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COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario gestione rifiuti – Anno 2008.

L’anno duemilaotto (2008) addì 11 del mese di settembre 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:
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri D’Angelo, Picello e Pinton., invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Si dà atto che i presenti sono, ora, n. 12 in quanto è entrato il consigliere Livia Copellino
assente all’appello iniziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l’esauriente introduzione del Sindaco – Presidente;
Premesso che:
•

•

l’art. 49 del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22 prevede che la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani è soppressa a decorrere dai tempi previsti dal regime
transitorio previsto dal regolamento di esecuzione del decreto, termine entro il
quale i comuni dovranno applicare una tariffa che copra integralmente i costi del
servizio;
il successivo regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158
prevede che il termine per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sia
di otto anni (e cioè 01.01.2008);

Visto l’art. 49, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 22/1997, il quale stabilisce che a decorrere
dall’esercizio finanziario che precede i due anni dall’entrata in vigore della tariffa (e quindi
nel caso specifico nell’esercizio 2006), i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare
all’osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all’art. 8 del
D.P.R. n. 158/1999;
Rilevato che l’Autorità d’ambito istituita con L.R. n. 3/2000 non ha ancora
provveduto ad effettuare il coordinamento dei criteri comuni per la determinazione della
tariffa da applicare in ogni singolo comune e conseguentemente non ha ancora
provveduto alla riscossione diretta o tramite terzi della tariffa;
Dato atto che secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 3, della L.R. n. 3/2000
(come modificato dalla L.R. n. 22/2004) il Comune di Cona ha provveduto con
deliberazione di C.C. n. 4 del 25.01.2006 ad approvare la convenzione per la
cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale “Venezia
Ambiente”;
Visto che il D.Lgs. n. 152/2006 prevede all’art. 238, comma 1 che: “la tariffa di
cui all’art. 49 del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22, è soppressa a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”;
Visto che il comma 11, dell’art. 238 prevede che “sino all’emanazione del
regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione
della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”;
Visto, inoltre, l’art. 264, comma 1, lettera i) del citato decreto in cui, stabilendo
l’abrogazione del D.Lgs. n. 22/1997, prevede che i provvedimenti attuativi dello stesso
continuino ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;
Dato atto che la Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) al comma 184
prevede che, “nelle more della completa attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni: il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche
per l’anno 2007…”;

Preso atto che nel piano finanziario approvato lo scorso anno era previsto il
passaggio da tassa a tariffa nel 2008, ma che la Legge 28.12.2007, n. 244 (Finanziaria
2008) al comma 166 dell’art. 1 ha stabilito che il regime di prelievo di cui sopra rimane
invariato anche per l’anno 2008;
Dato atto che si è venuta a creare una situazione di vuoto normativo, in quanto la
scorsa Legge Finanziaria prevede il divieto di modificare, per il 2008, il sistema relativo
alle entrate per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, mentre nulla viene disposto per
il 2009, e il sistema di tariffazione da applicare in tale esercizio deve essere predisposto
in occasione della redazione del piano finanziario 2008;
Preso atto, quindi, che alla data odierna il Comune di Cona si trova
sostanzialmente obbligato, come confermato per vie brevi dall’ARPAV, deputata al
ricevimento dei piani finanziari di gestione dei rifiuti, a predisporre quanto previsto
dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 anche se, nel caso fossero pubblicati i provvedimenti
attuativi del D.Lgs. 152/2006, ci sarebbe la possibilità di dover modificare o addirittura
stravolgere completamente il sistema di calcolo normalizzato attualmente utilizzato;
Visto l’allegato piano finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2008 e
ritenuto di dover provvedere alla approvazione dello stesso;
Visto l’art. 42 del T.U. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con n. 10 voti favorevoli e
presenti e votanti,

n. 2 voti contrari (Milani e Pinton) essendo 12 i

DELIBERA
1) approvare, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte narrativa della
presente deliberazione, il piano finanziario gestione rifiuti anno 2008, di cui all’art. 8
del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, allegato alla presente delibera e che ne forma parte
integrante;
2) incaricare gli uffici comunali preposti di provvedere agli adempimenti successivi
all’adozione del piano.
Si dà atto che sulla predetta proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi
dell’art. 49 T.U. n. 267/2000, i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati,
ciascuno per i dati di propria competenza, in ordine alla regolarità tecnica mentre è stato
omesso il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile in quanto non pertinente.
Con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4° T.U. 267/2000
con n. 10 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Milani e Pinton) essendo 12 i presenti e
votanti.
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