
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20  del 24-02-2010 
 

Oggetto: 
PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA IGIENE 
AMBIENTALE (T.I.A.), AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to BARZON NICOLETTA 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi; 
 
Dato atto che l’Azienda Acegas-Aps Spa, con sede a Trieste in via Martiri del Lavoro n. 8 – P. IVA 
00930530324, è gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ai sensi della Convenzione 
sottoscritta in data 26.06.2002 (Rep. n. 541), scaduta il 31.12.2009 e prorogata fino al 31.12.2011 giusta 
deliberazione di Giunta n. 113 del 22.12.2009; 
 
Dato atto, altresì, che la medesima società è stata affidataria per il medesimo periodo del servizio di 
riscossione della Tariffa e che a seguito dell’intervenuta sentenza n. 238/09 della Corte Costituzionale sulla 
natura della Tariffa, definita tributaria e non tariffaria, questa Amministrazione ha provveduto alla proroga 
del servizio di raccolta rinviando l’affidamento del servizio di riscossione in attesa di un intervento del 
Legislatore che chiarisse gli aspetti tecnici in materia di riscossione; 
 
Preso atto che a tutt’oggi non sono intervenuti interventi legislativi in materia ma risultando necessario ed 
improcrastinabile procedere all’approvazione del bilancio di previsione questa Amministrazione, unitamente 
ai funzionari comunali ed ai tecnici dell’Azienda Acegas-Aps Spa, ha analizzato le norme in materia e 
verificato che l’art. 49, commi 9 e 13 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) (la 
Tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare e riscossa dal 
soggetto che gestisce il servizio) ha natura di lex specialis e quindi attualmente ancora vigente; 
 
Vista la nota dell’Azienda Acegas-Aps Spa in data 23.02.2010 con cui l’azienda conferma la disponibilità ad 
effettuare la riscossione della Tariffa con le modalità e nel rispetto delle determinazioni previste dalla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09 adeguando le procedure informatiche e gestionali alla natura 
tributaria della Tariffa; 
 
Preso atto che il Regolamento per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) che entrato in 
vigore il 1° gennaio 2004, prevede all’art. 18, comma 1 che “l’Ente Gestore provvede alla riscossione 
ordinaria della Tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla 
normativa vigente” e al comma 4 “L’Ente Gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione 
coattiva nei modi di legge”; 
 
Ritenuto che la Convenzione n. 696 del 19.12.2003 possa essere mantenuta ancora in vigore ad eccezione di 
quanto previsto al punto 3), in quanto incompatibile con la natura tributaria della TIA, secondo quanto sopra 
citato; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di prorogare – per le motivazioni espresse in premessa – il servizio di riscossione della Tariffa Igiene 

Ambientale fino al 31.12.2011 all’Azienda Acegas-Aps Spa con sede a Trieste in via Martiri del Lavoro 
n. 8 – P. IVA 00930530324 – alle stesse condizioni di cui al contratto Rep. 696 del 19.12.2003, ad 
eccezione del punto 3) che si ritiene abrogato; 

 
2. Di dare atto che l’attuazione della Convenzione non comporta alcuna spesa a carico dell’Amministrazione 

in quanto sarà prevista nell’ambito del Piano Finanziario del Servizio gestione dei rifiuti urbani per i 
rispettivi esercizi di validità; 
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3. Di stabilire che la proroga di cui al punto 1) cesserà anticipatamente qualora avesse inizio l’attività del 
soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 
202 del D.Lgs. 152/2006 o qualora a livello normativo, per le gestioni in essere, venga determinata una 
scadenza anticipata. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA IGIENE 

AMBIENTALE (T.I.A.), AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
24-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
24-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                     


