COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2016/0006 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 11/01/2016

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE FORME DI COLLABORAZIONE TRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO
DI DEBITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL
DECRETO LEGGE 12.09.2014 N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE 11.11.2014 N. 164.
___________________________

L’anno 2016, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 15.15, 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 BITONCI MASSIMO
e i Consiglieri:
N.

NOME E COGNOME

N.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PELLIZZARI BELLORINI VANDA
MENEGHINI DAVIDE
RUSSO RICCARDO
FASOLO STEFANO DETTO BADOLE
FAMA FRANCESCO
SCHIAVO SIMONE
BEGGIO ELISABETTA
AGGIO ALESSANDRO
NOLLI MARIA LUISA
CALORE NICOLO'
BIANZALE MANUEL
PASQUALETTO CARLO
LODI NICOLA
TURRIN ENRICO
MAZZETTO MARIELLA
FAVERO DAVIDE

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ag

NOME E COGNOME
PIETROGRANDE FEDERICA
FORESTA ANTONIO
SAIA FERNANDA
CRUCIATO ROBERTO
MICALIZZI ANDREA
ZAMPIERI UMBERTO
BEDA ENRICO
PIRON CLAUDIO
BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
BETTIN MASSIMO
FIORE FRANCESCO
DALLA BARBA BEATRICE
SILVA JACOPO
ALTAVILLA GIULIANO
BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 30 e assenti n. 3 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA
SAIA MAURIZIO
BOTTON PAOLO
RAMPAZZO CINZIA
GRIGOLETTO STEFANO

BUFFONI MARINA
CAVATTON MATTEO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA

Presiede: Il Presidente del Consiglio Federica Pietrogrande
Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Meneghini Davide
2) Bettin Massimo

A

A

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 25 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Stefano Grigoletto, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita
ai Consiglieri:
Signori Consiglieri,
PREMESSO che l’art. 24 del Decreto Legge 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni
nella legge 11.11.2014 n. 164, stabilisce che i comuni possano definire con apposita delibera i
criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o
associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono
riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero
interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni
immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare
riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa
per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in
ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse
prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente
riconosciute;
CONSIDERATO che la facoltà riconosciuta dalla predetta norma consente di tutelare il diritto di
ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari e al tempo
stesso di garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi;
RITENUTO di proporre a persone fisiche, ad associazioni ed a ditte individuali forme di
collaborazione per la cura, il recupero e lo sviluppo di beni comuni urbani, in attuazione dell’art.
118, ultimo comma, della Costituzione e del citato art. 24 del Decreto Legge 12.09.2014 n. 133,
convertito con modificazioni nella legge 11.11.2014 n. 164 per conciliare l’obbligo del
pagamento dei debiti e delle morosità pregresse con le effettive disponibilità economiche del
soggetto o del suo nucleo familiare, nella salvaguardia degli interessi e dei bisogni della
collettività cittadina e nell'intento di assicurare l'assolvimento di crediti di difficile esazione;
RICHIAMATE le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 24 del 02 aprile 2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2015;
- di Giunta Comunale n. 184 del 14 aprile 2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il
P.E.G. per l’anno 2015;
VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
VISTO altresì il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.7 del 03 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

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 presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento disciplinante forme di collaborazione tra Amministrazione
Comunale e privati ai fini dell'assolvimento dei debiti tributari e patrimoniali ai sensi dell’art.
24 del Decreto Legge 12.09.2014 n. 133 convertito con modificazioni nella legge
11.11.2014 n. 164, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
2. i competenti Capi Settore provvederanno all’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.
24/12/2015

Il Capo Settore
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
24/12/2015

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

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.
24/12/2015

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Vengono depositati cinque emendamenti.
OMISSIS
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente procede all’esame degli emendamenti
che, posti in votazione, risultano respinti. (Agli atti della presente deliberazione).
Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Zampieri, Altavilla, Fiore e Bianzale e
l’intervento dell’Assessore Grigoletto.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 21
Astenuti
n. 7
Non votanti
n. 2

n. 30

(Beda, Berno, Bettin, Silva, Zampieri, Dalla Barba e Fiore)
(Micalizzi e Piron)

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

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Federica Pietrogrande

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
13/01/2016 al 27/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
23/01/2016.
25/01/2015
IL CAPO SETTORE SS.II. e
AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On-line per 15 giorni consecutivi dal
13/01/2016 al 27/01/2016. L’addetta Lucia Chiarello.

