
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 18 DEL 18/04/2006

Oggetto:
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI
IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.).

Il SINDACO introduce l’argomento invitando l’Assessore ai Tributi OLINDO MORELLO a
presentare la proposta di deliberazione.

MORELLO OLINDO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento precisando che si tratta di
integrare il Regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale attualmente vigente
con l’inserimento dell’art. 19 bis che riguarda le modalità della riscossione coattiva, elencando le
procedure per la riscossione delle fatture non pagate. Ricorda che la modifica è stata esaminata dalla
Prima Commissione Consiliare.

Terminata la relazione, non avendo alcun 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 ai Tributi;

Richiamata la delibera consiliare n. 63 del 10.12.2003, esecutiva, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) per
l’asporto dei rifiuti solidi urbani la cui tariffa risulta determinata in base alle qualità e quantità
effettivamente prodotta;

Ritenuto necessario apportare dei correttivi al regolamento comunale sopra citato in particolare in
materia di riscossione coattiva, al fine di renderlo più funzionale;

Vista la proposta di modifica elaborata dall’Ufficio Tributi e ritenuto che sia conforme e idonea alle
aspettative di questa Amministrazione;

Considerato che:
- ai sensi del Decreto 27.03.2006 del Ministero dell’Interno i termini per deliberare il bilancio di
previsione per l’esercizio 2006 sono stati prorogati al 31 maggio 2006, autorizzando il regime
dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 della Legge
488/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare 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;



Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data 11.04.2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97;

Visti gli art. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla competenza in materia;

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 (19)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di integrare – per le motivazioni espresse in premessa – il vigente Regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa di igiene ambientale (T.I.A), approvato con deliberazione consiliare n.
63 del 10.12.2003, esecutiva, come segue:

dopo l’art. 19 è aggiunto il seguente articolo 19/bis

Art. 19/bis
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dal vigente
regolamento viene effettuata, di norma, con l’ingiunzione prevista dall’art. 2 del R.D. 14.04.1910,
n. 639.
2. Prima di procedere all’attività di cui al comma 1, il funzionario responsabile può, a suo
insindacabile giudizio, procedere al recupero del credito mediante un’attività stragiudiziale
consistente:
a) sollecito a mezzo lettera con le modalità previste dall’art. 18 del regolamento comunale sulle
Entrate;
b) attività di recupero mediante affidamento a società esterna di recupero crediti la quale provvederà
ad eseguire tutte le operazioni necessarie quali ad esempio sollecito cartaceo, solleciti telefonici a
mezzo call center, visite esattoriali presso l’utente.
3. Le spese per l’attività di cui al comma 2 si intendono a carico del contribuente e non potranno
comunque essere superiori ad 1/6 dell’importo dovuto.
4. Qualora l’attività di riscossione sia affidata al soggetto gestore, le attività di cui ai commi
precedenti sono trasferite a quest’ultimo.

2. Di dare atto che il Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale
(T.I.A), a seguito dell’integrazione di cui al punto 1, risulta ridefinito nel testo allegato sub “A” al
presente atto.

ALLEGATI:
A) Regolamento


