X  

6 BETTO STEFANO X      
       TOTALI                    10         1   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si   certifica   che   la    presente 

deliberazione,  pubblicata   nelle 
forme di legge all'Albo Pretorio, 
in data:    
è  DIVENTATA  ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
addì,     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  D'Alessandro dr.ssa Emanuella    
 

 Partecipa alla seduta la Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella, Segretario 
Comunale. 
Il Sig.  MODESTO LAZZARIN, nella sua qualità di  Sindaco, assume la 
presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 
chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. BETTO STEFANO, ZANIN CARLO, 
BRUNAZZO ROBERTO . 
 

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

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo    Il Segretario Comunale      
 29/10/2014  

 
     D'Alessandro dr.ssa Emanuella    
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Seduta   del   29/09/2014   
Delibera di  C.C. n.   23/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  TARIFFE TARI - 

ANNO 2014   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO ATTO  che con decorrenza dall’1/1/2014, il Comune di Terrassa Padovana ha trasferito le proprie 
funzioni all’Unione dei Comuni del Conselvano, con sede a Conselve, giusta deliberazione di Consiglio 
comunale n. 32 del 18/12/2013; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 16/4/2014, relativa all’approvazione 
della macro struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni dei Conselvano che prevede l’organizzazione 
della stessa in Aree e Settori; 
 

VISTO  il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 7/2014 – prot. n. 2365 del 
30/4/2014, relativo alla nomina a Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore; 
 
PREMESSO che: 

- l'art. 54 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, recante tra l'altro il riordino della disciplina dei tributi 
locali, stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 53 comma 16 della Legge Finanziaria 23/12/2000 n. 388 dispone che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre di ogni anno; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 (G.U. Serie Generale N. 169 del 23/07/2014), 
che ha, da ultimo, differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 
30/09/2014, termine già differito in precedenza al 28 febbraio 2014 con Decreto del Ministero 
dell’Interno del 19/12/2013 (G. U. N. 302 del 27/12/2013) al 30 aprile 2014 con decreto del 
Ministero dell’Interno del 13/02/2014 (G.U Serie Generale N. 43 del 21/02/2014) e al 31/07/2014 
con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014 (G. U. Serie Generale N. 99 del 30/04/2014); 

 
ATTESO che con deliberazioni di C.C. nn. 2 e 3 del 24/03/2014 sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il 
medesimo triennio; 
 
RICHIAMATI: 

- l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito, a partire dallo 01 
gennaio 2014, 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;  

- l’articolo 1, comma 704, della citata Legge n. 147/2013 con il quale viene abrogato l’articolo 14 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 (TARES), con 
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la contestuale soppressione di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale che tributaria; 

- l’articolo 1, comma 654, della citata Legge n. 147/2013 che prevede che, in ogni caso, l’introito 
derivante dalla TARI deve 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. 13 gennaio 2003 n. 
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- l’articolo 1, commi 651 e 652, della citata Legge n. 147/2013 che prevedono che la 
commisurazione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
dal D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, riconoscendo però all’Ente Locale, in alternativa, di 
commisurare la tariffa, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;  

 
DATO ATTO  che in ottemperanza alle predette disposizioni, a far data dal 1 gennaio 2014, cessa di 
avere applicazione il sistema di prelievo precedentemente utilizzato, ferme restando le obbligazioni sorte 
precedentemente; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n. 31 del 18/12/2013, esecutiva, avente ad oggetto “Servizio di 
Igiene Ambientale – presa d’atto della successione a titolo universale del “Consorzio Padova Sud” ai 
consorzi di servizi “Bacino Padova Tre e Bacino Padova Quattro” e contestuale acquisizione gratuita 
della quota partecipativa”; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della Legge 147/2013 i comuni possono, in 
deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la 
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui 
ai commi 667 e 668 della stessa L. 147/2013, 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 di cui all’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
 
RICHIAMATO  il regolamento comunale per l’applicazione del prelievo per la copertura dei costi 
afferenti al servizio di igiene urbana – TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2014 
con la quale è stata anche stabilita, ai sensi del comma 668, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in luogo 
del tributo, l’applicazione della tariffa avente natura corrispettiva; 
 
CONSIDERATO  che in tale regolamento sono contenuti, tra l’altro, i criteri di determinazione del 
corrispettivo, di cui all’articolo 1, comma 668, della citata Legge n. 147/2013, le classificazioni delle 
utenze, le riduzioni tariffarie e la forma di riscossione del prelievo; 
 
DATO ATTO  che 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; 
 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato 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;  
 
VISTO  il Piano Economico Finanziario dell'anno 2014 trasmesso dal Consorzio Padova Sud e redatto in 
collaborazione con la Società PADOVA T.R.E S.r.l., con l’allegata proposta (sub B)  delle aliquote 
tariffarie per l’applicazione del corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668, della L. 147/2013, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto 
dalla normativa, e nel quale sono individuati, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari 
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alla relativa attribuzione della quota base e della quota di produzione della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche e dove sono stabilite le aliquote tariffarie; 

 
VISTI  i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto 
sotto la lettera A); 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Economico Finanziario ai fini della 
determinazione della TARI dell'anno 2014 (allegato sub B), così come trasmesso dal Consorzio 
Padova Sud – Soggetto Gestore PadovaTRE S.r.l., evidenziando che a pagina 74 la voce entrata 
TIA deve intendersi come TARES (2013) e TARI (2014); 

 
2) di stabilire che per l'anno 2014 il tasso di copertura, come determinato dal Piano Economico 

Finanziario di cui al precedente punto 1, è pari al 100% (entrate previste € 236.116,76 uscite 
previste € 236.116,76); 

 
3) di approvare le tariffe dell’anno 2014, aventi natura corrispettiva, distintamente per ogni tipologia 

di utenza, così come proposte dai succitati soggetti, e riportate all’interno dell'allegato Piano 
Economico Finanziario sub B); 

 
4) di dare atto che le suddette tariffe, approvate con la presente deliberazione, entrano in vigore il 1° 

gennaio 2014, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge Finanziaria 23/12/2000 n. 388; 
 
5) di precisare che si sensi dell’articolo 1, comma 666, della Legge n. 147/2013 è fatta salva 

l’applicazione del 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;  

 
6) di trasmettere copia del presente atto alla Società Padova T.R.E. Srl, quale Soggetto Gestore, e al 

Consorzio Padova Sud, per gli adempimenti di competenza; 
 
7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente (art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
art. 52 del D. Lgs. 446/1997), giusta nota n. prot. 4033 del 28/02/2014 del MEF, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
di approvazione del bilancio di previsione; 

 
8) di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco ed istruita dai Responsabili dei Settori Lavori 
Pubblici e Gestione Patrimonio e Ragionerie Unione/Comune di Conselve e Tributi e comprensiva dei 
pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica. 

Il Sindaco illustra la proposta, in particolare il piano finanziario allegato e le relative tariffe. 
 

UDITI  gli interventi dei Consiglieri (allegato C) – trascrizione dello sbobinamento del Consiglio 

Comunale). 

 

RITENUTO  di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione  
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SENTITO  il Sindaco che propone di provvedere  alla votazione in forma palese per alzata di mano; 

 

Risultano presenti n. 10 Consiglieri; 

Favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (Brunazzo Roberto, Gallea Maria Teresa, Franzolin Alessandro), Astenuti 

nessuno. 

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della votazione.  

 

A questo punto il Presidente propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento; 

 

Risultano presenti n. 10 Consiglieri; 

Favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (Brunazzo Roberto, Gallea Maria Teresa, Franzolin Alessandro), Astenuti 

nessuno. 

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della votazione.  

 

DELIBERA  

 
1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente 

trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione; 
 
2) dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Allegati: 
 A) pareri istruttori 
 B) Piano Economico Finanziario 
 C) Verbale interventi dei consiglieri comunali 
 
 
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO   MODESTO LAZZARIN 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA 

 


