
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2018/0100 di Reg. Seduta del 22/12/2018

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ANNO 2019.
___________________________

L’anno 2018, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 09.08, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico, in seduta di seconda convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  GIORDANI SERGIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. BERNO GIANNI 17. FIORENTIN ENRICO
02. COLONNELLO MARGHERITA 18. TARZIA LUIGI
03. BETTELLA ROBERTO 19. PILLITTERI SIMONE
04. BARZON ANNA 20. FORESTA ANTONIO
05. TISO NEREO 21. LONARDI UBALDO A
06. GABELLI GIOVANNI 22. PELLIZZARI VANDA
07. RAMPAZZO NICOLA 23. MONETA ROBERTO CARLO A
08. MARINELLO ROBERTO 24. MENEGHINI DAVIDE
09. RUFFINI DANIELA Ag 25. CAVATTON MATTEO
10. SANGATI MARCO 26. CAPPELLINI ELENA
11. FERRO STEFANO 27. TURRIN ENRICO
12. GIRALUCCI SILVIA 28. BITONCI MASSIMO A
13. SACERDOTI PAOLO ROBERTO 29. LUCIANI ALAIN
14. TAGLIAVINI GIOVANNI 30. SODERO VERA
15. SCARSO MERI 31. MOSCO ELEONORA A
16. PASQUALETTO CARLO 32. CUSUMANO GIACOMO

e pertanto complessivamente presenti n. 28  e assenti n. 5 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA NALIN MARTA
COLASIO ANDREA GALLANI CHIARA
BONAVINA DIEGO BRESSA ANTONIO
BENCIOLINI FRANCESCA

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Tiso Nereo 2) Sodero Vera

barog
Font monospazio
ALLEGATO 32 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 22/12/2018



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 151 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Chiara Gallani, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

SIGNORI CONSIGLIERI,

L’art. 1, commi 651 e seguenti della Legge 147/2013, i criteri per l’individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti
dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

L’art. 8 del regolamento D.P.R. 27.4.1999, n. 158, il Piano Economico Finanziario deve
prevedere:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e di strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.

Il Piano Economico Finanziario costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i
costi delle varie componenti del servizio sul territorio, predisposto tenendo conto della normativa
di settore e costituisce, unitamente al Contratto di Servizio, il “Contratto di Programma
poliennale” di cui all’art. 117 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000.
Lo stesso definisce il complesso della spesa che costituisce la base da coprire con la tariffa che
sarà corrisposta dai cittadini e dalle imprese.

Vista la proposta definitiva di Piano Economico Finanziario per l'anno 2019, acquisita agli atti
con Prot. n. 0474442  del 10/12/2018 trasmessa da AcegasApsAmga S.p.A., a seguito delle
valutazioni e richieste espresse dai settori comunali competenti con il supporto dell'Ente di
Bacino Padova 2, comprensive, tra l'altro, della necessità di aggiornare le schede tecniche
descrittive dei servizi, a seguito d'integrazioni ed  ottimizzazioni, che comportano delle
variazioni dei costi.

La suddetta proposta di Piano risulta allegata al presente provvedimento ed è costituita dalle
seguenti parti:

• Strutture, Servizi ed Impianti disponibili.

• Utilizzo di beni e strutture di terzi, servizi di terzi.

• Interventi necessari. Investimenti. Risorse finanziarie.

• Modello gestionale ed organizzativo - Descrizione dei servizi.

• Dati economici.

• Carta dei servizi ambientali.

Alla proposta di Piano è allegato, a cura del Comune, il documento denominato “Allegato III
Standard generali e specifici di qualità e quantità”.

Considerato che, complessivamente, il PEF 2019 oggetto del presente atto, prevede un costo

di Euro 45.504.399,05.= IVA inclusa, importo suddiviso nel costo del servizio pari a Euro

43.229.179,10.=IVA inclusa e nella previsione dei crediti inesigibili pari a Euro 2.275.219,95.=

Il citato costo del servizio si suddivide a sua volta:

• nel costo di raccolta e spazzamento che evidenzia un aumento di Euro 546.775,71.=
(IVA esclusa) rispetto agli analoghi costi del PEF 2018, poiché sono previsti i seguenti nuovi
servizi:

• l'incremento della raccolta differenziata mediante l'estensione, prima di tutto, del sistema di
raccolta porta a porta, al fine di estendere tale servizio anche alle aree interne della città, dopo il
completamento dell'attivazione dello stesso nella cosiddetta “cintura periferica”,;

• l'inserimento in modalità ordinaria del servizio di pulizia con idropulitrice delle aree ove si
trovano i contenitori stradali attivato in via sperimentale nel 2018;

• introduzione in modalità ordinaria del servizio di pulizie radicali nei quartieri in numero
complessivo pari a 26 interventi con frequenza quindicinale, introdotto in via sperimentale nel
2018;

• la realizzazione di un nuovo centro di raccolta dei rifiuti urbani a servizio della zona nord
della città denominato Plebiscito;

• attivazione di  un servizio sperimentale gratuito di raccolta differenziata a partire dal Parco



Iris, sito nella cosiddetta zona gialla, mediante l'installazione di apposite postazioni con i cestini
per il conferimento di ciascuna delle frazioni merceologiche di rifiuti raccolti nella zona di
riferimento.

• inserimento, con modalità ordinaria, del servizio svolto dal T-riciclo, che consiste nell'attività
di piccole pulizie e di consegna sacchi nel centro città da parte di un operatore munito di
bicicletta a tre ruote con pedalata assistita ad energia solare.

2) nel costo di trattamento e smaltimento, per il quale si riscontra un aumento di Euro
175.645,19= rispetto al 2018, dovuto: a) all'incremento tendenziale dei rifiuti complessivi e dei
relativi costi di trasporto e smaltimento; b)al fatto che le mutate condizioni del mercato del riciclo
hanno determinato di riflesso un incremento dei costi di selezione e trattamento prima della
commercializzazione;

3) nel costo di gestione del tributo, per il quale, invece, l'importo aumenta di Euro 216.843,72.=
come conseguenza soprattutto dell’intensificazione dell’attività di riscossione sollecitata anche
dal Comune stesso:

L'art. 1 comma 653 della L n.147/2013 stabilisce che: "a partire dal 2018, nella determinazione
dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard" e che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha elaborato e pubblicato l’8 febbraio
2018 le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147
del 2013”.

L'applicazione delle linee guida di cui sopra al contesto geografico, abitativo e infrastrutturale in
cui è inserito il Comune di Padova, ha fornito il costo standard unitario di € 320,14 per tonnellata
di rifiuto urbano prodotto e che confrontando tale valore con quelli previsti nel PEF 2019 (al
netto dei costi "CARC" e dei “crediti inesigibili”) si ottiene un  costo unitario di € 312,26 per
tonnellata di rifiuto prodotto, quindi inferiore al costo standard unitario più sopra specificato.

Nel corso del 2018, sono terminate le verifiche riguardanti i costi relativi ai consuntivi 2016 e
2017 accertando un risparmio, rispettivamente di Euro 48.253,72.= (IVA Inclusa) e di Euro
709.822,48.= (IVA Inclusa), con riferimento ai relativi preventivi, che sarà portato in riduzione ai
costi riconosciuti all’azienda nel PEF 2019.

Pertanto considerato quanto detto sopra, al fine di calcolare l’importo complessivo da coprire
con la TARI si devono detrarre le seguenti voci:

• Euro 48.253,72.= (IVA Inclusa) quali minori costi accertati sul servizio 2016;

• Euro 709.822,48.= (IVA Inclusa) quali minori costi accertati sul servizio 2017;

• Euro 1.000.000,00.= stimato quale recupero dell’evasione;

• Euro 370.000,00.= totale derivante dalla tariffa giornaliera e dalla quota variabile della tariffa
applicata agli utenti del Mercato Agro-Alimentare di Padova;

• Euro 150.000,00.= contributo che il Comune prevede di ricevere per le scuole statali dal
MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca previsto dall’art. 33 bis del
D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito con L. 28.02.2008 n. 31;

• Euro 300.000,00.= corrispondente a parte del contributo ambientale erogato da
Hestambiente S.p.A. al Comune di Padova per il funzionamento della terza linea del
termovalorizzatore, relativo all’anno 2018, come previsto dall’art. 37 della Legge regionale
3/2000. Pertanto, come l’anno scorso, questa voce è utilizzata al fine di ridurre l’aumento
del tributo a carico dei cittadini.

Quindi, togliendo le voci sopra specificate, il costo complessivo per il calcolo delle tariffe 2019,
diventa di Euro  42.926.322,85.=;

Conseguentemente gli importi nella parte spesa da iscrivere a Bilancio saranno i seguenti:

• Cap. 13166300 derivante dalle entrate tariffarie Euro 41.991.102,90=;

• Cap. 13223205 derivante dalle entrate tariffarie Euro 30.000,00=

• Cap. 10309300 quali Crediti inesigibili Euro  2.275.219,95.=;

oltre ai trasferimenti derivanti dal contributo che il Comune riceve per le scuole statali dal MIUR
e dalla quota parte del contributo ambientale erogato da Hestambiente S.p.A. al Comune di
Padova per il funzionamento della  terza linea del termovalorizzatore pari a Euro 300.000,00.=.

Relativamente invece alla restante quota parte del contributo ambientale per il funzionamento
della terza linea del termovalorizzatore, corrispondente a Euro 400.000,00.=, tale somma sarà



utilizzata come fondo per la copertura dell'eventuale riconoscimento dei crediti inesigibili degli
anni pregressi.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4,lettera a) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Piano Economico Finanziario 2019, in allegato al presente atto, dell'importo
di Euro 45.504.399,05.= IVA inclusa, che consta dei seguenti elaborati

a. Strutture, Servizi ed Impianti disponibili;
b. Utilizzo di beni e strutture di terzi, servizi di terzi;
c. Interventi necessari Investimenti, Risorse finanziarie;
d. Modello gestionale ed organizzativo - Descrizione dei servizi, comprensiva anche
dell'Allegato III (Standard generali e specifici di qualità e quantità);
e. Dati economici.
f. Carta dei servizi ambientali.

3. di approvare altresì il documento denominato “Allegato III Standard generali e specifici di
qualità e quantità” per l'anno 2019;

4. di dare atto che a conclusione delle verifiche è stato accertato un risparmio di Euro
48.253,72.= (IVA Inclusa)= rispetto al preventivo 2016, che viene utilizzato al fine di
contenere la spesa per il 2019;

5. di dare atto che a conclusione delle verifiche è stato accertato un risparmio di Euro
709.822,48.= (IVA Inclusa)= rispetto al preventivo 2017, che viene utilizzato al fine di
contenere la spesa per il 2019;

6. il costo complessivo per il calcolo delle tariffe è pari a Euro 42.926.322,85.=(IVA INCLUSA);

7. di dare atto che nella determinazione del tributo per l'anno 2019 si dovrà tenere conto

• dell'addizionale provinciale del 5 %;

• del recupero evasione stimato dall’Ente Gestore in Euro 1.000.000,00.=;

• dell'importo di Euro 370.000,00.= totale derivante dalle tariffe giornaliere e dalla quota
variabile della tariffa applicata agli utenti del Mercato Agro-Alimentare di Padova;

• dell'importo di Euro 150.000,00.=contributo che il Comune prevede di ricevere per le scuole
statali dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca previsto dall’art. 33
bis del D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito con L. 28.02.2008 n. 31;

• dell’utilizzo di Euro 300.000,00.= quota parte dell’importo derivante dalla somma erogata da
Hestambiente S.p.A. a titolo di contributo ambientale al Comune di Padova per l’anno 2018
al fine di ridurre l'aumento del tributo sui rifiuti a carico dei cittadini.

8. di dare atto dell’accantonamento di Euro 400.000.= quota parte dell’importo derivante dalla
somma erogata da Hestambiente S.p.A. a titolo di contributo ambientale al Comune di
Padova per l’anno 2019 da destinare come fondo per la copertura dell'eventuale
riconoscimento dei crediti inesigibili degli anni pregressi.

9. il competente Capo Settore provvederà alla esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.



____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

13/12/2018 Il Capo Settore
Simone Dallai

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

13/12/2018 Il Funzionario con P.O. incaricato
Elena Ceresa

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

13/12/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 137 del 19/12/2018, esprime parere
favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

21/12/2018 Il Revisore dei Conti
Enzo Colosso

________________________________

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Luciani, Cavatton e Marinello; replica l’Assessore Gallani.

Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Cavatton e Sodero.

Nel corso della discussione esce il Consigliere Foresta – presenti n. 27 componenti del
Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 19
Contrari n.   8 (Luciani, Cusumano, Sodero, Meneghini, Cavatton, Turrin, Cappellini e

Pellizzari)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 19
Contrari n.   3 (Luciani, Pellizzari e Meneghini)
Non votanti n.   5 (Sodero, Cavatton, Turrin, Cappellini e Cusumano)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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