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COPIA

N. 23
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO AGEVOLAZIONI TARI PER CATEGORIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE CORRELATE AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA DA
VIRUS COVID-19

Oggi  ventinove del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari, presso l’Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto, convocato in
seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Lovato Marcello Presente Bonamini Elisa Presente
Fasoli Francesco Presente Lavagnoli Cristina Assente
Dal Sasso Andrea Presente Tomba Carmen Presente
Stizzoli Laura Presente Sgreva Fabio Assente
Franchi Fabio Presente Maschi Giampaolo Assente
Martinato Melania Assente Bonomi Annalisa Presente
Santi Federico Presente

Presenti    9 Assenti    4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale Dott. Fraccarollo Nicola.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Lovato Marcello nella sua qualità di Sindaco, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Comune di Caldiero

OGGETTO AGEVOLAZIONI TARI PER CATEGORIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE CORRELATE AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA DA
VIRUS COVID-19

Proposta di deliberazione su iniziativa di Lovato Marcello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che il seguente punto è stato trattato congiuntamente con i punti relativi ai tributi e bilancio,
dal n. 2 al n. 5 compreso, da porre singolarmente in votazione alla fine della trattazione di ciascuna proposta
e rimandando perciò la verbalizzazione della discussione consiliare in sede di trattazione del punto n. 5
"Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri di bilancio - Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022";

*****

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/06/2020, con la quale venivano
approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2020 nella stessa misura adottata per
l'anno 2019, come previsto dall’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”);

Considerato che, nella deliberazione sopra indicata, erano state previste  alcune riduzioni per le attività
sospese conseguentemente alla pandemia COVID-19, sulla base delle linee guida indicate nel provvedimento
di  ARERA n.158/2020;

Atteso che l'evento epidemiologico da COVID-19 é formalmente riconosciuto come evento
eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera b) del trattato sul
funzionamento dell'unione europea (TFUE);

Considerato che :

- le misure di chiusura obbligatoria imposta a molte attività economiche hanno comportato l'emergere di
situazioni di criticità e di difficoltà per l'economia locale;
- nonostante la successiva fase di riapertura delle attività, si stanno ancora registrando gravi criticità di tipo
occupazionale, sociale ed economico;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso intraprendere delle azioni di sostegno economico a favore dei
cittadini e delle imprese di Caldiero finalizzate al rilancio dell'economia locale;

Tenuto conto che le utenze non domestiche, le cui attività sono risultate parzialmente o totalmente
sospese, nel periodo di effettiva interruzione hanno avuto minor produzione di rifiuti;

Ritenuto quindi, in considerazione della specifica realtà locale di difficoltà economica generata
dall'emergenza da COVID-19, di concedere ai sensi dell'art. 1, comma 160, della legge n. 147/2013 riduzioni
più ampie rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di ARERA n. 158/2020;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020, che prevede la possibilità di introdurre riduzioni
tariffarie per l'anno 2020 anche rispetto alle tariffe TARI 2019 riconfermate per l'anno 2020;

Ritenuto opportuno determinare l’entità delle ulteriori agevolazioni da applicare alla TARI 2020 come
di seguito elencato:

CATEGORIADESCRIZIONE RIDUZIONE
APPLICATA SULLA TF E

SULLA TV
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI

CULTO
25%
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2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 50%
4 CAMPEGGI IMPIANTI SPORTIVI 30%

6 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI 30%

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 30%

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 30%

11 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 20%

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE,
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

30%

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI,
TAPPETTI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

30%

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 30%

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,
BARBIERE, ESTETISTA

30%

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRECISTA

30%

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA E ELETTRAUTO 30%

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 30%

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 30%

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 35%

23 MENSE, BIRRERIE E AMBURGHERIE 25%

24 BAR, CAFFE' E PASTICCERIA 25%

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 25%

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 30%

Dato atto che le sopra citate agevolazioni:

- risultano escluse dal Piano Finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in quanto finanziate con
entrate proprie del Bilancio del Comune;

- devono intendersi riduzioni tariffarie “episodiche” aventi natura eccezionale da ricondurre all’imprevista
situazione di emergenza sanitaria COVID-19;

- costituiscono un onere finanziario caratterizzato da quei criteri di proporzionalità e ragionevolezza coerenti
con gli interventi tipicamente emergenziali di competenza dello Stato, a fronte della chiusura delle attività o
della forte contrazione della domanda;

- assumono la funzione tipica di assistenza a una situazione emergenziale di portata globale, non rivestendo
quel carattere di vantaggio economico selettivo, capace di alterare la concorrenza e le condizioni di parità
delle imprese nel mercato comune;

- non rivestono pertanto la connotazione di "aiuto di Stato", non potendo essere assimilate a un qualsiasi
trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcuni operatori o categorie economiche;
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Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), titolo III
Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), ed in particolare l'art. 44, comma 3, il quale stabilisce che le scadenze
vengono stabilite ogni anno nella deliberazione di Consiglio Comunale che individua le tariffe , con facoltà
di effettuare il pagamento in unica soluzione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/06/2020, con la quale si stabilisce che
il versamento della TARI per l'anno 2020 avvenga in numero 2 rate con scadenza per ciascuna rata come di
seguito indicato: 16 ottobre 2020 - 16 aprile 2021;

Considerato che le tempistiche necessarie per la stampa e l'invio dell'avviso di pagamento con annessi
i modelli di pagamento precompilati non consentono di far rispettare da parte dei contribuenti  la scadenza
del 16 ottobre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno di posticipare la scadenza dell'acconto TARI 2020 del 16 ottobre 2020 al
31 ottobre 2020;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 2, punto 7 del D. Lgs.
267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti i soprariportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1,del D.Lgs.
18/08/2000, n 267;

Udito il Presidente, il quale introduce la trattazione della proposta in esame, presentandola
riassuntivamente;

Rimandando per quanto riguarda la discussione e gli interventi dei Consiglieri su tutti i punti che
riguardano i tributi e il bilancio, dal n. 2 al n. 5 compreso, al "Dibattito Consiliare - Trascrizione Audio della
Seduta" riportato in calce alla deliberazione n. 26/2020 avente per oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 - Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio
di Previsione finanziario 2020-2022";

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Preso atto della proclamazione della votazione:

Con voti favorevoli n. 9

Con voti contrari n. nessuno

Astenuti n. nessuno

Su nr. 9 Consiglieri presenti, nr. 9 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati ed in carica (assenti 4:
Martinato, Lavagnoli, Sgreva e Maschi);

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti riduzioni da applicare alla parte fissa1.
e variabile delle tariffe TARI 2020 per le utenze non domestiche:

CATEGORIADESCRIZIONE RIDUZIONE
APPLICATA SULLA TF E

SULLA TV
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI

CULTO
25%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 50%
4 CAMPEGGI IMPIANTI SPORTIVI 30%
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6 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI 30%

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 30%

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 30%

11 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 20%

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE,
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

30%

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI,
TAPPETTI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

30%

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 30%

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,
BARBIERE, ESTETISTA

30%

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRECISTA

30%

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA E ELETTRAUTO 30%

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 30%

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 30%

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 35%

23 MENSE, BIRRERIE E AMBURGHERIE 25%

24 BAR, CAFFE' E PASTICCERIA 25%

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 25%

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 30%

di stabilire che le suddette riduzioni si applicano alle tariffe già approvate per l'anno 2020 con2.
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 10.06.2020 e sostituiscono quanto disposto dal punto
3) della medesima deliberazione;

di dare atto che le nuove riduzioni sono migliorative rispetto alle riduzioni obbligatorie previste dalla3.
deliberazione ARERA nr. 158/2020 e tengono conto delle gravi criticità di tipo occupazionale, sociale
ed economico che si stanno registrando nonostante la fase di apertura delle attività;

di stabilire che il versamento della TARI 2020 (tassa dei rifiuti) per l'anno 2020 avvenga in n. 2 rate4.
con le seguenti scadenze:

rata n.       scadenza

1 31 ottobre 2020

2 16 aprile 2021

di confermare le restanti disposizioni della suddetta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 DEL5.
10.06.2020;

di coprire la minore entrata TARI derivante dall'applicazione delle riduzioni alla tariffa delle utenze6.
non domestiche sopra indicate, e stimata all'incirca in € 60.000,00, come di seguito:
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per la parte relativa alle riduzioni obbligatorie ARERA già previste, il cui onere era stato stimanto in·
circa  €_30.000,00, attraverso le risorse di cui al Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno ai
sensi dell'art. 106 del DL n. 34/2020;
per la parte eccedente introdotta con il presente provvedimento, attraverso l'utilizzo dei risparmi·
sulla quota capitale mutui MEF previsti dall'art. 112 del DL 18/2020 appositamente ridestinati con
precedente deliberazione di variazione al bilancio in data odierna;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito del portale del federalismo fiscale mediante invio7.
telematico, come previsto dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

Successivamente, in virtù dell'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9

Con voti contrari n. nessuno

Astenuti n. nessuno

Su nr. 9 Consiglieri presenti, nr. 9 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati ed in carica (assenti 4:
Martinato, Lavagnoli, Sgreva e Maschi);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

DIBATTITO CONSILIARE (TRASCRIZIONE DELL'AUDIO DELLA SEDUTA)

TRATTAZIONE CONGIUNTA DEI PUNTI DAL N. 2 AL N. 5 COMPRESO DELL'ODG E' RIPORTATO IN

CALCE AL PUNTO 5 - DELIBERAZIONE C.C. N. 26/2020 "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 -

Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di Previsione finanziario

2020-2022";

***
I pareri previsti dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis, qualora espressi, sono stati sottoscritti
digitalmente a norma di legge (D.Lgs. n. 82/2005) sulla proposta numero 25 del 16-09-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Lovato Marcello F.to Dott. Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI PER CATEGORIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE CORRELATE AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA
DA VIRUS COVID-19

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI PER CATEGORIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE CORRELATE AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA
DA VIRUS COVID-19

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 23 del 29-09-2020

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI PER CATEGORIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE CORRELATE AGLI EFFETTI
DELL'EMERGENZA DA VIRUS COVID-19

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del comune per la
prescritta pubblicazione dal 14-10-2020 fino al 29-10-2020 con numero di registrazione 713.

Comune di Caldiero li 14-10-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 23 del 29-09-2020

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI PER CATEGORIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE CORRELATE AGLI EFFETTI
DELL'EMERGENZA DA VIRUS COVID-19

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caldiero li 24-10-2020 IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19
37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023  Internet: www.comune.caldiero.vr.it

e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it   -  pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

N. 12

Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO TARI 2020: REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
40/2019 E 41/2019 E CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 CON RIDUZIONI
PER ATTIVITA' SOSPESA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19

Oggi  dieci del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 19:00, nella sala delle adunanze
consiliari, presso l’Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto, convocato in seguito a
regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Lovato Marcello Presente Bonamini Elisa Presente
Fasoli Francesco Presente Lavagnoli Cristina Presente
Dal Sasso Andrea Presente Tomba Carmen Presente
Stizzoli Laura Presente Sgreva Fabio Presente
Franchi Fabio Presente Maschi Giampaolo Assente
Martinato Melania Presente Bonomi Annalisa Assente
Santi Federico Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale Dott. Fraccarollo Nicola.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Lovato Marcello nella sua qualità di Sindaco, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO TARI 2020: REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
40/2019 E 41/2019 E CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 CON RIDUZIONI
PER ATTIVITA' SOSPESA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19

Proposta di deliberazione su iniziativa di Lovato Marcello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che il seguente punto è stato trattato congiuntamente con i punti relativi ai tributi, dal n. 4 al n.
7 compreso, da porre singolarmente in votazione alla fine della trattazione di ciascuna proposta; la
discussione consiliare relativa a tali punti risulta inserita nella trattazione del seguente punto: il n. 7 "TARI
2020: revoca deliberazioni di Consiglio Comunale 40/2019 e 41/2019 e conferma tariffe anno 2019 con
riduzioni per attivita' sospesa a seguito della pandemia covid-19";

***

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, composta di tre distinti prelievi: IMU,
TARI e TASI;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma
738, sopprime, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa
sui rifiuti;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,
recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO
E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello
nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto,
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle
tariffe per l’anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità
dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe
TARI per l’anno 2020: in particolare con l’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”) è
stata data possibilità ai Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di
approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31
dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i
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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;

Vista la comunicazione del Consiglio di Bacino Verona Nord, prot. n. 1400/2020, ns. protocollo n.
6287/2020, dalla quale risulta che, considerate le difficoltà operative per tutti i soggetti attivi nella filiera del
settore dei rifiuti, appare di difficile attuazione arrivare, in poco più di un mese, a deliberare una tariffa
d'ambito valida per tutti i Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino e, pertanto, viene suggerito alle
Amministrazioni Comunali di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno
2020;

Richiamata, pertanto, la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 17/12/2018 di approvazione
delle tariffe per l’anno 2019;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente e del
Consiglio di Bacino d’Ambito:

revocare le proprie deliberazioni n. 40 del 23/12/2019 avente per oggetto "BILANCIO - TRIBUTI·

COMUNALI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2020 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE" e n. 41 del 23/12/2019 avente per
oggetto "BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) COMPONENTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA
(IUC) PER L'ANNO 2020"

demandare a successivo provvedimento, da adottarsi entro il prossimo 31 dicembre, l'approvazione del·

PEF 2020 elaborato dal gestore "Consiglio di Bacino Verona Nord";

procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe·

approvate e già applicate per l’anno 2019  come riportare nell’allegato “A” al presente atto, che
costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo, salvo conguaglio tra i costi risultanti dal PEF
per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021 come
previsto dal comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020;

VISTA inoltre la deliberazione n. 158, del 5 maggio 2020, di ARERA, con la quale sono state dettate
le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi
economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte per contrastare l'emergenza sanitaria da
COVID-19;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1°
dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

Ravvisata la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2020 avvenga
in numero 2 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:

rata n.            scadenza

1                    16 ottobre 2020

2                    16 aprile 2021

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche
e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile,
con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

CONSIDERATO anche che l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
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dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 107, comma 2, che differisce al 31/07/2020 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATI:
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo·

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26·

ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o
della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità
di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al·

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona sull’importo del
tributo, nella misura del 5 %;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le
modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia
effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale I.U.C., in
particolare per la parte che disciplina la TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
12/07/2014 e s.m.;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di Programmazione,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i soprariportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1,del D.Lgs.
18/08/2000, n 267;

Udito il Presidente, il quale introduce la trattazione della proposta in esame, presentandola riassuntivamente;

Preso atto della proposta di emendamento al presente provvedimento, presentata dal Gruppo Consiliare
"Cittadini per Caldiero" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,
acquisita al Prot. gen. n. 6963 del 08/06/2020, che si riporta in allegato (Allegato D);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
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18/08/2000, n 267 espressi sulla proposta di emendamento, come previsto dall'art. 28, comma 3 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che si riportano in allegato (Allegato E);

Rimandando per quanto riguarda la discussione e gli interventi dei Consiglieri su tutti i punti che riguardano
i tributi, dal n. 4 al n. 7 compreso, al "Dibattito Consiliare - Trascrizione Audio della Seduta" riportato in
calce alla presente deliberazione;

Constatata la richiesta del Sindaco di allegare al presente provvedimento propria nota di precisazione, prot.n.
7168 del 10/06/2020, avente come oggetto: "Precisazioni in merito alle rateizzazioni dei tributi comunali"
(Allegato F);

Vista la proposta della Capogruppo Tomba, volta a modificare l'emendamento presentato Prot. gen. n. 6963
del 08/06/2020, al punto 7 nel seguente modo:

Punto 7. "Di prevedere, in tutti i casi ove non possano essere fatte valere altre forme di agevolazione

previste dalla vigente normativa, la possibilità, previa formale richiesta da presentarsi entro il 16 ottobre

2020, di rateizzazione delle somme dovute per l’imposta oggetto del presente provvedimento, almeno con le 

seguenti modalità: da un minimo di n. 4 rate, con importo singolo di ciascuna pari ad 1/4 delle somme 

annue dovute, fino ad un massimo di 7 rate, con importo singolo di ciascuna rata pari ad 1/7 delle somme 

annue dovute. In ogni caso l’ultima rata dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 16 aprile 2021;"

da sostituire con:

Punto 7. "Di prevedere, in tutti i casi ove non possano essere fatte valere altre forme di agevolazione

previste dalla vigente normativa, la possibilità, previa formale richiesta da presentarsi entro il 16 ottobre

2020, di rateizzazione delle somme dovute per l’imposta oggetto del presente provvedimento;"

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento presentata dal Gruppo Consiliare "Cittadini per
Caldiero", come modificata in corso di seduta dal Capogruppo proponente, come sopra specificato;

Preso atto della proclamazione della votazione sulla proposta di emendamento così modificato;
Con voti favorevoli nr. 2 (Tomba e Sgreva) espressi con alzata di mano;
Con voti contrari nr. 9 (Lovato, Fasoli, Dal Sasso, Franchi, Stizzoli, Martinato, Bonamini, Santi e
Lavagnoli);
Astenuti nessuno;
Su nr. 11  Consiglieri presenti, nr.  11 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati ed in carica
(assenti 2: Maschi e Bonomi);

Visto il rigetto di tale emendamento, come modificato;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione oggetto di trattazione;

Preso atto della proclamazione della votazione del presente provvedimento:
Con voti favorevoli nr. 9 espressi con alzata di mano;

Con voti contrari nessuno;
Astenuti nr. 2 (Tomba e Sgreva);
Su nr. 11  Consiglieri presenti, nr.  9 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati ed in carica
(assenti 2: Maschi e Bonomi);

DELIBERA
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1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 40 del 23/12/2019 avente per oggetto "BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) -APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E DEFINIZIONE
DELLE SCADENZE DELLE RATE"

- n. 41 del 23/12/2019 avente per oggetto "BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - PIANO
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) COMPONENTE
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) PER L'ANNO 2020"

2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottate per l'anno 2019,  da applicare nell'anno 2020
come risultanti dall'allegato prospetto (allegato A)

3. di prevedere l'applicazione delle seguenti riduzioni per le attività sospese conseguentemente alla pandemia
COVID-19:
- riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e  riaperte alla data del 7 maggio (tabella 1a allegata

alla delibera ARERA 158/2020)

la quota parte variabile della tariffa (euro/mq) di ciascuna categoria di utenze non domestiche viene azzerata
per i giorni di sospensione. La riduzione della quota variabile è pari a n. giorni di chiusura / 365 x parte
variabile (es. 33 giorni di chiusura 33/365 =9% di riduzione della parte variabile);

- riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte alla data del 7 maggio (tabella 1b

allegata alla delibera Arera 158/2020)

 la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25 % (pari a tre mensilità)

- riduzioni  per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (tabella 2

allegata alla delibera Arera 158/2020)

ATTIVITA' COMPLETAMENTE SOSPESE
la quota parte variabile della tariffa (euro/mq) di ciascuna categoria di utenze non domestiche viene azzerata
per i giorni di sospensione fino ad una riduzione massima del 25% per le attività non ancora riaperte alla data
del 7 maggio 2020;
ATTIVITA' PARZIALMENTE SOSPESE
la quota parte variabile della tariffa (euro/mq) di ciascuna categoria di utenze non domestiche viene ridotta
del 50% per i giorni di sospensione fino ad una riduzione massima del 12,5% per le attività non ancora
riaperte alla data del 7 maggio 2020;

Per l'applicazione delle riduzioni di cui al presente punto l'ufficio tributi potrà richiedere una
autocertificazione in merito ai periodi di chiusura.

4. di prevedere la copertura del minor gettito conseguente alle riduzioni di cui al punto precedente con fondi
di bilancio attraverso l'utilizzo del fondo statale previsto dall’art. 106 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto
Rilancio”);

5. di prendere atto che  entro il 31 dicembre 2020, si dovrà provvedere alla determinazione ed approvazione
del PEF per l’anno 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

6. di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2020 avvenga in n.  2 rate con le
seguenti scadenze:

        rata n.            scadenza

          1                   16 ottobre 2020

          2                   16 aprile 2021

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della Tassa sui Rifiuti
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TARI si rimanda al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica I.U.C.
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/07/2014 e s.m..

8. di confermare il servizio porta a porta di raccolta di verde e ramaglie da eseguirsi con costi a carico
dell'utente alle seguenti condizioni:

- consegna ad ogni utente di uno o più contenitori da 240 litri;
- la raccolta consisterà in 32 passaggi all’anno (cadenza settimanale da aprile a settembre e con
cadenza inferiore negli altri mesi) secondo un calendario prestabilito;
- i costi della fornitura del contenitore e del servizio sono i seguenti:
a) acquisto del contenitore al costo di euro 45,00 cadauno (una tantum);
b) costo annuo del servizio:

euro 82,00 per un contenitore

euro 95,00 per due contenitori;

c) gli importi di cui al punto precedente saranno addebitati cumulativamente al tributo TARI.

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre,
ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, e dei successivi chiarimenti forniti con la Circolare
n. 2/DF del 22/11/2019 del MEF;

***
Allegati:
All. A) - Tariffe TARI
All. B) - Ns prot.n. 6287/2020 comunicazione del Consiglio di Bacino
All. C) - Tabella deliberazione ARERA 158/2020
All. D) - Prot.n. 6963/2020 - Proposta di emendamento del gruppo consiliare "Cittadini per Caldiero";
All. E) - Pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di emendamento
All. F) - Prot.n. 7168/2020 - Nota del Sindaco di precisazione
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DIBATTITO CONSILIARE (TRASCRIZIONE DELL’AUDIO DELLA SEDUTA)

TRATTAZIONE CONGIUNTA DEI PUNTI DAL N. 4 AL N. 7 DELL'ODG E' RIPORTATO IN

CALCE AL PUNTO 7 - DELIBERAZIONE CC N. 12/2020 "TARI 2020: revoca deliberazioni di

Consiglio Comunale 40/2019 e 41/2019 e conferma tariffe anno 2019 con riduzioni per attivita' sospesa

a seguito della pandemia covid-19"

- Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – imposta municipale propria: approvazione;

- Imposta municipale propria (IMU). Revoca deliberazioni n. 38/2019 e n. 39/2019. Approvazione aliquote

anno 2020;

- Acconto IMU 2020: determinazioni;

- TARI 2020: revoca deliberazioni di Consiglio comunale n. 40/2019 e n. 41/2019 e conferma tariffe anno

2019 con riduzioni per attività sospesa a seguito della pandemia Covid-19

SINDACO LOVATO

Una breve premessa, poi chiedo sempre eventualmente una conferma da parte del dottor Cattazzo e su questo
la presentazione dell’emendamento.
Per quanto riguarda la trattazione di questi punti, noi andiamo a presentare il regolamento per l’applicazione
della nuova IMU. Sapete che è stato proposto un accorpamento della vecchia IMU e della TASI in una
nuova imposta, quindi al punto n. 3 proponiamo un regolamento molto semplice, riguardante l’applicazione
di questa nuova imposta municipale propria, che è conseguente all’abolizione della IUC.
Cosa proponiamo di introdurre come novità in questo regolamento? La possibilità all’articolo 7 che i
fabbricati dati in comodato d’uso gratuito ad associazioni o a enti no profit possano in qualche modo essere
esentati dal pagamento dell’IMU. Poi abbiamo anche introdotto un aspetto importante all’articolo 4, comma
3: come successo in questo caso, si permette alla Giunta, di poter deliberare sospensioni o differimenti nel
momento in cui si verificano gravi calamità o situazioni di particolare disagio economico. Questi sono
fondamentalmente i due punti essenziali che riguardano la regolamentazione dell’IMU. Come avete notato,
questo regolamento è stato un po’ semplificato rispetto a tutti i rimandi di legge, per cui è abbastanza
semplice.
L’altro passaggio riguarda la revoca delle deliberazioni assunte, prese a fine anno che riguardano le aliquote
dell’allora IUC, attualmente soppressa, e l’approvazione delle aliquote per l’anno 2020, che non sono
nient’altro che la somma delle aliquote precedenti.
Il punto 5 del bilancio riguarda la possibilità del differimento del termine di pagamento dell’IMU al 16
dicembre. Questo riprende una delibera di impegno che come Giunta comunale abbiamo fatto
nell’imminenza della scadenza del 16 giugno. Qual è la proposta che viene fatta, sulla quale andremo a
discutere anche l’emendamento proposto dal gruppo consiliare Cittadini per Caldiero? La delibera al punto 5
propone di non differire la scadenza dell’IMU, ma di non applicare le sanzioni per chi non paga entro quella
data. Questo per alcuni motivi di carattere anche organizzativo dell’ufficio. Quindi a Caldiero, se siamo
d’accordo, i cittadini possono pagare l’IMU entro il 16 dicembre. Questa è la proposta che viene fatta con
questa delibera.
La cosa un po’ diversa riguarda il punto 6 relativo alla TARI, perché in questo provvedimento andiamo a
revocare le tariffe stabilite con deliberazioni n. 40 e n. 41 dell’anno scorso, confermando le tariffe del 2019 e
andando ad introdurre le riduzioni previste non solo dalla normativa, le riduzioni del 25 per cento, oltre ad
una serie di riduzioni previste per alcune categorie economiche, che sono state chiuse pari a tre mensilità
oppure legate al periodo di chiusura per le attività, che hanno o chiuso coattivamente oppure chiuso per
necessità nel periodo del Covid.
Sapete benissimo che il grosso problema, la grossa partita che si sta giocando anche a livello nazionale e
provinciale, è quella di cercare di capire; perché la normativa della TARI è una normativa particolare, ed è
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subentrata una delibera anche di ARERA, l’Autorità che regolamenta le tariffe, che dovrebbe dare delle
indicazioni tariffarie, e fortunatamente non le ha ancora date, che rimette in moto il sistema di calcolo della
TARI. Sapete che la TARI è una tariffa, per cui noi con il gettito di chi usufruisce del servizio dobbiamo
pagare tutto il servizio. Questo è il grosso problema della TARI. Una parte di alcuni fondi nella variazione di
bilancio verranno utilizzati per andare a coprire il minor gettito dovuto a questo 25 per cento di riduzione.
Comunque noi dobbiamo garantire l’invarianza della somma, e non possiamo andare a caricare sui cittadini
quello che non paga chi ha tenuto chiuso. Altrimenti il meccanismo sarebbe stato questo. Questo è il discorso
della TARI.
Non so, dottor Cattazzo, se vuole precisare qualcosa.
Prego, consigliere Tomba, se vuole presentare i suoi emendamenti.

CONSIGLIERE TOMBA

In linea di principio ho afferrato; in termini pratici, che poi è quello che interessa ai cittadini, è capire con
questo accorpamento se ci sono costi, spese maggiori da sostenere. Parliamo di IMU e TASI associate.
Questa è una prima domanda. Le faccio tutte insieme, se ce ne sono altre, eventualmente dopo le vediamo.
La seconda domanda riguarda la TARI per il discorso scontistiche e applicazioni della scontistica. Cosa
devono presentarvi le aziende? Ho visto il modulo per l’IMU, per il differimento al 16 dicembre
dell’acconto. C’è scritto: “dichiara di aver patito le conseguenze negative del Covid”. Che cosa è chiesto di
produrre in questi casi da parte delle aziende? Se non ho capito male, tutto questo riguarda l’ambito impresa,
per cui le ditte possono presentarvi domanda di posticipo della rata fino al 16 dicembre…

SINDACO LOVATO

Scusi se mi permetto, sul discorso IMU è per tutti.

CONSIGLIERE TOMBA

Nel modulo si parla solo di azienda, nel senso che c’è scritto “in qualità di legale rappresentante della ditta”
eccetera. Quindi non lo so. Mi dite che è per tutti, va bene.
L’altra domanda. Queste sono le disposizioni che si ricavano dal DPCM, se non ho capito male, per cui uno
degli ultimi, non so se sia il “Rilancio” o “Crescita” o “Libera Italia”, quelle robe lì, le disposizioni sono
contenute lì. Se mi può intanto chiarire il discorso IMU-TASI cosa comporta, se ci sono differenze, se è
un’operazione in varianza.

DOTTOR CATTAZZO

Il Consiglio comunale aveva già previsto che potesse intervenire questa modifica di legge, approvando il
bilancio: aveva già messo le mani avanti che probabilmente sarebbe successo, che si sarebbe fatta la somma
delle due aliquote, sebbene non fosse ancora legge.
Quindi noi adesso confermiamo sostanzialmente quello che è già stato approvato, che nella stragrande
maggioranza dei casi è in invarianza. C’è una piccolissima differenza che riguarda la TASI degli inquilini:
nel caso di immobili locati il 10 per cento di TASI era a carico degli inquilini, il 90 per cento della TASI è a
carico dei proprietari. Adesso non c’è più questo 10 per cento a carico degli inquilini, ma è tutto a carico del
proprietario.
L’altra domanda riguardava il differimento dei termini e la disapplicazione delle sanzioni per il ritardato
pagamento dell’IMU. Il modulo è un po’ ambiguo, però in effetti le domande possono essere presentate
anche da persone fisiche che dichiarano le difficoltà. Non ci saranno grossi controlli su questo. Si stava
anche pensando ad un differimento del termine, però in merito alle chiamate che riceviamo da parte dei
cittadini, troviamo anche tanti che vogliono pagare tutto a giugno e togliersi il pensiero.
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Non tutti sono in difficoltà, per cui siccome anche le casse dei Comuni hanno bisogno di questi versamenti,
abbiamo suggerito di dare questa possibilità di pagare entro dicembre. Poi non è che andremo a controllare
se uno ha perso il lavoro, se non ha perso il lavoro: se uno paga entro dicembre, va bene, non faremo
sanzioni. Questo è quello che ha deciso il Consiglio.
A dire il vero non siamo così fiscali come l’Agenzia delle entrate che, se uno paga tre giorni dopo il 16
giugno, facciamo l’avviso di accertamento. Non potrei dirlo, lo dobbiamo fare, però non è che introduciamo
un granché.
L’emendamento proponeva di fare enne rate, è consentito farlo, nel senso che per noi se entro il 16 dicembre
c’è il pagamento del dovuto, siamo a posto. Suggeriamo di fare un unico pagamento anche per semplicità,
perché poi vogliamo anche semplificare la vita ai contribuenti. Usano il calcolatore, gli viene il calcolo del
totale annuo e la cosa finisce lì. Però se uno invece di mettersi via soldi, preferisce pagare a rate, una al
mese, da qui a dicembre, lo può anche fare. Lavoriamo un po’ di più, perché dobbiamo riscontrare più
pagamenti, ma paga la stessa cifra.
L’F24 non ha costo. Se ha voglia di farsi i calcoli, si fa i calcoli per sei rate; diciamo che se entro il 16
dicembre c’è il dovuto pagato in unica soluzione, in due soluzioni, in cinque soluzioni, questo è un po’ lo
spirito rispetto al differimento del termine.

SINDACO LOVATO

Non so se vi è stata recapitata la nota di precisazione, ma oggi pomeriggio vi è stata inviata e chiedo che
venga allegata agli atti. Sentito il responsabile dell’area, Caldiero finora non ha mai perseguito chi ha avuto
problemi nel ritardato pagamento, che poi è una prassi fortunatamente virtuosa nel nostro Comune. Da
quello che abbiamo potuto appurare anche in questi anni,  la procedura attuata dall’Ufficio tributi garantisce
sempre ai cittadini di rateizzare per regolarizzare la propria situazione contributiva, senza aggravi. Quindi gli
accertamenti non scattano se uno il 17 non ha versato anche adesso. Quindi c’è la possibilità di un rientro.
Questo è il ragionamento che rientrava negli emendamenti.
La cosa che abbiamo voluto, e ci tengo a sottolinearla, è quella di dire di non caricare sull’affittuario il 10 per
cento dell’IMU. E’vero che in questo momento può gravare sul proprietario, però nello stesso tempo sgrava
una complicazione sia all’ufficio sia a chi va in qualche modo a versare, perché poi dovrebbe sempre andare
a fare la rivalsa, comportando una serie di problemi. Per cui questa scelta in qualche modo va a sistemare la
situazione.
Ricordiamo che molte persone vogliono togliersi il problema e vorrebbero già pagare. L’intenzione è quella
di dire:  “Non andiamo a perseguire nessuno, cerchiamo di fare in modo che entro il 16 dicembre ci sia la
chiusura di questi versamenti”. Questa era un po’ la proposta.

CONSIGLIERE SGREVA

Chiaro il concetto, che una parte arriva da un recepimento di un DPCM e il resto.

DOTTOR CATTAZZO

Per quello che riguarda la proroga dei termini dell’IMU il governo non ha detto nulla. Ha solo eliminato la
rata di acconto per i fabbricati D tipo alberghi, che non so neanche se ne abbiamo qui. Però sui termini di
pagamento di scadenza dell’IMU il DPCM non ha disciplinato nulla. Quindi è una scelta nostra, suggerita
dalla Fondazione IFEL di ANCI, ma è una scelta fatta dal Comune. Non è nel DPCM.

CONSIGLIERE SGREVA

Nella continuità di ragionamento che abbiamo fatto anche in altre sedute e su quanto detto prima dalla
collega, adesso siamo nella fase di ripartenza che è una fase di riapertura;  non è una fase di ripartenza nel
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senso che tutti si stanno “misurando la febbre”, le attività in modo particolare si stanno misurando con il
mercato; abbiamo detto a più riprese che l’onda probabilmente sarà lunga, al di là di quella per l’emergenza
sanitaria, per l’emergenza economica; l’onda probabilmente potrebbe avere il suo culmine dal mese di
settembre al mese di ottobre e le aspettative di molte attività sono di ripartire, non con il freno a mano tirato
o in parte, ma sicuramente arrivare a un regime di normalità entro fine anno. Se entro fine anno questa
normalità non è raggiunta, e uno dovesse trovarsi in difficoltà il 16 dicembre a doverlo versare, c’è la
possibilità di rateizzarlo, concordandolo logicamente con l’Ufficio Tributi? Perché adesso è un po’ un fare il
processo alle intenzioni, e sono convinto che bisogna mettere dei paletti, delle date per chiudere anche con
l’aspetto dei conti e degli incassi, ma non sappiamo come effettivamente sarà dopo.

DOTTOR CATTAZZO

Io avevo anche dei dubbi nel proporre questo provvedimento, perché di fatto la legge dà un tempo molto
lungo, dalle ultime modifiche di cinque anni per fare il ravvedimento con delle sanzioni veramente molto
basse. Quindi la nostra attività di controllo non partirà l’anno prossimo. Ovviamente il ravvedimento deve
intervenire prima che parta l’attività di controllo del Comune.
La nostra attività di controllo è concentrata su annualità pregresse, e ce n’è da fare parecchio: quindi mi
sento di dire che, non facciamo danno perché non facciamo un’attività, stiamo facendo un’attività su anni
precedenti. Mi sento di dire quindi che i contribuenti avranno tutto il tempo per intervenire dopo il 16
dicembre, attraverso il ravvedimento, con sanzioni veramente molto basse per regolarizzare la posizione.
Il problema sarà per chi non ce la farà, lì chiaramente la partita diventa più complicata.

CONSIGLIERE TOMBA

Per quanto riguarda l’IMU, vero che non è il DPCM dell’emergenza Covid e vari assunti successivi, ma è la
legge di Stabilità che stabilisce facoltà ai Comuni di prevedere, con apposita delibera da parte degli organi
competenti, circostanze attenuanti ed esimenti rispetto ai principi stabiliti dalla normativa statale, quindi noi
lì ci muoviamo all’interno comunque di una disposizione statale, che da questo punto di vista ci sta
garantendo.
Entrando nel merito degli emendamenti sono sostanzialmente identici nella loro struttura e forma per cui non
vado ad enunciarli nel dettaglio, perché il discorso della rateizzazione, fino ad ora prevista e consentita, era
nei confronti di chi versa in una situazione di difficoltà economica; da quello che abbiamo visto, leggendo le
situazioni di Comuni più grandi di noi che applicano già di prassi questo sistema, prevedono che tu certifichi
la tua realtà economica, la tua situazione di disagio.
La proposta nasce dal fatto di aver sentito, in previsione di queste scadenze, anche una serie di cittadini a
svariato titolo, dal cittadino singolo all’impresa, al libero professionista; ci dicono “Anche facessero lo
slittamento a dicembre e io pagassi tutto a dicembre, a questo punto chi me lo fa fare, perché a dicembre non
so neanche come me la caverò, potrei aver chiuso tutto”. “A quel punto conviene che paghi adesso o che non
paghi mai”. Nasce in questo senso il discorso della rateizzazione: pensiamo ad una quota minima di cinque o
quattro rate, e ad una quota massima che dovrebbe corrispondere grossomodo alle mensilità, in maniera da
consentire al cittadino, senza dover gravare gli uffici. Questo caso va incontro all’obiezione del Sindaco e
della sua nota che dice “Attenzione che con questa procedura andiamo a gravare gli uffici”. Il Consiglio
comunale questa sera direbbe “Preso atto dell’emergenza, preso atto che è una situazione difficile per tutti,
creiamo una forma di sostegno indistinto, consigliere Franchi, verso tutti quelli che si trovano nella
condizione di dover pagare IMU e TARI”. Ho risposto così alla domanda di prima, nel senso che è rivolto a
tutti i cittadini, che si trovano a dover pagare le tasse in comune a Caldiero, che abbiano patito direttamente
esperienze Covid per ricoveri o per questioni economiche. Ma la situazione di chiusura, il blocco che c’è
stato, è stato nei confronti della generalità della cittadinanza, perciò non posso fare una distinzione in questi
termini. Considerato che il Comune non va a perdere, perché quelli che ci pagavano perché potevano
pagarci, ci pagheranno entro dicembre, gli consentiamo di farlo a rate, senza bisogno di andare a giustificare
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e a portarci 730 piuttosto che la scheda ISEE, o  altro criterio, senza dover andare a giustificare la difficoltà
economica che stanno vivendo, dando per assodato che l’emergenza è tale ed è tale per tutti. Questo era il
criterio che si andava a proporre.
Da questo punto di vista anche l’aggravio degli uffici diventa minimo, perché il controllo che questa sera ho
sentito difficilmente si farà. A questo punto se c’è questa copertura del Consiglio comunale, siete anche
legittimati a non farlo. Prendiamo atto dell’emergenza, stiamo vivendo in un contesto economico difficile,
consentiamo la rateizzazione. Questo vale per l’IMU e vale per la TARI. E qui chiudo la presentazione dei
due emendamenti, signor Sindaco, se lei è d’accordo.

SINDACO LOVATO

Più che d’accordo, grazie.

DOTTOR CATTAZZO

Per precisare. Parliamo di IMU. Quello che viene proposto è sovrapponibile all’emendamento, nel senso che
comunque dà la possibilità di pagare a rate; la comunicazione va un po’ in linea con quello che avete chiesto
anche voi prima. L’ho chiesta io ed era anche già nella cosa, perché noi abbiamo bisogno di sapere il prima
possibile chi non è in grado di pagare l’IMU, perché noi dobbiamo destinare parte dei fondi statali. Allora
come facciamo a saperlo? Abbiamo chi paga e abbiamo chi ci fa un semplice modulo, in cui non deve
dichiarare 730 e via dicendo, e ci dice “ti pagherò a dicembre”. Facendo la somma dei due, possiamo capire
per esclusione chi resta fuori e probabilmente non riuscirà a pagare.
Non sono fiducioso di avere dei dati attendibili, ma almeno un’indicazione di quella che è la portata della
crisi con questa autodichiarazione. Questa richiesta semplice qualche dato in più ce lo dà. Se noi lasciamo
tutto in mano dei contribuenti di pagare a rate, prima di dicembre non riesco sapere nulla sicuramente. È solo
una questione tecnica.

CONSIGLIERE TOMBA

Forse non sono stata chiara nell’emendamento. Si faceva riferimento per la compilazione delle rate a ricavare
un modulo simile a quello della dilazione al 16 dicembre per l’IMU, però è chiaro che, se uno vuole
usufruire del principio di rateizzazione, lo comunica entro il 30 giugno, come per l’altro, in maniera che
possiate avere subito il conto di quanto dovrete anticipare eventualmente, se dovrete anticipare, perché
magari con il primo acconto avete già le risorse da destinare a.

SINDACO LOVATO

Vorrei che andassimo anche al nocciolo della questione. Mi sembra di capire che tutto il Consiglio è
d’accordo sul fatto che dobbiamo favorire chi fatica a pagare, per poter far affrontare il pagamento e
soprattutto capire anche quelle che sono le reali difficoltà. La formula che noi abbiamo, non è che sia frutto
nostro, è frutto di una mediazione per capire anche cosa gli uffici riescono a fare. Era quella di dire: “Noi ti
diamo la possibilità, caro caldierese, se vuoi pagare a giugno? Paga pure a giugno. Vuoi pagare a luglio?
Paga a luglio. Vuoi pagare agosto? Paga ad agosto. Paga quando vuoi, sai che hai una scadenza finale che è
il 16 dicembre”. Questo ci sembrava una proposta molto più favorevole nei confronti delle persone in
difficoltà, però è una proposta mediata con gli uffici.
Per me va benissimo, possiamo anche introdurre la rateizzazione, non ho niente in contrario; è solo da capire
se, nell’introduzione di questo meccanismo, noi andiamo a facilitare oppure a complicare la vita dei cittadini.
Con l’attuale situazione noi non andiamo a dire che non è possibile la rateizzazione. Se volete, nella delibera
possiamo anche dire, possiamo fare un emendamento.
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Scusi un attimo, se io prendo atto dell’emendamento, devo mettere in condizione l’ufficio di fare la
rateizzazione. Io proporrei a questo punto: perché non andiamo ad aggiungere nella delibera, quella che
riguarda “Acconto IMU – determinazioni”, che c’è la possibilità per chi vuole di pagare anche a rate? Se io
definisco le rate, quattro, cinque, sei, definisco anche una modalità, ma se io lascio la libertà al cittadino di
pagare secondo le modalità che vuole, questa è una possibilità. Però se io dico paga in tre rate, paga in due
rate, chi non fa, chi salta la rata, ci troviamo in una situazione che non è corretta.
Alla proposta di delibera n. 6 all’ordine del giorno, possiamo dire: “Di non differire la scadenza dell’acconto
IMU e di dare possibilità anche di pagare a rate”; oppure al punto n. 2 “di disporre la non applicazione di
sanzioni e di dare la possibilità di pagare a rate”, dando la libertà al cittadino di scegliere voglio due, voglio
tre rate, perché di fronte a una difficoltà economica, sappiamo com’è la nostra gente: vuole anche mettersi a
posto, chi ce la fa. Chi non ce la fa, ed è il motivo per cui il dottor Cattazzo ha insistito per il modello. Noi
non eravamo molto contenti di fare questo modello, però ci rendiamo anche conto che dobbiamo mettere in
condizione i nostri collaboratori di lavorare in maniera corretta. Questo modello dà la possibilità di fare delle
previsioni, se no noi arriviamo a dicembre che non sappiamo quanti soldi dobbiamo mettere.
Se volete ritirare gli emendamenti, mettiamo nella proposta n. 6 di aggiungere una postilla praticamente.

DOTTOR CATTAZZO

La nostra posizione era quella di non applicare le sanzioni: le sanzioni sulle attività di controllo vanno ai
Comuni e quindi giocavamo sulle nostre, non su quelle dello Stato; però si dice la quota statale scade il 16
giugno e il 16 giugno va pagata.

SINDACO LOVATO

Non c’è nessuna preclusione sulle vostre proposte, è solo che c’è tutta la costruzione di un ragionamento, che
va avanti da più di un mese, per capire come costruire queste cose. Se voi siete d’accordo, possiamo
aggiungere questo, però io non vado ad aggiungere ai miei cittadini un balzello in più per la rateizzazione.

CONSIGLIERE TOMBA

Questo emendamento prende il via per il fatto che, nel momento in cui si è andati a verificare la situazione
della rateizzazione, sembrava una questione di altra natura. La rateizzazione è prevista ed è possibile solo in
determinate casistiche, mentre tale passaggio è stato superato questa sera dal dottor Cattazzo. L’introduzione
e la definizione della rata serviva unicamente ed esclusivamente per garantire all’ufficio che ci fosse un
criterio ben preciso: per cui non lascio gestirsi all’utente in maniera autonoma completamente, pensando a
quello che poi  operativamente l’ufficio deve fare. Sono d’accordo con lei che, se troviamo l’accordo
sull’eliminazione della quantificazione delle rate, può andar bene. Però signor Sindaco, se siete d’accordo, le
chiederei di mantenere l’emendamento, togliendo il riferimento alle rate e lasciandolo così com’è, perché
sostanzialmente è quanto lei sta dicendo.
Il provvedimento va emendato comunque. A questo punto c’è già un emendamento formale; se voi siete
d’accordo, ci fermiamo a “Almeno con le seguenti modalità” e lo escludiamo, in ogni caso l’ultima rata sarà
per l’IMU per esempio il 16 dicembre e per quanto riguarda la TARI il 16 aprile dell’anno dopo.

DOTTOR CATTAZZO

Sull’IMU siete sulla stessa lunghezza d’onda mi sembra di capire, per la TARI le cose sono un po’ diverse,
perché il provvedimento del Comune è di fare due rate: una il 16 ottobre e una il 16 aprile. Questo solo per
chiarezza, non c’è rateizzazione nel provvedimento proposto per la TARI. Anche perché le rate della TARI
le emettiamo noi e chiaramente bisogna capire eventualmente come gestirla: mandiamo a tutti sette
bollettini?
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SINDACO LOVATO

Questo era il problema tecnico che abbiamo affrontato già ancora un mese e mezzo fa.

DOTTOR CATTAZZO

Oppure mettete che chi versa in difficoltà economica può concordare con gli uffici una rateizzazione dei due
bollettini che manderà il Comune? È un po’ da studiare questa, se si vuole.

SINDACO LOVATO

Mi sembra di capire che la proposta del consigliere Tomba sia quella di non fare un emendamento condiviso.
L’emendamento va ritirato e va modificato il testo. Sono due cose diverse da quello che abbiamo detto
stasera.

CONSIGLIERE TOMBA

Scusi, porti pazienza, lo leggo: «di prevedere in tutti gli altri casi – cioè dove non ci siano previsioni da parte
dei vari DPCM di agevolazioni e quant’altro – ove non possono essere fatte valere altre forme di
agevolazione, la possibilità, previa formale richiesta da presentarsi entro il 30 giugno – come nel caso del
differimento – di rateizzazione delle somme dovute per l’imposta oggetto del presente provvedimento». Si
cancella tutto il resto, si arriva fino al punto «in ogni caso – e questo volendo si può anche togliere – l’ultima
rata sarà il 16 dicembre», l’abbiamo detto ovunque. Quindi ci possiamo fermare alla virgola.

SINDACO LOVATO

È molto più semplice, siccome il deliberato al punto 2 della delibera dice, il punto 6, «di disporre la non
applicazione di sanzioni e interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU entro il 16 dicembre 2020» e
dicevo, visto che più o meno siamo d’accordo su questo, specifichiamo quello che l’ufficio ha già detto e
diciamo “con possibilità di versare ratealmente”.

CONSIGLIERE TOMBA

È quello che sto dicendo con l’emendamento, qual è il suo problema, signor Sindaco? Legga lei perché forse
non ci capiamo. Legga lei, ma legga fino alla virgola, perché dalla virgola in poi togliamo, giusto?

SINDACO LOVATO

Io dico, semplicemente si aggiunge qua con modalità anche rateale. Non «di prevedere, secondo il punto 2,
in tutti gli altri casi dove non possano essere fatte valere altre forme di agevolazioni previste la possibilità di
rateizzazione delle somme dovute».

CONSIGLIERE TOMBA

Qual è il suo problema? Diciamo la stessa cosa.

SINDACO LOVATO
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Nessun problema, era per venirvi incontro; vogliamo farvi capire che quello che abbiamo proposto è in linea
con la vostra proposta, non c’è nulla di fantasmagorico.

CONSIGLIERE TOMBA

Certo. Nel momento in cui siamo tutti in linea, lei una volta tanto ci vorrà concedere la grazia di portare a
casa un emendamento ad un vostro provvedimento?

SINDACO LOVATO

Ma lo stiamo dicendo, lo mettiamo sulla delibera.

CONSIGLIERE TOMBA

Allora mi faccia votare il mio emendamento con le indicazioni che lei ha dato, che è sostanzialmente la
stessa cosa che vuol fare lei.

CONSIGLIERE FRANCHI

Direi che noi dovremmo semplificare le cose ai cittadini e invece le vogliamo complicare. Purtroppo è nel
nostro DNA questa situazione. Le cose semplici noi italiani non vogliamo assolutamente farle, noi dobbiamo
complicare le situazioni.
Io sono per aggiungere nella delibera la rateizzazione solo per l’IMU; se si tratta della TARI, sarei per tenere
le due rate, perché quelle vengono poi mandate a casa dagli uffici, quindi mentre l’IMU se la calcola il
contribuente, la TARI è diversa fondamentalmente. Quindi la TARI la calcola l’Ufficio tributi e lo manda il
Comune. E poi anche in quel caso credo che mai si siano fatti dei problemi per le persone che sono in
difficoltà. Per cui adesso cerchiamo di semplificare il più possibile le situazioni ai cittadini, non stiamo a
complicarle.
Quindi per l’IMU quella situazione lì, per la TARI le due rate.

SINDACO LOVATO

Accolgo quanto viene detto e la proposta che facciamo è: al punto 3, di approvare il regolamento dell’IMU,

dopo approveremo le aliquote 2020 dell’IMU al punto 4, al punto 5 ci sono due emendamenti, uno proposto
dal gruppo consiliare “Cittadini per Caldiero” e uno proposto dalla maggioranza, a fronte di questa
discussione per venirvi incontro, che è quello di aggiungere “con la possibilità di rateizzare i pagamenti”.
Questo per quanto riguarda il discorso IMU. Per quanto riguarda il discorso TARI voteremo l’emendamento.
Quindi metto in votazione il regolamento per l’applicazione della nuova IMU.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?

Punto 4, approvazione delle aliquote anno 2000.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?

Qui non serve l’immediata eseguibilità. Uno può pagare comunque subito.
Al punto 5, acconto IMU: determinazioni, quindi mettiamo in votazione l’emendamento proposto nella
seduta dal gruppo consiliare “Cittadini per Caldiero”.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
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Chi si astiene?
Pongo adesso in votazione l’emendamento che abbiamo cercato di introdurre, che è semplicemente una
precisazione successivamente «entro il 16 dicembre» al punto n. 2 del deliberato. La leggo completa: «di
disporre la non applicazione di sanzioni e di interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU con
possibilità di rateizzare i pagamenti entro il 16 dicembre». Quindi va inserito «con la possibilità di
rateizzare», che poi è una specificazione di quello che già l’ufficio dava la possibilità di fare. Quindi c’è la
possibilità di rateizzare i pagamenti. Va introdotto solo quella frase di specifica prima del 16 dicembre.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?

Ho fatto una votazione meno, scusate. Metto in votazione la proposta al punto 6 dell’ordine del giorno, come
emendata.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?

Su questa c’è l’immediata eseguibilità. Votazione quindi per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?

Adesso passiamo all’emendamento al punto n. 6 dell’ordine del giorno. Quello che prevede la dilazione delle
tariffe, se non sbaglio.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?

Passiamo ora all’approvazione del testo originario della proposta al punto 6 dell’ordine del giorno.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?

Non serve qui l’immediata eseguibilità, perché è il 16 ottobre, quindi possiamo fermarci qua.

***
I pareri previsti dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis, qualora espressi, sono stati sottoscritti
digitalmente a norma di legge (D.Lgs. n. 82/2005) sulla proposta numero 9 del 07-05-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Lovato Marcello F.to Dott. Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARI 2020: REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO

COMUNALE 40/2019 E 41/2019 E CONFERMA TARIFFE ANNO

2019 CON RIDUZIONI PER ATTIVITA' SOSPESA A SEGUITO

DELLA PANDEMIA COVID-19

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-06-20 Il Responsabile del servizio
F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARI 2020: REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO

COMUNALE 40/2019 E 41/2019 E CONFERMA TARIFFE ANNO

2019 CON RIDUZIONI PER ATTIVITA' SOSPESA A SEGUITO

DELLA PANDEMIA COVID-19

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-06-20 Il Responsabile del servizio
F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 N. 12 del 10-06-2020

Oggetto: TARI 2020: REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO

COMUNALE 40/2019 E 41/2019 E CONFERMA TARIFFE ANNO

2019 CON RIDUZIONI PER ATTIVITA' SOSPESA A SEGUITO

DELLA PANDEMIA COVID-19

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del comune per la
prescritta pubblicazione dal 08-07-2020 fino al 23-07-2020 con numero di registrazione 483.

Comune di Caldiero li 08-07-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 N. 12 del 10-06-2020

Oggetto: TARI 2020: REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO

COMUNALE 40/2019 E 41/2019 E CONFERMA TARIFFE ANNO

2019 CON RIDUZIONI PER ATTIVITA' SOSPESA A SEGUITO

DELLA PANDEMIA COVID-19

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caldiero li 18-07-2020 IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche anno 2019 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

 96.066,00  0,80  761,00  0,60  0,150541  53,427499 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

 119.556,00  0,94  807,00  1,40  0,176885  124,664165 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

 93.596,00  1,05  637,00  1,80  0,197585  160,282498 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

 86.858,00  1,14  562,00  2,20  0,214521  195,900831 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

 23.370,00  1,23  152,00  2,90  0,231456  258,232914 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU' 
COMPONENTI 

 11.473,00  1,30  77,00  3,40  0,244629  302,755830 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche anno 2019 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale 

di produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI E LUOGHI 

    2.520,00      0,40       3,28       0,121135      0,695547 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI         1,00      0,30       2,50       0,090851      0,530142 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI 
SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 

   27.559,00      0,51       4,20       0,154447      0,890640 

2  .4 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI E IMPIANTI 
SPORT 

    1.687,00      0,76       6,25       0,230156      1,325357 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI     8.243,00      0,38       3,10       0,115078      0,657377 

2  .6 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI         1,00      0,34       2,82       0,102964      0,598001 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORANTE     1.475,00      1,20       9,85       0,363405      2,088762 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE     2.318,00      0,95       7,76       0,287695      1,645563 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.223,00      1,00       8,20       0,302837      1,738868 

2  .10 OSPEDALI         1,00      1,07       8,81       0,324036      1,868223 

2  .11 
UFFICI, AGENZIE E STUDI 
PROFESSIONALI 

   16.327,00      1,07       8,78       0,324036      1,861861 

2  .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO 

      808,00      0,55       4,50       0,166560      0,954257 

2  .13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLE 

   14.038,00      0,99       8,15       0,299809      1,728265 

2  .14 
EDICOLA, FARMACIA, 
TABACCAIO E PLURILICENZE 

      466,00      1,11       9,08       0,336149      1,925478 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUT 

      747,00      0,60       4,92       0,181702      1,043321 

2  .16 
BANCHI DI MERCATO BENI 
DUREVOLI 

      130,00      1,09       8,90       0,330093      1,887308 

2  .17 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

    1.533,00      1,09       8,95       0,330093      1,897911 

2  .18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, ID 

    3.004,00      0,82       6,76       0,248326      1,433506 

2  .19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA E 
ELETTRAUTO 

    6.226,00      1,09       8,95       0,330093      1,897911 

2  .20 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

    9.691,00      0,38       3,13       0,115078      0,663738 

2  .21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

    8.204,00      0,55       4,50       0,166560      0,954257 

2  .22 
RISTORANTI, TRATTORIE, 
OSTERIE, PIZZERIE, PUB 

    3.323,00      5,57      45,67       1,686805      9,684650 

2  .23 
MENSE, BIRRERIE E 
AMBURGHERIE 

        1,00      4,85      39,78       1,468762      8,435633 

2  .24 BAR, CAFFE' E PASTICCERIA     1.900,00      3,96      32,44       1,199237      6,879134 

2  .25 
SUPERMERCATO, PANE E 
PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
F 

      796,00      2,02      16,55       0,611732      3,509545 

2  .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 

      111,00      1,54      12,60       0,466369      2,671920 

2  .27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, 
FIORI E PIANTE E PIZZA AL T 

      755,00      7,17      58,76       2,171345     12,460478 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI         1,00      1,56      12,82       0,472426      2,718572 

2  .29 
 BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI 

       35,00      3,50      28,70       1,059931      6,086040 

2  .30 
30 F - DISCOTECHE E NIGHT 
CLUB 

    1.149,00      1,04       8,56       0,314951      1,815209 

       

2  .16 
BANCHI DI MERCATO BENI 
DUREVOLI-MERCATO 

      980,00      0,23       1,90       0,070530      0,403311 

2  .29 
 BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI-MERCATO 

      348,00      0,74       6,13       0,226492      1,300567 
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Consiglio di Bacino Verona Nord   Sede Operativa 

c/o municipio di Villafranca di Verona        c/o Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero                                 

Corso Garibaldi, 24     via A. Mantegna 30/B  

37069 Villafranca di Verona (VR)   37012 Bussolengo (VR) 

Pec: consigliodibacinoveronanord@pec.it  tel 045 6861510 

Spett. li 

COMUNI CONSIGLIO DI BACINO  

VERONA NORD 

 

Alla c.a. Sig. ri  

Sindaci e Resp. Ufficio Tributi 

Trasmessa via PEC   

 

Oggetto: Tariffe TARI anno 2020. Chiarimenti. 

 

Con la presente nota, si ricorda che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari 

e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020). 

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga 

all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 

TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 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". 

Successivamente a quanto sopra disposto in data 19 maggio 2020 G.U. n. 128 è stato 

pubblicato il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

che all’art. 110 “Rinvio termini Bilancio Consolidato” riporta “il termine per l’approvazione del 

Bilancio Consolidato 2019, di cui all’art. 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020” e all’art. 138 “Allineamento termini approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020” riporta “sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147”. 

Facendo seguito a quanto sopra riportato, lo scrivente Consiglio di Bacino Verona Nord, in 

accordo con quanto già comunicato da ARERA, ritiene che pur apparendo chiara la ratio della 

deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
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Consiglio di Bacino Verona Nord   Sede Operativa 

c/o municipio di Villafranca di Verona        c/o Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero                                 

Corso Garibaldi, 24     via A. Mantegna 30/B  

37069 Villafranca di Verona (VR)   37012 Bussolengo (VR) 

Pec: consigliodibacinoveronanord@pec.it  tel 045 6861510 

stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia comunque necessario tener 

conto delle regole di trasparenza e correttezza previste dal nuovo MTR - approvato con 

deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare 

la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura; solo a seguito di una corretta 

applicazione delle regole di calcolo tariffario sarà infatti possibile valutare una deroga alla 

copertura dei costi.  

Considerato peraltro che l'emergenza epidemiologica si sta riflettendo in crescenti 

difficoltà operative per tutti i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti, compreso lo scrivente 

Consiglio di Bacino che si è trovato ad affrontare nelle scorse settimane situazioni emergenziali 

legate alla gestione dei rifiuti provenienti da zone dichiarate focolaio e/o residenze di persone in 

quarantena e considerato altresì che ad oggi solo 39 amministrazioni comunali su 58 hanno 

riscontrato le propedeutiche richieste dati inviata dallo scrivente Consiglio di Bacino con note 

prot. 298 del 17-02-2020, prot. 670 del 23-03-2020 e prot. 1395 del 20.05.2020 appare di difficile 

attuazione arrivare, in poco più di un mese, a deliberare una tariffa d’ambito valida per tutti i 

Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino. 

Per tutte le ragioni espresse in premessa appare opportuno suggerire alle Amministrazioni 

Comunali in indirizzo, di approvare, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 

provvedendo all’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 (da approvare entro 

fine anno) ed i costi determinati per l'anno 2019 ripartendolo in tre anni, a decorrere dal 2021. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti. 

 

        

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

DI BACINO VERONA NORD 

(Gianluigi Mazzi) 
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Allegato A 
 

  

1 

 

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)  

Categoria ex dPR 158/99 Codice ATECO(1) Data chiusura(2) Data riapertura(3) Rif. normativo 

6 Esposizioni, autosaloni  45.11(4) 12.03.2020 04.05.2020(5) 

d.P.C.M 11.03.2020  

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

13 Negozi abbigliamento  47.71 12.03.2020 14.04.2020(6) d.P.C.M 11.03.2020  

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

13 Negozi di libreria 47.61 12.03.2020 14.04.2020 

13 Negozi di cartoleria 47.62.20 12.03.2020 14.04.2020 
 

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive 

adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” a cui riportano i codici 45.11.01 
“Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” e 45.11.02 “Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”; (5) dal 
4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”; (6) riapertura consentita 
solo per l’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.  
 

 

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)  

Categoria ex dPR 158/99 Codice ATECO(1) Data chiusura(2) Rif. normativo 

1 Musei 91.02 08.03.2020 
d.P.C.M 08.03.2020 

d.P.C.M 09.03.2020  

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

1 Biblioteche 91.01 08.03.2020 

2 Cinematografi  59.14 08.03.2020 

2 Teatri  90.04 08.03.2020 

4 Impianti sportivi 93.11-93.12-93.13 10.03.2020(3)(4) 

13 Negozi calzature 47.72 12.03.2020 

d.P.C.M 11.03.2020  

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

15 Negozi particolari quali filatelia 47.78.91 12.03.2020 

13 Negozi abbigliamento  47.71 12.03.2020(5) 

15 Negozi particolari quali tende 47.53.11 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali tessuti 47.51.10 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali tappeti 47.53.12 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali cappelli e ombrelli 47.71.50 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali antiquariato 47.79.20 12.03.2020 

16 Banchi di mercato beni durevoli(6)  47.82-47.89(7)   12.03.2020 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

 
96.02 12.03.2020 
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30 Discoteche, night club 93.29.10 08.03.2020 

d.P.C.M 08.03.2020 

d.P.C.M 09.03.2020  

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 
 

 

 

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 

marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive 

organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi 

utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di 

allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” consentita a partire dal 14 aprile 

ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia 

di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, 
abbigliamento e calzature” e “Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti”.  
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Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, 

ove possibile  

Categoria ex dPR 158/99 
Codice 

ATECO(1) 

Data chiusura 

(anche parziale) (2) 
Note Rif. normativo 

1 Scuole 85 08.03.2020 

consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza(3), con 

esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina 

generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di 

professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della 

difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in 

formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie 

d.P.C.M 08.03.2020 

d.P.C.M. 09.03 2020 

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

1 Associazioni 94 23.03.2020(4) 
consentita apertura solo per le “Attività di organizzazioni economiche, di datori di 
lavoro e professionali” (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo 

delle modalità di lavoro agile 

d.P.C.M. 22.03.2020(5) 

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

1 Luoghi di culto 94.91 08.03.2020  

apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma 

sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio 

consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo 
e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone 

d.P.C.M 08.03.2020 

d.P.C.M. 09.03.2020 

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

4 Campeggi 55.30 23.03.2020 comunque attività tipicamente stagionale d.P.C.M. 22.03.2020(5) 

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 5 Stabilimenti balneari 93.29.20 23.03.2020 comunque attività tipicamente stagionale 

7 Alberghi con ristorante  55.1  
attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi 

dei d.P.C.M. 09.03 2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per 

turismo che è vietato  

d.P.C.M. 09.03.2020 

d.P.C.M. 22.03 2020(5)  

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 8 Alberghi senza ristorante  55.1  
attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi 

dei d.P.C.M. 09.03 2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per 

turismo che è vietato  

11 (uffici) 
K (65 e 66), 

68 

da 69 a 74; 

78, 80, 81, 

82, 84 

 

consentite le “Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le 

assicurazioni sociali obbligatorie)” (cod. ATECO 65), le “Attività ausiliarie dei 

servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)” (cod. ATECO 66), 

le “Attività legali e contabilità” (cod. ATECO 69), di “direzione aziendali e di 

consulenza gestionale” (cod. ATECO 70), degli “studi di architettura e 

d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche” (cod. ATECO 71), “Ricerca scientifica 

e sviluppo” (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche 

(cod. ATECO 74); nonché l’”Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale obbligatoria” (cod. ATECO 84)(6); dal 4 maggio consentite le attività 

sottese al codice ATECO 68 “Attività immobiliari”, ma in generale, per le attività 

che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si 

raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile 

d.P.C.M. 11.03.2020 

d.P.C.M. 22.03.2020(5)  

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

11 (agenzie) 23.03.2020 

fino al 3 maggio consentita l’attività delle agenzie di lavoro temporaneo 
(interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in 

relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei “Servizi di 

vigilanza privata” (cod. ATECO 80.1), dei “Servizi connessi ai sistemi di 

vigilanza” (cod. ATECO 80.2), delle “Attività di pulizia e disinfestazione” (cod. 
ATECO 81.2), di “Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle 
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Categoria ex dPR 158/99 
Codice 

ATECO(1) 

Data chiusura 

(anche parziale) (2) 
Note Rif. normativo 

attività di realizzazione” (cod. ATECO 81.3), delle “Attività dei call center” con 
limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le “Attività di 

ricerca, selezione, fornitura di personale” di cui al codice ATECO 78, nonché le 

“Attività immobiliari” di cui al codice ATECO 68, i “Servizi di vigilanza e 

investigazione” di cui al codice ATECO 80, e le “Attività di supporto per le 

funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese” di cui al codice ATECO 
82 

12 (banche, istituti di credito) K (64)  

ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in 

generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 

modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro 

agile 

12 (studi professionali) 
da 69 a 75; 

86 
 

consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 “Assistenza sanitaria” e di cui ai 

cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 “servizi veterinari”), con 

esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e 

ricerche di mercato”, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle 

modalità di lavoro agile 

13 Negozi altri beni durevoli  12.03.2020 
sospesi se non inclusi nell’elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 

10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020 

d.P.C.M. 11.03.2020 

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
 23.03.2020 

fino al 3 maggio consentite l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri 

lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di 

elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio 

consentiti i “Lavori di costruzione specializzati” di cui al codice ATECO 43 e la 
“Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al codice ATECO 95, 

inclusa pertanto la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al 
codice ATECO 95.2, nonché le attività di ”Fabbricazione di prodotti in metallo 

(esclusi macchinari e attrezzature)”(cod. ATECO 25), “Fabbricazione di mobili” 
(cod. ATECO 31), “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” di cui al 
codice ATECO 41 

d.P.C.M 22.03.2020(5) 

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  45(7)    

consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 

45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e 

commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori 

(cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione 

di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il 

“Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” di 
cui al codice ATECO 45 

d.P.C.M. 22.03.2020(5) 

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
 23.03.2020 

attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se 

appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020 

21 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
 23.03.2020 

attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se 

appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020 
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Categoria ex dPR 158/99 
Codice 

ATECO(1) 

Data chiusura 

(anche parziale) (2) 
Note Rif. normativo 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub(8)(9)    
56(7)   12.03.2020 

attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 

4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di 

consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze 

degli stessi 

d.P.C.M 11.03.2020  

d.P.C.M 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

23 Mense 56.2 12.03.2020 
sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del 

catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro 

23 Birrerie, amburgherie(8) 56(7)   12.03.2020 

attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 

4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di 

consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze 

degli stessi 

24 Bar, caffè, pasticceria(8)  56(7)   12.03.2020 

attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 

4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di 

consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze 

degli stessi 

27 Fiori e piante 47.76.10 12.03.2020 
attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 

maggio consentito anche il “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e 

fertilizzanti” ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1) 

27 Pizza al taglio(8) 56.10.20(10) 12.03.2020 

attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 

4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di 

consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze 

degli stessi 

 

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall’8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 

marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza., dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio 

nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall’8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori 

stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell’art. 87 del DL 18/2020 “Fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi 

del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle 

stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno 

delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da 

consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari 

di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”.  
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Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte(1) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni 

o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio(3), nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per 

calo della domanda  

Categoria ex dPR 158/99 Cod. ATECO(2) Note Rif. normativo 

3 Autorimesse 52.21.50 
consentito “Magazzinaggio e attività di 
supporto ai trasporti” (cod. ATECO 52)  

d.P.C.M. 22.03.2020(4) 

d.P.C.M. 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

3 Magazzini senza alcuna vendita diretta 52 
per tutte le attività produttive per consentire 

e-commerce 

d.P.C.M. 11.03.2020 

d.P.C.M. 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

4 Distributori carburanti 47.30 
consentito commercio al dettaglio di 

carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati 

d.P.C.M. 11.03.2020 

d.P.C.M. 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

9 Case di cura 86.10  d.P.C.M. 22.03.2020(4) 

d.P.C.M. 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 
9 Case di riposo 87.30  

10 Ospedali 86.10  

13 Negozi ferramenta 47.52.10 
consentito il commercio al dettaglio di 

ferramenta, vernici, vetro piano e materiale 

elettrico e termoidraulico 

d.P.C.M. 11.03.2020 

d.P.C.M. 10.04.2020 

d.P.C.M 26.04.2020 

13 Negozi altri beni durevoli  (5) 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 47.62.10-47.73-47.26  

25 Supermercato 47.11.20  

25 
Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
47.24-47.22-47.29  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   

27 Ortofrutta, pescherie 47.21-47.23  

28 Ipermercati di generi misti 47.11.10  

29 Banchi di mercato genere alimentari  47.81  
 

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle 

Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di 

cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli 

medicali e ortopedici in esercizi specializzati.  



Caldiero, 07 giugno 2020

Oggetto: emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 07 maggio

2020, ad oggetto: “TARI 2020: revoca deliberazioni di Consiglio comunale 40/2019 e

41/2019 e conferma tariffe anno 2019 con riduzioni per attività sospesa a seguito della

pandemia COVID-19”

Premesso che:

– con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato lo stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

dalla pandemia COVID-19;

– con  diversi  provvedimenti  governativi  è  stata  disposta  la  chiusura  forzata  di  molte  attività

economiche, mentre in altri casi diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura,

hanno deciso, anche per l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di

sicurezza, la sospensione della propria attività;

– in data 4 giugno 2020, si è tenuto un incontro informale dei Consiglieri comunali in cui sono stati

anticipati i contenuti del presente emendamento;

considerato che la grave crisi economica derivante all’emergenza da COVID-19 ha determinato uno

stato diffuso di difficoltà economica, da cui ne consegue, tra l’altro, anche la difficoltà di adempiere

al pagamento delle imposte comunali da parte dei contribuenti;

atteso che:

– per  particolari  categorie  di  contribuenti,  lo  Stato  già  è  intervenuto  prevedendo  forme  di

agevolazioni in materia di pagamenti di imposte, come quelle, peraltro, introdotte dalla presente

proposta di deliberazione;

– tali  misure risolvono solo in  parte  le  esigenze della  cittadinanza  che sta  patendo in maniera

diffusa  e  generalizzata  i  riflessi  negativi  della  grave  calamità  incorsa  a  seguito  degli  effetti

dell’epidemia;

dato atto, altresì, che:

– ai sensi dell’articolo 52 del dlgs n. 446 del 15 dicembre 1997, in considerazione della potestà

regolamentare generale, il Comune può disciplinate con regolamento le proprie entrate, anche

tributarie;

– i sensi dell’articolo 3 del dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, il Comune ha autonomia statutaria,

normativa,  organizzativa  e  amministrativa,  nonché  autonomia  impositiva  e  finanziaria

nell'ambito del proprio statuto, regolamento e leggi di coordinamento della finanza pubblica;

– l’attuale legge di bilancio 2020, legge n. 160/2020, consente, ad esempio, la ripartizione delle

somme dovute ai sensi di quanto previsto dai commi 796 e seguenti;

Gruppo consiliare “Cittadini per Caldiero”
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considerato, per altro, che lo stesso regolamento in materia di applicazione della nuova IMU,

discusso al precedente punto n. 2 dell’ordine del giorno del presente Consiglio, all’articolo 4,

comma 3, consente, ad esempio, l’adozione di misure straordinarie in casi eccezionali;

ritenuto  necessario,  in  considerazione  dello  stato  emergenziale  del  nostro  tessuto  economico  e

sociale che, in questo preciso ed eccezionale momento storico, sta colpendo indistintamente, sia pur

a vari livelli, tutti i cittadini Caldieresi, offrire, a coloro che vorranno usufruirne, un valido supporto

per assicurare agli stessi la possibilità di assolvere con maggiore serenità gli adempimenti tributari

di prossima scadenza, prevedendo la possibilità di rateizzare gli importi;

dato atto che l’adozione della rateizzazione dell’imposta comunale TARI non comporta variazioni

di bilancio;

per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento per il funzionamento del

Consiglio comunale, a nome del gruppo consiliare “Cittadini per Caldiero”, con spirito di massima

collaborazione, presento emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 09

del 07 maggio 2020, ad oggetto “TARI 2020: revoca deliberazioni di Consiglio comunale 40/2019 e

41/2019 e conferma tariffe anno 2019 con riduzioni per attività sospesa a seguito della pandemia

COVID-19”, iscritta al punto n. 5 dell’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per il

giorno 10 giugno 2020, chiedendo che,  fatte salve le premesse sopra esposte,  siano inseriti  nel

dispositivo del provvedimento i seguenti punti in seguito al punto 6:

“7. di prevedere, in tutti i casi ove non possano essere fatte valere altre forme di agevolazione

previste dalla vigente normativa, la possibilità, previa formale richiesta da presentarsi entro il

16 ottobre 2020, di rateizzazione delle somme dovute per l’imposta oggetto del presente

provvedimento, almeno con le seguenti modalità: da un minimo di n. 4 rate, con importo

singolo di ciascuna pari ad 1/4 delle somme annue dovute, fino ad un massimo di 7 rate, con

importo singolo di ciascuna rata pari ad 1/7 delle somme annue dovute. In ogni caso l’ultima

rata dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 16 aprile 2021;

8.  di  dare  mandato  al  responsabile  del  servizio  finanziario  del  Comune  di  Caldiero  di

predisporre la necessaria modulistica sulla base di quella per il differimento dei termini di

pagamento dell’acconto IMU allegata alla presente proposta di deliberazione n. 15 poc’anzi

esaminata;

9.  di  rinumerare,  a  seguito  dell’introduzione  dei  sopracitati  punti  7  e  8  del  dispositivo,  i

successivi originari punti:

a) ex 6 (erroneamente indicato come 5), ora punto 9;

b) ex 7 (erroneamente indicato come 6), ora punto 10;

c) ex 8 (erroneamente indicato come 7), ora punto 11;

10. di dichiarare,  a seguito di separata votazione,  il  presente provvedimento immediatamente

eseguibile.”

Il Capogruppo del gruppo consiliare

Cittadini per Caldiero

Carmen Tomba
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio 
comunale n. 09 del 07 maggio 2020, ad oggetto: “TARI 2020: 
revoca deliberazioni di Consiglio comunale 40/2019 e 41/2019 e 
conferma tariffe anno 2019 con riduzioni per attività sospesa a 
seguito della pandemia COVID-19” 

 
 

Regolarita' tecnica e contabile 

    
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica e 
contabile; 
 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 09.06.2020 
Il Responsabile del servizio 

Michele Cattazzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e 

norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
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UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

Caldiero,  

Prot. n.               assegnato automaticamente da sistema 
 

 

 Ai Sig. Consiglieri Comunali 

 

 e p.c.al responsabile Area Economica 

 

 e p.c. Al Segretario Comunale 

 
  LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: 

Precisazioni in merito alle rateizzazioni dei tributi comunali 

 

Stimati Consiglieri 

in merito alla proposta di introdurre le rateizzazioni dei tributi comunali, come discusso più volte 

tra il gruppo di maggioranza e come da emendamenti presentati dal gruppo di minoranza, sentito il 

responsabile dell’Area Amministrativa, si precisa che è prassi consolidata che l’ufficio concordi con 

il contribuente in difficoltà la dilazione del pagamento stesso in relazione alle proprie capacità con-

tributive. Viene sospesa l’attività di accertamento fino al termine concordato del saldo del tributo. 

La procedura attuata dall’Ufficio Tributi garantisce quindi ai cittadini la possibilità di regolarizzare 

la propria situazione contributiva senza aggravi per il contribuente e senza sovraccarichi di lavoro per 

gli uffici. 

La presente precisazione è dovuta al fine di permettere una serena discussione delle proposte di 

delibera in discussione questa sera. 

Buona giornata. 

  IL SINDACO 

   

  dott. Marcello Lovato 
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