
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  31  / 2020  del  24/09/2020

Class. 4.3
Fasc. N.3/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI  DELLA TARIFFA TARI  ANNO 2020 PER LE 
UTENZE  NON  DOMESTICHE  A  SEGUITO  DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno  duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di Settembre, alle ore  20:00 presso la Sede 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza  del  Sindaco Ruggero Gonzo e 
con la partecipazione del  Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome Presente Assente

GONZO RUGGERO X

GRESELIN MARIA CRISTINA X

BOSCATO CINZIA X

SPILLER ILARIA X

COSTALUNGA ANDREA X

DE PERON ENRICO X

SAVIO FILIPPO X

RODIGHIERO DAVIDE X

COLOMBO OTTORINO X

VEZZARO ANDREA X

MANTIERO ANNAMARIA X

ZANIN ALESSANDRA X

LANZARETTI STEFANO X

Presenti: 13  Assenti: 0

Il  Presidente,  accertato  il  numero legale,  dichiara  aperta  la  seduta,  provvede alla  nomina dei 
seguenti  scrutatori  BOSCATO CINZIA,  SAVIO FILIPPO, LANZARETTI STEFANO  ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.



Oggetto: APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TARIFFA TARI ANNO 2020 PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19

Relaziona l'Assessore Greselin.

Vezzaro: chiede quali possono essere le attività economiche che pur potendo tenere aperte hanno 
deciso di chiudere.
Ritiene poi che durante il  lockdown ci sia stato una impennata dei conferimenti  da parte delle 
utenze domestiche.

Greselin:  rileva che un esempio di attività economica che ha prerifito mantenere la chiusura a 
fronte di una possibile apertura è quella dei negozi di abbigliamento che avrebbero potuto porre in 
vendita solo vestiario per bambini.
Per  quanto  concerne le  utenze domestiche  i  conferimenti  non sono aumentati  e  non si  sono 
registrate grosse variazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Greselin e l'intervento del Consigliere Vezzaro.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 15.07.2020 con la quale è stato approvato il 
nuovo  regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  con  decorrenza 
01.01.2020 in conseguenza dell'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi dell'art. 1, 
comma 738, della Legge n. 160/2019, fatta salva la disciplina della Tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 38 “Disposizioni per l'anno 2020” del regolamento di cui al punto precedente il quale 
prevede che, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18, in deroga all'articolo 1, 
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono applicate anche per l’anno 2020 le 
tariffe  della  TARI  adottate  per  l'anno  2019,  provvedendo  entro  il  31  dicembre  2020  alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti  (PEF) per il 
2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA altresì la delibera n. 158 del 05.05.2020 con la quale l'Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito, tra l'altro, apposite misure di tutela in materia di 
tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche, sia quelle soggette alla sospensione delle attività in 
applicazione degli interventi normativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia 
quelle la cui attività sia stata sospesa su base volontaria in seguito all'emergenza di cui trattasi;

CONSIDERATO che le misure di sostegno alle utenze non domestiche, previste dalla succitata 
delibera di Arera, sono state così definite: 
a) Art. 1 - Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione:
trattasi di misure da applicarsi obbligatoriamente alle utenze non domestiche individuate, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1/a, 1/b e Tabella 2 dell'Allegato A;
b) Art. 2 -  Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione:
trattasi  di  riduzioni  tariffarie  che  l'Ente  ha  la  facoltà  di  applicare  alle  utenze  non  domestiche 
individuate nella Tabella 3 dell'Allegato A in considerazione del minor quantitativo di rifiuti prodotti 
in relazione alla sospensione temporanea delle attività su base volontaria;

RITENUTO di dover applicare misure agevolative in materia di TARI per le utenze non domestiche 
soggette  all'obbligo  di  sospensione  delle  attività,  di  cui  alla  Tabella  1/a,  1/b  e  Tabella  2 
dell'Allegato A della delibera n. 158/2020 sopra richiamata, mediante esenzione dell'intera tariffa 
TARI (parte fissa e parte variabile) da applicarsi nell'anno 2020 e per il periodo di chiusura delle 
attività imposto dalla normativa;
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VISTO che rientra nella facoltà dell'Ente l'applicazione di riduzioni  riferite alle altre utenze non 
domestiche non soggette  a sospensione di  cui  alla Tabella  3 dell'Allegato  A della  delibera n. 
158/2020 di  Arera,  e ritenuto  opportuno riconoscere  alle stesse l'esenzione della  componente 
variabile della tariffa rapportata al periodo di chiusura delle attività;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 il quale dispone che il Comune può deliberare, con 
regolamento  di  cui  all'articolo  52 del  decreto  legislativo  n.  446 del  1997,  ulteriori  riduzioni  ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura 
può  essere  disposta  attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere  assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RICHIAMATA la Nota IFEL del 31.05.2020 in merito alla succitata delibera n. 158/2020 di Arera, la 
quale evidenzia che “...  tutte le agevolazioni previste da Arera sono astrattamente ricomprese  
nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che consente al  
Consiglio Comunale di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla  
produzione  di  rifiuti,  quindi  consentendone  lo  scopo  sociale,  purchè  le  riduzioni  stesse  siano  
finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito sia quindi ripartito su  
altre  utenze.  Nell'ambito  di  questa  potestà  il  Comune può concedere alle  utenze colpite  dalle  
chiusure degli scorsi mesi, diverse agevolazioni di dimensione generalmente più ampia di quanto  
previsto dall'Autorità,  come ad esempio introdurre una percentuale di riduzione sia della parte  
fissa che della parte variabile della tariffa, in misura superiore al 25%”;

RITENUTO pertanto di dover conferire natura regolamentare al presente atto;
 
RICHIAMATO inoltre l'art. 54 del D.L. 34/2020 il quale consente agli enti territoriali di derogare dal 
divieto  di  concessione  di  aiuti  di  Stato  in  ragione  delle  straordinarie  condizioni  determinate 
dall'epidemia da Covid-19, consentendo l'adozione di misure di aiuto e/o agevolazioni fiscali,  a 
valere sulle proprie risorse;

RITENUTO, in ragione di quanto disposto dal predetto art.  54 del D.L. 34/2020,  di dover dare 
applicazione alla procedura ivi indicata;

VISTO  che  con  deliberazione  consiliare  n.  23  del  15.07.2020  è  stata  approvata  apposita 
variazione  allo  stanziamento  di  bilancio  che  consente  di  dare  copertura  al  minor  gettito 
conseguente alle riduzioni tariffarie oggetto della presente deliberazione;

PRECISATO  che  l'Ufficio  Tributi  ha  provveduto  ad  inviare  apposito  questionario  ai  soggetti 
interessati  e titolari delle utenze non domestiche ai fini  TARI al fine di acquisire le necessarie 
informazioni in merito all'effettivo periodo di chiusura delle attività;

ACQUISITI  i  pareri   favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  sul  presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico dei conti,  conservato agli  atti  del presente 
provvedimento;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti: n. 13;  Favorevoli n. 13;  Contrari n. / ; Astenuti: n. /;

DELIBERA

1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 38 “Disposizioni per l'anno 2020” del nuovo regolamento 
comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, sono applicate anche per l’anno 2020 le 
tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 
per  il  2020.  L'eventuale  conguaglio  tra  i  costi  risultanti  dal  PEF per  il  2020 ed i  costi  
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi 
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dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2. di riconoscere alle utenze non domestiche soggette all'obbligo di sospensione delle attività 
di cui alla Tabella 1/a,  1/b e Tabella 2 dell'Allegato A della delibera n. 158/2020 sopra 
richiamata, l'esenzione dell'intera tariffa TARI (parte fissa e parte variabile) da applicarsi 
nell'anno  2020  e  per  il  periodo  di  chiusura  delle  attività  imposto  dalla  normativa 
conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

3. di  riconoscere  altresì,  nei  confronti  delle  altre  utenze  non  domestiche  non  soggette 
all'obbligo di sospensione delle attività, di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A della delibera n. 
158/2020 di Arera, l'esenzione della componente variabile della tariffa rapportata al periodo 
di chiusura delle attività;

4. di conferire natura regolamentare al presente atto;
5. di dare atto che si darà applicazione alla procedura di cui  all'art. 54 del D.L. 34/2020;
6. di  prendere  atto  che  l'Ufficio  Tributi  ha  provveduto  ad inviare  apposito  questionario  ai 

soggetti interessati e titolari delle utenze non domestiche ai fini TARI al fine di acquisire le 
necessarie informazioni in merito all'effettivo periodo di chiusura delle attività;

7. di  dichiarare,  con  la  sotto  riportata  votazione  palese,  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/00, attesa la 
necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti:
Presenti: n. 13;  Favorevoli n. 13;  Contrari n. / ; Astenuti: n. /;
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Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL SINDACO

Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)
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Copia conforme cartacea di originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
Documento firmato digitalmente da RUGGERO GONZO, GAETANO EMANUELE.
Villaverla, 14/10/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Girotto Eva



COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 42 del 23/09/2020

Settore: SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: UFFICIO TRIBUTI

Oggetto:
APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TARIFFA TARI ANNO 2020 PER LE UTENZE 
NON  DOMESTICHE  A  SEGUITO  DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA 
COVID-19

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267.

Annotazioni:  

Villaverla, 23/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
CUSINATO BRUNA

(Documento firmato digitalmente)
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Copia conforme cartacea di originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
Documento firmato digitalmente da BRUNA CUSINATO.
Villaverla, 14/10/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Girotto Eva



COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 42 del 23/09/2020

Settore: SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: UFFICIO TRIBUTI

Oggetto:
APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TARIFFA TARI ANNO 2020 PER LE UTENZE 
NON  DOMESTICHE  A  SEGUITO  DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA 
COVID-19

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole  di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'art.  49  del  T.U.  -  D.Lgs.  18 
Agosto 2000 n. 267.

Annotazioni:  

Villaverla, 23/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
CUSINATO BRUNA

(Documento firmato digitalmente)
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Copia conforme cartacea di originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
Documento firmato digitalmente da BRUNA CUSINATO.
Villaverla, 14/10/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Girotto Eva



COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  31/2020  del  24/09/2020

Class. 4.3
Fasc. N.3/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI  DELLA TARIFFA TARI  ANNO 2020 PER LE 
UTENZE  NON  DOMESTICHE  A  SEGUITO  DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo on line del  Comune per 15 giorni 

consecutivi da oggi.

Villaverla, 09/10/2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gecchelin Jenny

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
db2afa17390383ec4588d10cfe3fe23e71ea5a9c

Copia conforme cartacea di originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
Documento firmato digitalmente da Jenny Gecchelin.
Villaverla, 14/10/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Girotto Eva




