
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2020/0029 di Reg.      Seduta del 11/05/2020 
 
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE 

VERSAMENTO PRIMA RATA TARI. 
___________________________ 

 
L’anno 2020, il giorno undici del mese di maggio alle ore 18:12, convocato su determinazione 
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in  
videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio 
Comunale prot. gen. 156678 del 17/04/2020 ai sensi dell’articolo 73 del D. L. 17 marzo 2020, n. 
18. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed 
assenti: 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO 
 
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  19. PILLITTERI SIMONE  
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 A 
08. MARINELLO ROBERTO  24. BITONCI MASSIMO A 
09. RUFFINI DANIELA  25. LUCIANI ALAIN A 
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA  
11. FERRO STEFANO  27. CUSUMANO GIACOMO  
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. MONETA ROBERTO CARLO A 
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. 25  e assenti n. 8 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
LORENZONI ARTURO  MICALIZZI ANDREA A 
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA Ag 
COLASIO ANDREA A GALLANI CHIARA A 
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA A   

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Berno Gianni 2) Cusumano Giacomo 
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Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 108 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
Signori consiglieri, 
 
dallo scorso 23 febbraio il nostro Paese sta attraversando un delicato momento per l’allerta 
sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID19 cosiddetto “coronavirus”. 
 
Con la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato dichiarato per sei mesi e non è al 
momento prevedibile quando potrà cessare. 
 
Con la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020  l’epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale; 
 
L'emergenza che stiamo affrontando non ha precendenti nella storia repubblicana e sta 
mettendo a dura prova tutte le democrazie colpite da questa pandemia: siamo costretti a 
riconsiderare il nostro modello di vita, le nostre ordinarie modalità di relazione, a ripensare ad 
un modello di sviluppo, a programmare un rilancio del nostro sistema di vita economico-sociale, 
in tutte le sue dimensioni. 
 
A causa di questa emergenza il Governo e le Regioni hanno emanato numerosi e conseguenti 
provvedimenti al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 impedendo 
quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio. 
L'emergenza sanitaria  impatta notevolmente anche  sull'economia. 
 
Per far fronte a tale emergenza anche il Comune di Padova ha adottato una serie di  misure 
anche 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 
posticipo della scadenza del pagamento della prima rata TARI, per l'anno 2020, dal 16 marzo al 
16 maggio 2020; 
 
Con il decreto-legge n.18 del 2020 (cd. Cura Italia) e con il successivo Decreto Liquidità, il 
Governo ha sospeso un’ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi.  
In relazione alla TARI il Legislatore è intervenuto  per consentire  ai comuni di approvare i piani 
finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR) entro il 30 giugno. 
In alternativa è stata prevista la facoltà, da esercitare entro la medesima data, di derogare 
provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale copertura dei 
costi del servizio. Il comma 5 dell’articolo 107 del citato decreto stabilisce, infatti, che per il 2020 
le tariffe Tari possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e 
che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con 
eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023. 
  
Pertanto in attesa dei prossimi provvedimenti governativi, ed in particolare del decreto legge 
che dovrebbe essere adottato nei prossimi giorni e contenere misure a sostegno delle famiglie, 
delle imprese e degli stessi bilanci degli enti locali, che consentiranno di avere una visione 
globale della situazione e di valutare nuovi interventi, si ritiene di posticipare ulteriormente al 30 
giugno 2020 la scadenza della prima rata TARI per l'anno 2020.  
 
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 maggio, le altre entrate attese e le spese 



che si prevede debbano essere sostenute nel periodo 16 maggio-30 giugno 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 posticipare ulteriormente, per le ragioni indicate in premessa, la scadenza di pagamento 
della prima rata TARI per l’anno 2020, (prevista dall’art. 13 del vigente regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti  ordinariamente nel mese di marzo) al 30 giugno 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. 
  
05/05/2020 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. 
  
05/05/2020 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. 
  
05/05/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 55 del 7/05/2020 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. 
  
12/05/2020 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 
 

OMISSIS 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Intervengono i Consiglieri Pellizzari, Ferro, Sodero, Moschetti, Mosco e Luciani; replica 

l’Assessore Bressa. 
 
Nel corso della discussione entra il Consigliere Luciani ed escono il Vice Sindaco 

Lorenzoni, l’Assessore Bonavina ed il Consigliere Foresta – presenti n. 25 componenti del 
Consiglio. 

 
Seguono gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Tiso e Pellizzari. 
 

 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 dei voti favorevoli. 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 
 
 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 dei 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 SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 15/05/2020 al 29/05/2020, è divenuta esecutiva il 25/05/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.             Il Funzionario A.P.               Silvia Greguolo
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