
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2020/0017 di Reg.      Seduta del 09/03/2020 
 
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. PROROGA TERMINI VERSAMENTO TARI E COSAP 

2020 
___________________________ 

 
L’anno 2020, il giorno nove del mese di marzo alle ore 18:10, 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  GIORDANI SERGIO 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

01. BERNO GIANNI  17. FIORENTIN ENRICO A 
02. COLONNELLO MARGHERITA  18. TARZIA LUIGI  
03. BETTELLA ROBERTO  19. PILLITTERI SIMONE  
04. BARZON ANNA  20. FORESTA ANTONIO  
05. TISO NEREO  21. LONARDI UBALDO Ag 
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE  
08. MARINELLO ROBERTO Ag 24. BITONCI MASSIMO Ag 
09. RUFFINI DANIELA Ag 25. LUCIANI ALAIN  
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA  
11. FERRO STEFANO  27. CUSUMANO GIACOMO  
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. MONETA ROBERTO CARLO  
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. CAPPELLINI ELENA  
14. SCARSO MERI  30. TURRIN ENRICO  
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. MOSCO ELEONORA  
16. PASQUALETTO CARLO  32. CAVATTON MATTEO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 28  e assenti n. 5 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
LORENZONI ARTURO  MICALIZZI ANDREA Ag 
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA  
COLASIO ANDREA Ag GALLANI CHIARA  
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) Foresta Antonio 2) Turrin Enrico 



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 91 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”. 
La gravità della situazione è testimoniata dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”  
Particolarmente colpita è la Provincia di Padova dove si trova il Comune di Vo’ che rientra nelle 
zone a più alto rischio (“zona rossa” - si veda allegato n.1 del DPCM del 01/03/2020) e 
conseguentemente il comune di Padova. 
L’emergenza sanitaria in corso e le misure di contenimento del Coronavirus adottate stanno 
avendo ricadute sulle attività economiche e sulle famiglie direttamente o indirettamente 
coinvolte. 

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche della città, in questa 
fase delicata, ed al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica sta 
producendo sul tessuto socio-economico locale, si propone di posticipare le prossime scadenze 
di pagamento di TARI e COSAP. 
Per la TARI, per l’anno 2020, la scadenza della prima rata, prevista dall’art. 13 del vigente 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Iuc – Tari) nel mese di marzo, e stabilita in 
analogia ai versamenti di tributi erariali per il 16 marzo, viene posticipata al 16 maggio.  

Con l’occasione viene anche stabilita, a regime, la scadenza della terza ed ultima rata al 1 
dicembre di ogni anno. 
Per quanto invece riguarda il COSAP, per l’anno 2020, la rata del 30 aprile, stabilita dall’articolo 
28 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (C.O.S.A.P.), è differita al 30 giugno e quella del 31 luglio al 30 settembre. 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997,che disciplina la potestà regolamentare dei 
comuni, e l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 e 
dato atto che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto che differisce 
ulteriormente l’anzidetto termine al 30 aprile 2020; 
 
Dato atto che 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 
stata 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, per le ragioni indicate in premessa, le prossime scadenze di pagamento di 
TARI e COSAP come di seguito indicato: 
- la scadenza della prima rata TARI per l’anno 2020, prevista dall’art. 13 del vigente 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Iuc – Tari) nel mese di marzo, e stabilita in 
analogia ai versamenti di tributi erariali per il 16 marzo, viene posticipata al 16 maggio 
E’ anche stabilita, a regime, la scadenza della terza ed ultima rata al 1 dicembre di ogni anno. 

- la scadenza della rata COSAP per l’anno 2020, stabilita dall’articolo 28 del vigente 
Regolamento per l'applicazione del canone occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(C.O.S.A.P.), al 30 aprile è posticipata al 30 giugno e quella del 31 luglio al 30 settembre. 

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. 
  
05/03/2020 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. 
  
05/03/2020 Il Funzionario con P.O. delegato 

Maurizio Cardin 
 

 
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. 
  
05/03/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 50 del 06/03/2020, 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. 
  
06/03/2020 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 



 
Vengono depositati n. 5 emendamenti. 

 
OMISSIS 

 
Il Presidente comunica la non ammissibilità dei 5 emendamenti depositati e dà la parola 

al Vice Segretario Avv. Paglia; a seguire dichiara aperta la discussione. 
 
Intervengono il Consigliere Cavatton, il Capo Settore Tributi e Riscossione Dott.ssa 

Bergamaschi ed i Consiglieri Pellizzari, Tiso, Luciani, Turrin e Tarzia. Replica l’Assessore 
Bressa. 

 
Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Cavatton, Sodero, Berno, Moschetti, 

Mosco, Pellizzari, Cappellini e Rampazzo. 
 
 Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema 
elettronico, 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, con il sistema elettronico, 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Laura Paglia 
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