
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2021/0029 di Reg.      Seduta del 29/03/2021 
 
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI -TARI. DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO 

PRIMA E SECONDA RATA 2021 
___________________________ 

 
L’anno 2021, il giorno ventinove 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 svolto in  
videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio 
Comunale prot. gen. n. 21126 del 18.01.2021. 
 
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  
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE  
08. MARINELLO ROBERTO  24. BITONCI MASSIMO A 
09. RUFFINI DANIELA  25. LUCIANI ALAIN  
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA A 
11. FERRO STEFANO  27. MOSCO ELEONORA A 
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. CUSUMANO GIACOMO  
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. MONETA ROBERTO CARLO A 
14. SCARSO MERI A 30. CAPPELLINI ELENA  
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. TURRIN ENRICO  
16. PASQUALETTO CARLO  32. CAVATTON MATTEO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 28  e assenti n. 5 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
MICALIZZI ANDREA  RAGONA ANDREA  
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA Ag 
COLASIO ANDREA  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) Moschetti Stefania 2) Cusumano Giacomo 



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 132 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
 

Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

Il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), all’articolo 13 
“Riscossione” stabilisce che la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504, sono versati con le modalità previste dalla legge che saranno indicate negli inviti di 
pagamento inviati ai contribuenti.  

Il medesimo articolo prevede altresì che il tributo è liquidato in tre rate quadrimestrali, salvo 
diversa determinazione con delibera Consigliare, scadenti nei mesi di marzo, luglio e 10 
dicembre. 

E’ opportuno ricordare che l’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) approvato 
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, prevede un generalizzato obbligo di 
utilizzo della piattaforma PagoPA, che realizza il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in 
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.  

Dal 1° marzo u.s. PagoPa dovrebbe rappresentare il canale pressoché esclusivo per i 
versamenti, al quale gli enti creditori possono affiancare solo alcuni metodi di pagamento tra i 
quali quelli in contanti presso il tesoriere, i modelli F24 ed il SDD ( Sepa Direct Debit 
corrispondente all’addebito su conto corrente). 

Tali disposizioni trovano applicazione anche per la riscossione delle bollette TARI. 

Dato atto che Acegas Aps Amga S.p.A in quanto ente gestore del servizio di gestione dei rifiuti 
al quale è anche affidata la gestione complessiva della TARI, compresa la riscossione, sta 
implementando le procedure informatiche per introdurre tra i metodi di pagamento della TARI, 
oltre a quelli già in uso, anche il “Pago PA” in applicazione delle disposizioni del Decreto del 
Direttore Generale delle Finanze del 21 ottobre 2020 che ha disciplinato, per le annualità 2021 
e seguenti, le modalità di versamento unificato della TARI e TEFA mediante appunto la 
piattaforma pagoPA. 

Preso atto altresì che è di prossima emanazione la versione definitiva della circolare del 
Ministero delle Finanze con la quale dovrebbero trovare risposta alcune questioni di particolare 
rilievo quali quella dell’eliminazione della possibilità per i comuni di assimilare i rifiuti speciali agli 
urbani, che determina un’”erosione” della base imponibile e quindi del gettito TARI. 

Si propone quindi di differire le prime due scadenze di pagamento della TARI, previste 
dall’articolo 13, comma 2, sopracitato nei mesi di marzo e luglio rispettivamente al 30 giugno 
2021 e 15 settembre 2021 al fine di permettere il completamento dell’attività di adeguamento 
delle procedure informatiche in uso da parte di Acegas Aps Amga, l’allineamento alla 
piattaforma Pago PA e di conoscere la posizione del Ministero delle Finanze rispetto alla 
questione rifiuti assimilati che impatta significativamente sul gettito. 

Dato altresì atto che il posticipo delle predette scadenze di pagamento rappresenta altresì un 
primo intervento finalizzato ad alleviare le difficoltà che stanno attraversando a causa della 
pandemia in corso le persone più fragili e le categorie economiche più colpite. 

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 Regolamento comunale per la disciplina sula tassa sui rifiuti (IUC-TARI) approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 04/08/2014 e s.m.i.; 



Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021; 

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 differire, per le ragioni indicate in premessa, le prime due scadenze di pagamento della 
TARI per l’anno 2021 come di seguito indicato: 

- scadenza della prima rata  al 30 giugno 2021 

- scadenza della seconda rata al 15 settembre 2021 

mantenendo invariata la scadenza della terza al 10 dicembre 2021. 

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. 
  
08/03/2021 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. 
  
08/03/2021 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. 
  
09/03/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 108 del 12/03/2021 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. 
  
12/03/2021 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 
 

OMISSIS 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Tiso. 
 

Entra la Consigliera Mosco – presenti n. 29 componenti del Consiglio. 
 
 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 il seguente risultato: 

 
 Presenti  n.  29 
 
Voti favorevoli  n. 22 
Astenuti n.   6 (Lonardi, Pellizzari, Meneghini, Luciani, Cappellini e Turrin) 
Non votante n.   1 (Mosco) 
 
 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 il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  29 
 
Voti favorevoli  n. 25 
Astenuti n.   3 (Lonardi, Pellizzari e Meneghini) 
Non votante n.   1 (Mosco) 
 
 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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