COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 50 del 28/11/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'IVA DA PARTE
DI ETRA SPA SULLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30
in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Vallotto Paolo, Nardetto
Maddalena.

Deliberazione n. 50 del 28/11/2018
Testo della mozione allegato sub A).

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Michelini Matteo, Pozzato Francesco)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA l'allegata proposta di mozione riguardante “Applicazione dell'IVA da parte di
ETRA spa sulla Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”;
VISTO il testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
ILLUSTRA l'argomento il cons. Sabatino: In Italia non si riesce a capire che c’è una
Consulta europea, una Corte di Cassazione e una Corte costituzionale che hanno detto
che l’IVA sui rifiuti non è applicabile. E’ ormai consolidato dai tribunali italiani e europei ma
non altrettanto chiaro invece per la legislazione italiana.
Il passaggio in Italia da un sistema di tassa ad uno di tariffa che serviva per dirimere delle
questioni sull’applicazione dell’IVA invece di risolvere ha creato maggiori problemi. Il
problema sostanziale deriva dal fatto che nel 2010 con D. Lgs n. 78, all’art. 14, comma 33
si parla di tariffa non tributaria. Ne deriva che non essendo più una tassa l’applicazione
dell’IVA è ritenuta legittima. Da questo momento successivo alle sentenze della Corte
Europea, ecc. tutti i regolamenti determinano che la tariffa sui rifiuti è soggetta ad IVA
salva diversa determinazione di legge. Anche il regolamento di Cittadella all’art. 5 comma
3 lo riporta. Dal punto di vista normativo lo stato continua a dire che l’IVA dev’essere
applicata sulla tariffa mentre tutte le sentenze, anche della Magistratura ordinaria e Giudici
di pace, dicono il contrario. Crediamo che i cittadellesi debbano avere delle risposte
chiare. Ci sono realtà vicine che non applicano l’IVA sui rifiuti.
Lo spirito della mozione: i consiglieri di maggioranza chiedono alla Giunta comunale di
farsi promotrice nei confronti di Etra e di dirimere una volta per tutte questa questione. Si
tratta di decidere cosa fare, restituire in bolletta l’IVA già incassata e sospendere la
richiesta dell’IVA per il futuro. Noi chiediamo a Etra e Etra dovrà chiedere allo Stato che
dovrà pensare di abrogare quella norma contenuta nel D.Lgs. 78/2010 art. 14 comma 33
che è la “spada di Damocle” che grava su questa vicenda.

APERTA la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari:
Cons. Zambon: tra le premesse della mozione, che ricorda essere stata portata avanti per
molti anni dai consiglieri del gruppo 5 stelle, sono citate le sentenze degli organi superiori
della magistratura: Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. I temi della mozione sono
due. Il primo: Se ad Etra venisse richiesto di restituire l’IVA e la stessa Etra decidesse di
restituire i soldi, dove troverà i soldi se lo Stato non applicherà retroattivamente
un’imposizione dei massimi organi giudicanti. Il rischio è secondo loro che o aumenterà le
tariffe o diminuirà gli investimenti o si farà dare i soldi dai soci che sono i Comuni, che
sono i cittadini. Il rischio è che diventi il gioco delle tre carte. Si può rischiare se i cittadini
avranno un beneficio economico.
Il secondo tema è che si poteva arrivare in Consiglio comunale con la modifica del
regolamento da approvare e non con la richiesta alla Giunta di approvare la modifica.
Cons. Bonetto: premette che trattandosi di mozione politica l’intervento non può che
essere politico. Si sente di fare un plauso agli attivisti del movimento 5 stelle che già oltre
due anni fa avevano iniziato questo percorso. Qualcuno ha chiesto nel 2016 ad Etra e al
Comune la restituzione di quanto dovuto ma in quel periodo non si era sicuri pur in
presenza di alcune sentenze della Cassazione che si esprimevano in questo senso.
Due aspetti preoccupano. Se fosse vero, come sostenuto dal Dirigente della Ragioneria,
che se Etra adotterà la misura della restituzione dell’IVA e la non applicazione dell’IVA in
futuro, comunque in automatico la tariffa sarà aumentata perché l’IVA in acquisto non la
compenserà più e di conseguenza ci sarà un aumento di spesa dovuta al fatto che l’IVA
non viene compensata. Si trova in disaccordo su questo per la sua esperienza di piccolo
imprenditore. Auspica che quanto detto dal Ragioniere non sia vero.
Per quanto riguarda l’aspetto della richiesta di andare indietro alla sottoscrizione della
convenzione pensa che comunque non si possa andare oltre i dieci anni perché sussiste
la prescrizione.
Sindaco: non ha preoccupazioni perché Etra negli ultimi anni ha fatto utili e invece di
utilizzarli in investimenti i Sindaci hanno preferito portarli a casa. Non è preoccupato dagli
aumenti delle tariffe viste gli utili di Etra. Come ATO Brenta sono state riviste le tariffe
dell’acqua in diminuzione del 10 per cento e l’anno prossimo di un ulteriore 1 per cento.
Pensa che Etra possa sopportare gli aumenti di costi. Aveva proposto che gli utili di Etra
rimanessero in azienda e venissero utilizzati in investimenti invece di distribuirli o
comunque in alternativa di diminuire le tariffe da pagare. Se Etra ha un bilancio con utili e
non riesce ad utilizzarli tutti per investimenti, ben venga un aumento di tariffe che verrà
compensato da questo. Etra sta spingendo ad ulteriore differenziata e questo comporterà
economie di scala in Etra. Pensa quindi che ci siano tutti i margini perché Etra possa
rispondere positivamente ad una istanza di questo tipo. Un paio di anni fa aveva provato a
sentire Etra ma la risposta era stata negativa. Etra diceva che nessuno normativa la
costringeva a restituire l’IVA e non applicarla ma nonostante ciò escono ricorsi che vedono
ETRA perdente. Prenderemo spunto dalla mozione come Giunta, riscriveremo
nuovamente a Etra e se Etra risponderà in maniera negativa cercheremo di capire con altri
sistemi se Etra debba o meno comportarsi in questa maniera.
E' vero che i soci sono i Comuni però Cittadella ha un peso relativo, bisogno che la
maggioranza dei soci sia d'accordo; per alcune votazioni serve la maggioranza qualificata.
Porta l'esempio della distribuzione degli utili in cui Cittadella e Bassano hanno votato
contro eppure gli utili poi sono stati distribuiti.
Ci sono tante cose da capire in Etra.

Cons. Apicella: favorevole ovviamente all'istanza del cons. Sabatino ritorna sul punto
della prescrizione evidenziato dal cons. Bonetto. Etra, se e nei limiti in cui si dichiarerà
disponibile a restituire l'IVA, dovrà rendersi conto che ormai la giurisprudenza è
consolidata nel riconoscere che, dal momento che non è una tassa ma è una tariffa, la
prescrizione è di 10 anni e non di 5, a meno che addirittura non rinunci alla prescrizione e
la restituisca da quando ha cominciato ad applicarla. Per costringerla si potrebbe balenare
l'idea, come è stato fatto nel veneziano, di una “class action” dei cittadini contro Etra.
Cons. Sabatino: precisa che non è colpa di Etra; Etra non ha colpa di aver intascato
qualcosa che non doveva, ma della legge. Etra applica l'IVA nel Comune di Cittadella
perchè il regolamento che doveva seguire Etra per convenzione, che è stato approvato da
questo Consiglio Comunale, dice che l'IVA va applicata perchè lo dice la legge. Poichè
alcuni cittadini di Vigonza, San Martino di Lupari, Villafranca Padovana, si sono visti
restituire le somme, allora Etra deve restituirli a tutti: se va a favore di una sentenza ma
contro la legge per cinque cittadini, deve andare per tutti i cittadini che gestisce.
E' un problema di tutte le multiutility. Se anche lo Stato li restituisse alle multiutility queste
aumentano le tasse e quindi sempre ai cittadini vengono richiesti. Però se i cittadini
rivendicano almeno per senso di giustizia questo rimborso è giusto essere a favore dei
cittadini, della restituzione e sarà poi lo Stato che deciderà come finanziare questo
ammanco creato dall'empasse tra le legislazione e sentenze.
Cons. Bonetto: chiede al Sindaco se sa qualcosa in merito alle dimissioni di due membri
del Consiglio di Amministrazione di Etra che ha appreso da un articolo di qualche giorno
fa.
Sindaco: sa che nella lettera di dimissioni c'era scritto che si sono dimessi per mancanza
di trasparenza all'interno del Consiglio di Gestione e che uno, pare, abbia fatto riferimento
alla questione della Tesoreria di Etra.
Noi Sindaci della Lega abbiamo fatto una conferenza stampa per chiedere dei chiarimenti
su questi temi; ad oggi però nessuna risposta.
Nella lettera di dimissioni si lamenta una carenza di trasparenza, di accesso agli atti non
consentito.
Etra ha due organi di controllo analogo: uno è ATO Brenta e uno è ATO rifiuti che ancora
non è costituito e viene sopperito dalla Conferenza di servizi che vede come presidente il
Sindaco di Bassano.
Come ATO Brenta ci siamo trovati come comitato e abbiamo scritto una lettera ai
presidenti del Consiglio di Sorveglianza chiedendo chiarimenti.
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale autorizza le dichiarazioni di
voto:
Cons. Zambon: votiamo favorevoli alla mozione perchè siamo d'accordo che nel limite del
possibile i cittadini riescono ad avere un beneficio economico. Votiamo favorevoli
nell'auspicio e nella speranza invitando a modificare quanto prima il regolamento
comunale in modo da far subito chiarezza.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco)

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1. di approvare e far propria la mozione riguardante “Applicazione dell'IVA da parte di
ETRA spa sulla Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”, allegata sub. A)
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

Il SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

