
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2020/0046 di Reg.      Seduta del 06/07/2020 
 
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. PROROGA TERMINI VERSAMENTO SECONDA E 

TERZA RATA TARI 2020 
___________________________ 

 
L’anno 2020, il giorno sei del mese di luglio alle ore 18:12, 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. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO    Ag 
 
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 Ag 19. PILLITTERI SIMONE Ag 
04. BARZON ANNA  20. FORESTA ANTONIO  
05. TISO NEREO  21. LONARDI UBALDO A 
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE  
08. MARINELLO ROBERTO Ag 24. BITONCI MASSIMO A 
09. RUFFINI DANIELA  25. LUCIANI ALAIN A 
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA Ag 
11. FERRO STEFANO  27. CUSUMANO GIACOMO  
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. MONETA ROBERTO CARLO  
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. CAPPELLINI ELENA A 
14. SCARSO MERI  30. TURRIN ENRICO A 
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. MOSCO ELEONORA  
16. PASQUALETTO CARLO  32. CAVATTON MATTEO A 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 22  e assenti n. 11 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
LORENZONI ARTURO  MICALIZZI ANDREA  
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA A 
COLASIO ANDREA Ag GALLANI CHIARA A 
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA    

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Vice Segretario Generale  Laura Paglia 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Colonnello Margherita 2) Pellizzari Vanda 
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Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 138 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
 
Signori Consiglieri 
 
A causa dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della sanità, 
dapprima (il 30 gennaio) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi 
qualificata come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020), sono state adottate diverse misure di 
sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese. 
L'emergenza sanitaria in corso ha infatti indebolito anche la città di Padova nel suo complesso, 
con ricadute negative non solo sulle attività produttive e turistiche, ma anche sulle famiglie e 
sull'intero tessuto socio-economico. 
 
Il Comune di Padova ha adottato una serie di  misure  di sostegno economico a favore dei 
cittadini e delle attività economiche; in particolare per la TARI è  stato disposto con delibera di 
Consiglio Comunale n. 17/2020 del 09/03/2020 il differimento della scadenza del pagamento 
della prima rata TARI, per l'anno 2020, dal 16 marzo al 16 maggio 2020 e con successiva 
delibera di Consiglio Comunale n. 29/2020 del 11/05/2020 la scadenza della medesima rata è 
stata ulteriormente posticipata al 30 giugno 2020; 
 
Com'è noto la Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della Tari – articolo 1 comma 688- dispone: 
"Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale (...)". 
L'articolo 13, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti  (IUC – 
TARI)  prevede: " Il tributo è liquidato in tre rate quadrimestrali, salvo diversa determinazione 
con delibera consiliare, scadenti nei mesi di marzo, luglio e 1 dicembre". 
 
In relazione alla TARI il Legislatore con l'articolo 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto 
rilancio- è intervenuto  per allineare il termine di approvazione delle tariffe della TARI con il 
termine di approvazione del bilancio 2020 stabilito al 31 luglio; entro tale data deve essere 
determinato ed approvato il piano economico finanziario 2020 secondo il metodo ARERA 
(Metodo Tariffario Rifiuti "MTR"). In alternativa entro il 31 luglio possono essere approvate le 
tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 (come prevede il comma 5 
dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) mentre  entro il 31 dicembre 
deve essere determinato ed approvato il piano economico finanziario 2020 secondo il metodo 
ARERA (MTR) con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 
2021-2023.  
 
In data 26 maggio l'Autorità  (ARERA) ha pubblicato il Documento per la consultazione n. 
189/2020 "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19" che contiene gli sviluppi di modifica del MTR che tengono conto dell'emergenza 
epidemiologica.L'Autorità ha previsto che il periodo di consultazione si concluda con 
l'approvazione delle modifiche al MTR entro la fine del mese di giugno. 
In considerazione della provvisorietà del contesto ed in attesa quindi che sia definito il quadro 
normativo anche in ordine alla possibile compensazione da parte dello Stato delle somme 
utilizzate dai comuni per finanziare le riduzioni obbligatorie, si propone di differire la scadenza 
della seconda rata del 2020 dal 16 luglio al 30 settembre e della terza dal 1 dicembre al 10 
dicembre in modo da dilazionare le scadenze ed agevolare gli adempimenti. 
  
Richiamato l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che le modifiche ai 
regolamenti che disciplinano entrate degli enti locali devono essere apportate entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali regolamenti anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il decreto legge 18/2020 convertito nella legge  24 aprile 2020, n. 27 che, all'articolo 107 
stabilisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione nel 31 luglio 2020; 
  
Valutato l'impatto che il differimento comporta sulla cassa del Comune considerate le somme 
che dovrebbero essere versate alla scadenza del 16 luglio e 1 dicembre, le altre entrate attese 



e le spese che si prevede debbano essere sostenute nel periodo interessato dal differimento e 
dato atto che detta misura agevolativa non comporta il ricorso all'anticipazione di tesoreria nè 
maggiori oneri per l'Ente. 
 
Dato atto che per la valutazione dell'impatto sopracitato,  in ottemperanza all'articolo 239, 
comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 
174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, 
all’organo di revisione economico-finanziario. 
 
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di differire, per le ragioni indicate in premessa, le scadenze di versamento della seconda e 
terza rata TARI dell'anno 2020  (previste rispettivamente dall’art. 13 del vigente regolamento 
per la disciplina della tassa sui rifiuti  ordinariamente nel mese di luglio e l' 1 dicembre) al 30 
settembre 2020 e al 10 dicembre 2020; 
 
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella 
legge 28 giugno 2019, n. 58;  
 
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 amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
23/06/2020 Il Capo Settore Tributi e Riscossione 

Maria Pia Bergamaschi 
 

 
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. 
  
23/06/2020 Il Ragioniere Capo 

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. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
23/06/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 65 del 01/07/2020, 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. 
  
03/07/2020 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 
 

OMISSIS 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Intervengono i Consiglieri Tiso e Tarzia. Replica l’Assessore Bressa. 
 
Nel corso della discussione entrano i Consiglieri Luciani, Cappellini, Turrin e Cavatton 

– presenti n. 26 componenti del Consiglio. 
 
Seguono gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Luciani, Cappellini, 

Pellizzari, Mosco, Moschetti e Cavatton. 
 
 Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta all’ordine del giorno. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta l’unanimità di voti favorevoli. 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 
 

Esce il Consigliere Moneta – presenti n. 25 componenti del Consiglio. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale l’immediata eseguibilità del 
presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta l’unanimità di voti 
favorevoli. 
 
 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Laura Paglia 
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