COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2004/0001 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 12/01/2004

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. MODIFICHE.
___________________________

PER

LO

L’anno 2004, il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 19.15, 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.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco MISTRELLO DESTRO GIUSTINA
e i Consiglieri:
N.
01.
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06.
07.
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13.
14.
15.
16.
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19.
20.

NOME E COGNOME
NARNE SURENDRA
MINASOLA DOMENICO
NICOLINI BENEDETTA
ZOTTI GIANCARLO
TONIOLLI LIONELLO
CAVATTON MATTEO
TERRIBILE PIERMARIA
MAZZEO MATTEO
PIETROGRANDE ALESSANDRO
PERUZZI GIORGIO
DORO LIANA
FOCH IVANO
TOGNONI RENATO
NOVENTA GIORGIO
D'AMBROSIO PIERINO
CAPUZZO PIERLUIGI
BALDO ANTONIO
GUERRESCHI GIULIANO
ZANON GABRIELE
BARBIERO MAURIZIO

Ag

A

A
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

NOME E COGNOME
CALABRESE GIOVANNI
FRANCIOSI FILIPPO
RAUSA GIUSEPPE
MILANESI GIORGIO
ZANONATO FLAVIO
BOSELLI ANNA DETTA MILVIA
NACCARATO ALESSANDRO
MOLINARI ORAZIO
LENCI GIULIANO
MANGANARO LILIA
BALDUINO ARMANDO
PESCAROLO LUCIA
GAMBELLI GILBERTO
NAZARI MAURIZIO
BOSCHETTI ANGELO
PIPITONE ANTONINO
SINIGAGLIA CLAUDIO
MARIANI LUIGI
ROSSI IVO
GASPERINI LUCIANO

e pertanto complessivamente presenti n. 36 e assenti n. 5 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
ANCONA ERMANNO
CASTELLANI GIORGIO
PISANI GIULIANO
GRADELLA ALVARO
PERLASCA FRANCO
SAIA MAURIZIO

TREVELLIN BRUNO
MARIN MARCO
RICCOBONI TOMMASO
BORDIN ROCCO
MENORELLO DOMENICO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giancarlo Zotti
Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Mazzeo Matteo
2) Nazari Maurizio

A
Ag

Documento acquisito tramite la rete civica Padovanet
Data di aggiornamento: 26/01/2005
Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 10 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Franco Perlasca, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:
Signori Consiglieri,
con deliberazione consiliare n. 138 del 20/12/2001 è stato approvato il regolamento in oggetto,
che costituisce la disciplina generale per l’applicazione della tariffa cd. di “igiene ambientale”.
Con deliberazioni consiliari n. 69 del 20/05/2002 e n. 22 del 06/03/2003 sono state apportate
alcune modifiche al citato regolamento.
Durante il secondo anno di applicazione della tariffa, e sulla base dell’esperienza maturata in
questo periodo, si è ravvisata l’opportunità di apportare ulteriori modifiche migliorative ad alcuni
articoli del regolamento, come di seguito specificato:
A. Art. 5 “Inizio, variazione e cessazione dell’occupazione o conduzione” – comma 7 lettere a)
e b),
Vengono modificati i termini di decorrenza degli effetti della variazione per renderli omogenei con
quelli dell’inizio e della cessazione dell’occupazione (mese successivo) tenuto anche conto che
la fatturazione avviene, ad opera di APS, in dodicesimi.
Conseguentemente la nuova formulazione viene ad essere la seguente:
“a) dal primo giorno del mese successivo alla data di pervenimento della comunicazione
di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
b) dal primo giorno del mese successivo all’intervenuta variazione se detta variazione
incrementa la tariffa dovuta. In tal caso sarà anche dovuta dall’utente la penalità di cui
all’art. 19, comma 3”.
B. Art. 6 “Superficie Utile”
Viene aggiunto il comma 5 recante i criteri per l’applicazione della tariffa alle aree adibite ad
impianti di distribuzione di carburanti. Sino ad ora (in concomitanza con quanto avveniva in
regime di tassa per lo smaltimento dei rifiuti) è stata assoggettata a tariffa la superficie risultante
dalla proiezione al suolo delle tettoie poste a copertura degli impianti medesimi. Ciò comporta
una disparità di trattamento tra impianti con e senza copertura, incidendo peraltro in maniera
poco “significativa” la dimensione della tettoia sulla produzione di rifiuti. Pertanto a conclusione
di una serie di incontri con i rappresentanti della categoria è stato individuata una superficie
convenzionale pari a 30 mq. per colonnina di distribuzione. Conseguentemente la formulazione
del 5° comma dell’art. 6, viene ad essere la seguente:
“Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate alla tariffa
nella misura convenzionale di 30mq. per colonnina di distribuzione, anche multipla a
prescindere dall’eventuale copertura. Resta confermato l’assoggettamento alla tariffa con
gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e
simili”.
C. Art. 11 “Particolari situazioni di tariffa” – comma 3.
Viene inserito il termine entro il quale deve essere trasmessa la documentazione atta a dimostrare
l’effettivo avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, in maniera da disciplinare
compiutamente le modalità per ottenere la riduzione della quota variabile.
Conseguentemente viene inserito alla fine del comma 3 il seguente periodo:
“Tale documentazione dovrà essere trasmessa all’Ente Gestore entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la
possibilità di integrarla anche successivamente.”
Le modifiche di cui sopra non comportano sostanziali variazioni al sistema tariffario così come
strutturato, e consentono anche di venire incontro alle richieste delle associazioni di categoria,
con le quali è attivo un tavolo di confronto permanente.
Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 01/01/2004 ai sensi dell’art. 53, comma 16 della
legge 388/2000, in quanto approvate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione.
Tutto ciò premesso si sottopone alla Vs. approvazione il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267
DELIBERA
1. di approvare per i motivi di cui in premessa le modifiche al regolamento per l’applicazione
della tariffa di igiene ambientale dettagliate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate;
2. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi dell’art. 107 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
05/12/2003

Il Capo Settore Tributi
Alessandra De Lucia

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.
09/12/2003

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

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.
10/12/2003

Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________
Il Presidente dichiara aperta la discussione
OMISSIS
(Interviene il Consigliere Gambelli)
Dichiarata chiusa la discussione prende la parola l’Assessore Perlasca per la replica
all’intervento e per comunicare, di accogliere a nome dell’amministrazione gli emendamenti
sottoriportati proposti dal Consigliere Gambelli:
Emendamento n. 1
al comma 3 della lettera A “a) dal primo giorno del mese successivo all’intervenuta variazione
se detta variazione decrementa la tariffa dovuta”;
Emendamento n. 2
alla lettera B righe 5 e 6 dopo le parole “con e senza copertura “ sopprimere da “incidendo”
fino a “poco” e sostituire con le parole: “essendo non”
Nessuno altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico la suestesa proposta, come risulta modificata dagli emendamenti recepiti
dall’Amministrazione.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

n.

36
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Voti favorevoli
Astenuti

n.
n.

26
9

Non votanti

n.

1

(Naccarato, Molinari, Lenci, Balduino, Pescarolo, Boschetti,
Pipitone, Sinigaglia, Rossi)
(Sindaco)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto, integrata dagli emendamenti accolti.
_____________________
Si dà atto che per effetto dell’accoglimento degli emendamenti, il testo della deliberazione in
oggetto risulta il seguente:
Signori Consiglieri,
con deliberazione consiliare n. 138 del 20/12/2001 è stato approvato il regolamento in oggetto,
che costituisce la disciplina generale per l’applicazione della tariffa cd. di “igiene ambientale”.
Con deliberazioni consiliari n. 69 del 20/05/2002 e n. 22 del 06/03/2003 sono state apportate
alcune modifiche al citato regolamento.
Durante il secondo anno di applicazione della tariffa, e sulla base dell’esperienza maturata in
questo periodo, si è ravvisata l’opportunità di apportare ulteriori modifiche migliorative ad alcuni
articoli del regolamento, come di seguito specificato:
A. Art. 5 “Inizio, variazione e cessazione dell’occupazione o conduzione” – comma 7 lettere a) e
b),
Vengono modificati i termini di decorrenza degli effetti della variazione per renderli omogenei con
quelli dell’inizio e della cessazione dell’occupazione (mese successivo) tenuto anche conto che
la fatturazione avviene, ad opera di APS, in dodicesimi.
Conseguentemente la nuova formulazione viene ad essere la seguente:
“a) dal primo giorno del mese successivo all’intervenuta variazione se detta variazione
decrementa la tariffa dovuta;
b) dal primo giorno del mese successivo all’intervenuta variazione se detta variazione
incrementa la tariffa dovuta. In tal caso sarà anche dovuta dall’utente la penalità di cui
all’art. 19, comma 3”.
B. Art. 6 “Superficie Utile”
Viene aggiunto il comma 5 recante i criteri per l’applicazione della tariffa alle aree adibite ad
impianti di distribuzione di carburanti. Sino ad ora (in concomitanza con quanto avveniva in
regime di tassa per lo smaltimento dei rifiuti) è stata assoggettata a tariffa la superficie risultante
dalla proiezione al suolo delle tettoie poste a copertura degli impianti medesimi. Ciò comporta
una disparità di trattamento tra impianti con e senza copertura, essendo non “significativa” la
dimensione della tettoia sulla produzione di rifiuti. Pertanto a conclusione di una serie di incontri
con i rappresentanti della categoria è stato individuata una superficie convenzionale pari a 30
mq. per colonnina di distribuzione. Conseguentemente la formulazione del 5° comma dell’art. 6,
viene ad essere la seguente:
“Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate alla tariffa
nella misura convenzionale di 30mq. per colonnina di distribuzione, anche multipla a
prescindere dall’eventuale copertura. Resta confermato l’assoggettamento alla tariffa con
gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e
simili”.
C. Art. 11 “Particolari situazioni di tariffa” – comma 3.
Viene inserito il termine entro il quale deve essere trasmessa la documentazione atta a dimostrare
l’effettivo avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, in maniera da disciplinare
compiutamente le modalità per ottenere la riduzione della quota variabile.
Conseguentemente viene inserito alla fine del comma 3 il seguente periodo:
“Tale documentazione dovrà essere trasmessa all’Ente Gestore entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la
possibilità di integrarla anche successivamente.”
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Le modifiche di cui sopra non comportano sostanziali variazioni al sistema tariffario così come
strutturato, e consentono anche di venire incontro alle richieste delle associazioni di categoria,
con le quali è attivo un tavolo di confronto permanente.
Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 01/01/2004 ai sensi dell’art. 53, comma 16 della
legge 388/2000, in quanto approvate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione.
Tutto ciò premesso si sottopone alla Vs. 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 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267
DELIBERA
1. di approvare per i motivi di cui in premessa le modifiche al regolamento per l’applicazione
della tariffa di igiene ambientale dettagliate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate;
2. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi dell’art. 107 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giancarlo Zotti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
16/01/2004 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 30/01/2004
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
26/01/2004.
P. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE
Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal 16/01/2004 al 30/01/2004. L'addetta Gabriella Testa

