
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 5/2013            Seduta del 29.04.2013 

 
OGGETTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

2013 
 
 
L’anno 2013 addì 29 del mese di aprile alle ore 20.40 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA A 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18  componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LACAVA Edoardo, PINTON Simone 
 
 
 
 

********************* 
                



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL  29.04.2013 
 
OGGETTO: Servizio di Igiene Urbana.  

Approvazione del Piano Finanziario 2013 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo- Assessore 
 
L’Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione riguardante l’approvazione del piano 
finanziario e degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzato al calcolo 
della tariffa di igiene urbana, per l’anno 2013. 
Nel 2013 a seguito dell’entrata in vigore Decreto Legge 201/2011, è stata istituita la TARES, 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in sostituzione della TARSU. 
Tale normativa conferma le modalità di calcolo del tributo, previgenti, al quale va in ogni caso 
applicata una maggiorazione pari a € 0.30 al mq a copertura dei servizi indivisibili, che dovranno 
essere versati allo Stato  
A. tale somma ciascun comune avrebbe potuto applicare in ulteriore maggiorazione fino a € 0.10 al 
mq a favore dello stesso, tale aumento non sarà applicato dal Comune di Cadoneghe 
La determinazione della tariffa resta comunque conseguente all’adozione del piano finanziario 
relativo al servizio in gestione ad ETRA Spa a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 
49 del 14.07.2005. 
Il Piano Finanziario per l’anno 2013 conferma al Comune il riconoscimento dell’esclusiva 
titolarità alla determinazione della TARES, con IVA sui servizi e sugli smaltimenti identificata come 
costo da imputare nel quadro dei costi complessivi al fine del calcolo della tariffa.  
Anche per l’anno 2012 l’obiettivo è comunque quello di migliorare il livello di efficienza nella 
gestione del servizio, in modo tale da consentire un contenimento della spesa complessiva che 
garantisca la copertura totale dei costi senza aumento del corrispettivo complessivo rispetto al 
2012. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 

- con propria deliberazione n. 49 del 14.07.2005 il Consiglio Comunale deliberava, ai sensi 
dell’art. 113, comma 5, lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000, la concessione del 
servizio di igiene urbana a ETRA Spa; 

- la concessione del servizio ha comportato l’introduzione della tariffa di igiene urbana a 
partire dal 01.01.2006; 

- che con propria deliberazione n. 37 del 20.06.08 è stata prolungata ad ETRA la concessione 
del servizio fino al 31.12.2017 per far coincidere la durata del contratto con gli 
ammortamenti dell’attrezzatura, press container ed isole ecologiche, installata nel territorio 
comunale ed utilizzata per l’effettuazione del servizio; 

 
VISTO che: 

- L’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, 
comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 e a prendere il posto di 
“tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 
natura tributaria, compresa.  
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- I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa 
riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 
determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

- Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all’interno della disciplina della TARES presuppone che 
il nuovo tributo risulti compatibile, con la metodologia contenuta in tale decreto.  

- il D.Lgs. 152/2006, dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati e di quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l’istituzione di una 
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ed in particolare che: “la tariffa è 
determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi 
al servizio”; 

- l’art. 8 del DPR n. 158/1999 dispone che “ Ai fini della determinazione della tariffa, ….., il 
soggetto gestore ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani relativi al servizio di gestione dei rifiuti”; 

- il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per 
il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 
del 1999), come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del 
quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall'autorità competente 

 
DATO ATTO che: 

- ai sensi del succitato art. 8, comma1 del DPR 158/1999, il piano finanziario comprende: 
• il programma degli interventi necessari; 
• il piano finanziario degli investimenti; 
• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
• le risorse finanziarie necessarie; 
• il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che il piano finanziario sia corredato da una 
relazione nella quale vengono indicati: il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di 
qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti 
esistenti, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative 
motivazioni. 

 
VISTO il Piano Finanziario in atti del Comune con prot. 9364 del 19 aprile 2013 allegato sub a) alla 
presente proposta di deliberazione. 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2013 in merito alle modalità di svolgimento del servizio è previsto di: 

- adeguare la raccolta del cartone nelle isole ecologiche con il completamento della posa in 
opera di campane apposite 

- migliorare la qualità dell’umido conferito al servizio, passando da un sistema di raccolta si 
prossimità, con cassonetti stradali, ad un sistema porta a porta; 

- ridurre di alcuni turni di spazzamento e alcune ore di presenza dell’operatore dedicato 
giornalmente alla pulizia del territorio al fine di contenere i costi del servizio; 
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PRESO ATTO inoltre che anche per l’anno 2013 l’obiettivo rimane  quello di migliorare il livello 
di efficienza nella gestione del servizio tale da consentire un contenimento della spesa complessiva 
che garantisca la copertura totale senza aumento della spesa complessiva per le utenze domestiche e 
non rispetto al 2010. 
 
VERIFICATO che: 

- Il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, e quindi il PE che ne costituisce parte integrante, sia redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato “dall’autorità competente”.  

- le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità 
dell’ambito territoriale ottimale ai sensi art. 201 del D.Lgs. n. 152 del 2006, alla quale è così 
attribuita anche l’approvazione del piano finanziario ai sensi dell’art. 238, comma 5, del 
D.Lgs. n. 152 del 2006;  

- nell’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, è stato inserito, ad opera dell’art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1-bis, il quale 
dispone che “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di 
gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento 
della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli 
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del 
presente articolo”.  

- Ai sensi del sopra citato articolo le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici 
locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali e omogenei istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.  

- nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno 
invece provvedere i singoli comuni, ricadendo tale attribuzione sull’organo consiliare, 
trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 

 
1. di approvare il Piano Finanziario relativo al Servizio di Igiene Urbana per l’anno 2013, in 

atti del Comune prot.9364 del 19 aprile 2013, che si allega sub a) alla presente deliberazione 
formandone parte integrante e sostanziale;  

2. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

PARERI: 
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole. 

Cadoneghe, 19/04/2013   

Arch. Nicoletta Paiaro 
Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale 

         



In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Giorgio Bonaldo 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

 
Intervengono l’Assessore Schiavo, il Consigliere Fugolo, il Sindaco, il Consigliere Bottecchia, il 
Consigliere Borella, il Consigliere Beccaro, il Consigliere Savio e il Consigliere Maschi. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
Astenuti 1 (Beccaro) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
Astenuti 1 (Beccaro) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 423 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13.05.2013 
 
Addì13.05.2013                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 07.06.2013 
 
Lì 10.06.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


