
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  18  del 28-04-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE 
AMBIENTALE (T.I.A.) - MODIFICA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  A 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

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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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio e Tributi, Olindo MORELLO, a 
presentare la proposta di deliberazione 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che le modifiche 
apportate al regolamento sono state esaminate in Prima Commissione Consiliare e sono state introdotte a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del luglio 2009. Successivamente si è espressa anche 
la Corte di Cassazione in sessioni riunite e recentemente l’Agenzia delle Entrate per confermare la natura 
tributaria della TIA. Pertanto quella che era una tariffa viene considerata a tutti gli effetti una tassa e quindi 
non più assoggettabile all’IVA. Tuttavia la questione che sembra chiusa in realtà è ancora aperta per quanto 
riguarda tutti gli aspetti legati ai rimborsi dell’IVA. Per questo motivo è stato presentato un emendamento 
alla legge di conversione del decreto sugli incentivi che se approvato sancirebbe per legge la natura non 
tributaria della tariffa riassoggettandola all’IVA. 
Ciononostante il bilancio comunale ha dichiarato la TIA un’entrata tributaria, conformemente alle 
espressioni della Corte Costituzionale, della Corte di cassazione e dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto si è 
dovuto modificare il regolamento per adeguarlo alle nuove disposizioni. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Dichiara che le modifiche, già esaminate dalla 
Prima Commissione Consiliare, sono conseguenti agli interventi della Corte Costituzionale e che si tratta di 
un adeguamento alla nuova normativa. Non è escluso che si debbano apportare altre modifiche anche a breve 
termine ed ulteriori emendamenti. Annuncia che per la parte in cui il regolamento viene adattato alla nuova 
normativa, il suo gruppo esprimerà il voto favorevole. 
 
Quindi, non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio e Tributi; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 63 del 10.12.2003, integrata con deliberazione consiliare n. 18 del 
18.04.2006, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tariffa di Igiene 
Ambientale (T.I.A.); 
 
Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 con la quale, in merito ad una disamina 
incidentale relativa alla tariffa, ha sentenziato che la TIA abbia una natura tributaria e non tariffaria, con 
esclusione quindi della soggettività ad IVA nei confronti del contribuente; 
 
Considerato che tale principio comporta per l’Ente l’obbligo dell’inserimento nel proprio bilancio delle 
Entrate tributarie TIA e la previsione della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Ritenuto, sulla base del predetto principio, di apportare i correttivi al Regolamento comunale sopra citato 
adeguandolo alle norme tributarie; 
 
Vista la bozza delle modifiche predisposte dall’Ufficio Tributi e ritenuto che tale proposta sia idonea e 
conforme alle aspettative di questa Amministrazione; 
 
Preso atto che l’art. 53, comma, 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, testualmente recita: 
“Il termine per deliberare … i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Preso atto, altresì, che con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 
301 del 29 dicembre 2009, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte 
degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2010; 
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Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97; 
 
Visto gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
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 (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – le modifiche al Regolamento per l’applicazione 

della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 10.12.2003 ed 
integrato con deliberazione consiliare n. 18 del 18.04.2006, nei termini di cui all’allegato sub “A” al 
presente atto; 

 
2. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), a 

seguito delle modifiche apportate, risulta ridefinito nel testo allegato sub “B” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di dare atto che il presente Regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e 

dallo Statuto, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 267/00; 
 
4. Di dare atto, inoltre, che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Modifiche 
B) Nuovo regolamento 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE 

AMBIENTALE (T.I.A.) - MODIFICA. 
 
 
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. 
 
 
 
16-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
16-04-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
    


