COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2010/0030 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 12/04/2010

TRIBUTI COMUNALI. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (T.I.A.).
MODIFICHE AL REGOLAMENTO.
___________________________

L’anno 2010, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18.15, 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 ZANONATO FLAVIO

A

e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NOME E COGNOME
VERLATO FABIO
CESARO PAOLO
BERNO GIANNI
CUSUMANO VINCENZO
TISO NEREO
CAVAZZANA PAOLO
EVGHENIE NONA
BOSELLI ANNA DETTA MILVIA
GUIOTTO PAOLO
BARZON ANNA
TOSO CRISTINA
GAUDENZIO GIANLUCA
PISANI GIULIANO
MARIANI LUIGI
LINCETTO PAOLA
DALLA BARBA BEATRICE
DI MASI GIOVANNI BATTISTA
SCAPIN FABIO
ERCOLIN LEO
DI MARIA FEDERICA

Ag

Ag

N.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

NOME E COGNOME
BUSATO ANDREA
TREVISAN RENATA
MANCIN MARINA
RUFFINI DANIELA
MARIN MARCO
BORDIN ROCCO
GIORGETTI MASSIMO
AVRUSCIO GIAMPIERO
SALMASO ALBERTO
FORESTA ANTONIO
CAVATTON MATTEO
GRIGOLETTO STEFANO
CRUCIATO ROBERTO
MAZZETTO MARIELLA
VENULEO MARIO
LITTAME' LUCA
PASQUALETTO CARLO
CAVALLA GREGORIO
ALIPRANDI VITTORIO
TERRANOVA ORESTE

e pertanto complessivamente presenti n. 33 e assenti n. 8 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO
BORTOLI MAURO
BOLDRIN LUISA
COLASIO ANDREA
SINIGAGLIA CLAUDIO
PIRON CLAUDIO

CARRAI MARCO
PIPITONE ANTONINO
CLAI SILVIA
DALLA VECCHIA MARTA
ZAN ALESSANDRO
ZAMPIERI UMBERTO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Daniela Ruffini
Partecipa: Il Vice Segretario Generale Giampaolo Negrin
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Lincetto Paola
2) Grigoletto Stefano

A

Ag

A
A
A

La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 71 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Umberto Zampieri, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita
ai Consiglieri:
Signori consiglieri,
il D. Lgs. 15.12.1997, n.446 ha attribuito ai comuni la potestà regolamentare in materia di
entrate proprie anche tributarie.
Questo Comune nell’esercizio di tale potestà ha approvato con deliberazione consiliare n. 138
del 20.12.2001, il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, con effetto dal 1° gennaio 2002; tale regolamento è stato successivamente modificato
con deliberazioni consiliari n. 69 del 20.05.2002, n. 22 del 06.03.2003, n. 1 del 12.01.2004, n.22
del 26.03.2007;
Con sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha sancito la natura tributaria della Tariffa
d’igiene ambientale (cosiddetta “TIA”) e tale indicazione è stata confermata dalla stessa Corte
nelle ordinanze n. 300/2009 e n. 64/2010.
L'acclarata natura tributaria della TIA impone l’adeguamento del regolamento comunale per
renderlo coerente con la disciplina comune alle entrate tributarie, sia sotto l'aspetto procedurale
sia sotto l'aspetto sanzionatorio. Inoltre, in tutti gli articoli, è necessario sostituire tutti i termini ed
espressioni che fanno riferimento ad un’entrata di natura non tributaria.
A tale riguardo, si propongono le seguenti modifiche:
Art. 1 – Oggetto del regolamento:
Trattandosi di un tributo è necessario fare riferimento alle norme tributarie e, pertanto, è
introdotto alla fine del primo comma il seguente periodo: “Per quanto non previsto nel presente
regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento
tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471 e 472 del 18/12/1997, l’art. 1 commi dal
158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie
approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 03/02/2003 e successive modifiche.”

Art.3 – Presupposto:
Al quinto comma il termine “ utente” è sostituito con “utente/contribuente”.
Art.5 – Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione:
Per le ragioni sopra evidenziate nel presente articolo, così come nei successivi, il termine
“comunicazione” è sostituito con “denuncia”.
Al quarto comma oltre al termine “utente” sostituito con “utente/contribuente” è anche modificato
il termine “comunicare” con “denunciare”.
Al settimo comma lettera b) l’espressione “sarà anche dovuta dall’utente la penalità di cui all’art.
19, comma 3.3/3bis” è sostituita con “si applica anche all’utente/contribuente la sanzione di cui
all’art. 19.3/3bis”
Al comma 10 la frase “a titolo di penale non sarà riconosciuto il rimborso sempreché l'obbligo
tariffario non sia stato assolto da terzi” è sostituito con “si applicano le sanzioni previste all'art.
19”.
Al tredicesimo comma il termine “sanzioni” sostituisce “penali”.
Art.8– Determinazione del numero occupanti per utenze domestiche:
Al terzo comma il termine “utente” è sostituito con “utente/contribuente” ed il termine “utenti” è
sostituito con “utenti/contribuenti”.
Art.10 – Riduzioni di tariffa:
Al quarto comma il termine “utente” è sostituito con “utente/contribuente”.
Art.13 - Tariffa giornaliera:

Al quarto comma è soppresso il termine “(I.V.A. compresa)” non più compatibile con la natura
tributaria della tariffa.
E' abrogato il quinto comma che recita “Resta ferma la possibilità di contratti onnicomprensivi di
cui al precedente art. 11 comma 5.” Infatti l’art. 11 comma 5 a cui si fa riferimento era già stato
abrogato con deliberazione C.C. n. 22 del 06/03/2003.
Art.16 – Rimborsi:
Al primo comma il termine “utente” è sostituito con “utente/contribuente”.
Art. 17 – Attività di controllo:
Trattandosi di tributo l’attività di controllo si esplicita nell’accertamento disciplinato dai commi da
158 a 170 dell’art. 1 della legge 293/2006 e, pertanto, si prevedono le seguenti modifiche:
alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: “provvede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei
modi previsti dalla legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati.”;
il quarto comma è abrogato in quanto l’attività prevista non è compatibile con la natura tributaria
della tariffa.
Art. 18 – Riscossione:
Il terzo comma è abrogato non essendo possibile emettere un’unica bolletta con importi riferiti
ad altri servizi eventualmente soggetti ad I.V.A.
Art. 19 – Violazioni e penalità:
E’ necessario riscrivere completamente l’articolo 19 per introdurre il richiamo alle sanzioni
tributarie per quel che riguarda il tardivo , parziale od omesso pagamento; per tutte le altre
violazioni, in mancanza di un’esplicita previsione normativa si prevede l’applicazione delle
sanzioni per violazione delle norme del regolamento comunale, ai sensi dell’articolo 7 bis del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'articolo 19 è abrogato ed è sostituito con il seguente nuovo articolo:
“Art. 19 - Sanzioni”
1.In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze viene
irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13
del D.Lgs 471/97.
2.Ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per ogni altra violazione degli obblighi prescritti dal
presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo le
modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689.
3.Nella determinazione dell’importo della sanzione si tiene conto, oltre che dei criteri fissati dal
legge 689/1981, dell’importo della tariffa o della maggiore tariffa accertata, nonché di precedenti
violazioni commesse dal contribuente.
Si dà atto che, le modifiche apportate avranno decorrenza dal 1° gennaio 2010, ai sensi
dell’art.27, comma 8 della legge n. 448/2001, in quanto approvate entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione. Tale termine è stabilito nel 30 aprile 2010 con Decreto
del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009.
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dei pareri riportati n 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 le ragioni indicate in premessa, le modifiche sopraelencate al
“Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” come
risulta anche dall’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto
deliberativo;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 238 del decreto legislativo 152/2006,
sino all’emanazione del regolamento attuativo della nuova tariffa integrata ambientale,
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
08/04/2010

Il Vice Capo Settore Tributi
Pietro Lo Bosco

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.
08/04/2010

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.
08/04/2010

Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
(Interviene il Consigliere Grigoletto, risponde l’Assessore Zampieri)
Entra il Consigliere Pasqualetto, esce il Consigliere Venuleo – presenti n. 33
componenti del Consiglio..
Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

n.

33

Voti favorevoli n. 22
Voti contrari
n. 3 (Littamè, Cavalla, Mazzetto)
Astenuti
n. 8 (Marin, Grigoletto, Bordin, Pasqualetto, Cavatton, Avruscio, Giorgetti,
Salmaso)
La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
Entra il Consigliere Venuleo – presenti n. 34 componenti del Consiglio.

La Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

n.

Voti favorevoli
Astenuti

n.
n.

26
7

Non votanti

n.

1

34

(Bordin, Salmaso, Marin, Pasqualetto, Cavatton, Avruscio e
Grigoletto)
(Guiotto)

La 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
Daniela Ruffini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
15/04/2010 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 29/04/2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

