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COMUNE DI LONGARONE 
Provincia di Belluno 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di prima convocazione 

 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno 2020 e determinazione 

delle agevolazioni. 
 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunito, in 
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, il Consiglio Comunale 
 
Risultano presenti: 
 

Cognome e nome                                                                       Presente       Assente 

 
Padrin Roberto Sindaco  X 
Chreyha Ali Consigliere  X 
Croce Francesco Consigliere  X 
Salvador Mirko Consigliere  X 
Sacchet Manola Consigliere  X 
Olivier Anna Consigliere  X 
Sacchet Livio Consigliere  X 
Campus Marco Consigliere  X 
De Biasi Silvia Consigliere  X 
Romanin Antonio Consigliere  X 
Olivier Rizzieri Consigliere  X 
Da Ronch Silvia Consigliere  X 
Sacchet Giulia Consigliere  X  
 

 
 

Partecipa l’Assessore esterno: 

Cognome e nome                                                                       Presente       Assente 

 
De Bona Elena                                                                                                            X 
 
 

 
Partecipa il Vice Segretario Sig.ra  Da Cas Rosa. 
 
Constatato il legale numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Padrin Roberto nella sua qualità 

di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L‟APPLICAZIONE DELLA TARI PER L‟ANNO 

2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- l‟art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l‟istituzione, a 

decorrere dal 01/01/2014, dell‟imposta unica comunale (IUC),  che comprende tra le sue componenti la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell‟utilizzatore, 

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell‟articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 

2019,  A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI);  

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i 

commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.  

 

VISTA la disposizione del comma 682 dell‟articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla 

TARI prevede che  “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

 

VISTO  il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna; 

 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell‟art. 1, comma 651, “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei criteri  

determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158”  



- ai sensi dell‟art. 1, comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia 

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi  

di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”; 

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito 

dall‟articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i 

criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158; 

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 

sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 

Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l‟approvazione del bilancio di 

previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al 

servizio per l'anno medesimo;  

 

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare: 

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell‟articolo 1, ridisegna le competenze dell‟autorità 

per  l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, 

urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della 

gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, 

ambientale e di impiego appropriato delle risorse; 

- nel corso del 2019, l‟intervento di ARERA è stato caratterizzato dall‟approvazione di due importanti 

deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 

e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, che hanno portato all‟emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 

2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;  

- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, 

prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di 

attivare un percorso di approvazione con effetto dall‟anno di applicazione 2020 che prevede:  

 la proposta dei gestori; 

 la validazione dall‟ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di 



scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, 

di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,   

 l‟approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti 

 

RILEVATO  

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione 

dei costi efficienti, all‟articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del 

comma 683 bis che prevede  “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della 

tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in 

caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in 

legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell‟epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi 

di enti ed organismi pubblici, all‟articolo 107 prevede: 

 Al comma 4 Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito 

al 30 giugno 2020;  

 Al comma 5  “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. 

- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), 

all‟articolo 148 si dispone l‟allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/07/2020, mediante l‟abrogazione del sopra 

citato comma 4 dell‟articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013; 

 

CONSIDERATO che 

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione 

dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018; 

- le criticità generate sull‟economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di 

lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere 

notevolmente sul sistema dei costi per l‟anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei 

nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19; 





 all‟articolo 1,  i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle 

attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e  2 allegate al 

decreto; 

 all‟articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione   

ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, 

anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto; 

 all‟articolo 3 le Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate quali agevolazioni facoltative che 

assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico, ma che possono 

essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni; 

 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui 

rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19 dalla quale emerge l‟ampia potestà dei comuni 

di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell‟articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le 

agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla 

deliberazione ARERA 238/2020; 

 

CONSIDERATO che l‟attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 

COVID-19, impone all‟ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l‟intervento 

dell‟ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subìto i maggiori effetti negativi a 

causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell‟emergenza sanitaria; 

 

VISTA in particolare la delicata situazione della Longaronefiere srl in ragione delle difficoltà dovute al 

settore specifico delle manifestazioni fieristiche duramente colpite dalla pandemia in corso, la quale ha visto 

compromessa l‟intera stagione fieristica con effetti pesanti sul proprio bilancio; 

 

CONSIDERATI altresì gli effetti che, sia in ragione della sospensione dell‟attività fieristica, sia in ragione 

della contrazione del settore turistico conseguente all‟emergenza sanitaria, hanno avuto sulle strutture 

ricettive tipo B&B, case albergo e locazione turistiche e ritenuto di equipararle alle attività alberghiere; 

 

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo 

finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell‟attuale problematico contesto a 

livello socio-economico; 

 

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche 

riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, attività 

commerciali, piccoli imprenditori, attività artigianali ed associazioni che hanno subìto un fermo dell‟attività 



economica a causa dell‟emergenza Covid- 19 nonché in favore delle utenze domestiche particolarmente 

disagiate: 

 per le utenze non domestiche: 

- applicazione dei fattori di rettifica previsti dall‟articolo 1 della deliberazione 158/20 quantificati 

nel valore economico presunto di cui all‟allegato1); 

- ulteriori agevolazioni a carico del bilancio comunale quantificate nel valore economico presunto 

di cui all‟allegato1), definite tenuto conto della fragile situazione delle attività commerciali del 

territorio già in difficoltà economica e ulteriormente gravemente colpite dall‟emergenza 

sanitaria; 

 per le utenze domestiche: 

 Utenze domestiche disagiate di cui alla deliberazione ARERA, ovvero aventi i requisiti per il bonus 

sociale sulla fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o acqua, cui viene riconosciuta una 

decurtazione nei limiti della parte variabile e a condizione che l‟utente non abbia pendenze di natura 

economica presso l‟ente o l‟agente della riscossione dello stesso; 

 

ACCERTATO  che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato 

pari all‟importo di cui agli allegati 1) e 2) e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati 

trasferiti dallo Stato a titolo di fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (art 106 dl 34 del 2020) e di 

contributo per la fusione dei comuni art. 1 co. 380-ter L. 228/2012; 

 

VISTA la delibera di CC n. 65 del 29/12/2018 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l‟anno 

2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche 

dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l‟anno 2019, in 

conformità a quanto previsto dall‟art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti 

dati principali: 

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta 

calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd  

- la determinazione dei coefficienti  Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158, si fonda anche sulla 

deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l‟anno 2020, dal citato articolo 57 bis; 

- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 827.848,01  

 

ATTESO che, nella seduta consiliare del 28/12/2019 con deliberazione n. 65, questo Organo ha ritenuto di 

approvare le tariffe TARI sulla base di un piano dei costi che, nel contesto normativo del tempo, 

caratterizzato dal nuovo metodo di determinazione dei costi del servizio da parte di ARERA, avvenuto il 31 

ottobre con la deliberazione 443/2019, non consentiva la determinazione del PEF 2020 entro il termine 

ordinario per l'approvazione dello schema bilancio, con la necessità ora di intervenire in adeguamento ai 

diversi sviluppi normativi dovuti all‟emergenza epidemiologica che muta completamente lo scenario della 



gestione dei rifiuti soprattutto in ragione della vocazione economica della città, adottando una nuova 

deliberazione tariffaria in grado di recepire i diversi interventi  e apportando le necessarie variazioni agli 

stanziamenti di bilancio correlati; 

 

CONSIDERATO altresì l‟art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all‟allegato 1 al regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede: 

All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

“uffici, agenzie”;  

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, 

istituti di credito e studi professionali”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/05/2020 avente ad oggetto: „Proroga dei 

termini per il pagamento della tari 2020. emergenza COVID-19.‟ Che ha disposto di prorogare, la scadenza 

della prima rata della TARI 2020 al 17/08/2020; 

 

VISTO l‟articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la 

dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all‟articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  al 31 Luglio 

2020; 

VALUTATO che la scelta di posticipare l‟approvazione nel termine del 31/07/2020 degli indirizzi del 

Consiglio per la definizione delle agevolazioni COVID-20 risulta incompatibile con la scadenza del 

17/08/2020  fissata con la deliberazione n. 17 citata e che si impone pertanto un ulteriore rinvio; 

RITENUTO di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la 

TARI  dovuta sull‟anno 2020 che, in ragione dell‟applicazione delle Tariffe approvate per l‟anno 2019, non 

soggiace alla regola di efficacia prevista al comma 15 ter dell‟articolo 13 del dl 201/2011, mediante la 

seguente cadenza temporale: 

UNICA EMISSIONE IN UN‟UNICA RATA CON SCADENZA  16/12/2020 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall‟art. 27, comma 8, della l. 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 



alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”. 

 

VISTO l‟art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia 

di “efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali” il 

quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell‟efficacia delle deliberazioni regolamentari e 

tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell‟art. 13 del D. L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull‟efficacia delle 

delibere adottate dal 2020; 

 

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 

2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide 

sull‟applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell‟operare del 

meccanismo di cui all‟art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata 

approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma 

che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza 

della facoltà indicata dal comma 5 dell‟articolo 107 del dl 18/2020; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 65 del 29/12/2018 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 

2019; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):  

Responsabile servizio interessato: dott.ssa Rosa Da Cas 

Responsabile del servizio finanziario: dott.ssa Rosa Da Cas 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell‟art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come 

modificato dall‟art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell‟organo di revisione economico-

finanziaria (allegato). 

 

A seguito apposita votazione palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco: 

 

presenti: n.    12 Consiglieri       

astenuti: nessun Consigliere  

votanti: n.    12 Consiglieri 

favorevoli: n.    12 Consiglieri    

contrari:         nessun Consigliere 



DELIBERA 

 

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 

2. DI APPROVARE le tariffe della TARI adottate per l‟anno 2019 anche per l‟anno 2020, come 

determinate nella delibera di CC n. 65 del 29/12/2018 di definizione del tributo TARI anno 2019 

avente ad oggetto: „Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti e 

servizi (T.A.R.I.) – anno 2019.‟ che si riportano in forma semplificata (allegato 1), con 

aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali; 

3. DI APPROVARE per l‟anno 2020 le agevolazioni per le utenze non domestiche  a carico del 

bilancio comunale, in aggiunta ai fattori di rettifica ARERA, di cui all‟allegato 2) dando atto che per 

quanto espresso in premessa alla Longaronefiere srl, partecipata dal Comune di Longarone, trova 

applicazione l‟agevolazione riservata alle attività commerciali del territorio pari all‟83% della quota 

fissa e variabile, stimata in € 7.022,63; 

4. DI APPROVARE la particolare agevolazione per le strutture ricettive tipo B&B, Casa Albergo e 

Locazioni turistiche pari all‟83% della quota fissa e variabile, importo da definirsi dopo le opportune 

verifiche; 

5. DI APPROVARE per l‟anno 2020 le seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale:  Utenze 

domestiche disagiate di cui alla deliberazione ARERA, ovvero aventi i requisiti per il bonus sociale 

sulla fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o acqua, cui viene riconosciuta una 

decurtazione nei limiti della parte variabile e salvo quanto previsto dall‟art. 4 comma 4.2 della 

Delibera ARERA 158/2020cit., importo da definirsi dopo le opportune verifiche; 

6. DI DARE ATTO che le riduzioni/agevolazioni di cui ai punti 3.-4.-5. Sono condizionale dalla 

presentazione di apposita autocertificazione comprovante la sospensione dell‟attività durante il 

periodo dell‟emergenza sanitaria; 

7. DI DARE ATTO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in 

base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

8. DI STABILIRE come previsto dal Regolamento Comunale che alle utenze domestiche che abbiano 

avviato il compostaggio domestico si applica una riduzione del 10% della quota variabile; 

9. DI DARE ATTO che sull‟importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l‟esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all‟art. 19,  d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura da ultimo 

comunicato con prot. 4498 del 27/03/2019 dall‟Amministrazione Provinciale di Belluno e pari al 

5%; 

10. DI DARE ATTO che l‟importo del gettito complessivo TARI, sarà conseguente alle tariffe di cui al 

punto 2 sulla base della banca dati risultante alla data di bollettazione; 

11. DI DARE ATTO che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si 

procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 



(PEF) per il 2020 e che l‟eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l‟anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi della 

deliberazione 238/2020; 

12. DI DARE ATTO che si procederà alle opportune variazioni di bilancio in considerazione degli 

effetti derivanti dal presente provvedimento sugli equilibri di bilancio; 

13. DI APPROVARE  con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento 

per la TARI  dovuta sull‟anno mediante la seguente cadenza temporale: 

UNICA EMISSIONE IN UN‟UNICA RATA CON SCADENZA  16/12/2020; 

14. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, 

come meglio indicato in premessa. 

15. DI DARE ATTO che la presente deliberazione definisce l‟attuale assetto delle tariffe della TARI per 

l‟anno 2020 e supera le disposizioni contenute nella deliberazione di CC n. 17 in premessa citata; 

 

A seguito di apposita separata votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal 

Sindaco: 

presenti: n.    12 Consiglieri       

astenuti: nessun Consigliere  

votanti: n.    12 Consiglieri 

favorevoli: n.    12 Consiglieri    

contrari:         nessun Consigliere 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell‟art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 



Pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione 
 
- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
       
 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA e 
                                                                                      RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 F.to Da Cas Rosa 
 
- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.to Da Cas Rosa 
 
addì, 23/07/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto  IL PRESIDENTE 
  F.to  Padrin Roberto 
 
 IL VICE SEGRETARIO  
  F.to Da Cas Rosa 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Vice Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio il  10 settembre 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

addì, 9 settembre 2020 IL VICE SEGRETARIO  
  F.to Da Cas Rosa 
 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.  
 
addì, 9 settembre 2020 IL VICE SEGRETARIO 
  Da Cas Rosa 
  
 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  10 settembre 2020 al  25 settembre 2020 e contro la 

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 

 

   E’ divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 

267/2000, il  _____________ 

   a seguito di separata unanime votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Longarone, _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  

 
 



 
ALLEGATO 1 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2019 

 
Utenze domestiche 

                       

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,80 €  0,6539 0,80 €  35,14514   

2 0,94 €  0,76833 1,40 €  61,504   

3 1,05 €  0,85824 1,80 €  79,07657   

4 1,14 €  0,9318 2,20 €  96,64915   

5 1,23 €  1,00537 2,90 €  127,40115   

6 o più 1,30 €  1,06258 3,40 €  149,36686 
         

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 
 

101 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

0,40 €  0,33704 3,28 €  0,56285 
  

102 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,43 €  0,36232 3,50 €  0,6006   

103 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA 

0,51 €  0,42973 4,20 €  0,72072 
  

104 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,76 €  0,64038 6,25 €  1,0725   

105 STABILIMENTI BALNEARI 0,64 €  0,53927 5,22 €  0,89575   

106 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 €  0,28649 2,82 €  0,48391   

107 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,01 €  0,85104 8,92 €  1,53067   

108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 €  0,80048 7,76 €  1,33162   

109 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME 1,25 €  1,05326 10,22 €  1,75375   

110 OSPEDALI 1,29 €  1,08697 10,55 €  1,81038   

111 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,07 €  0,90159 8,81 €  1,5118   

112 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,61 €  0,51399 5,03 €  0,86315   

113 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

1,41 €  1,18808 11,55 €  1,98198 
  

114 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,11 €  0,9353 9,08 €  1,55813   

115 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETTI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUATARIA 

0,83 €  0,69937 6,81 €  1,1686 
  

116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,78 €  1,49985 14,58 €  2,50193   

117 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 

1,09 €  0,91844 8,95 €  1,53582 
  

118 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

0,82 €  0,69094 6,76 €  1,16002 
  

119 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,09 €  0,91844 8,95 €  1,53582   

120 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,92 €  0,7752 7,53 €  1,29215   

121 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,09 €  0,91844 8,91 €  1,52896   

122 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,25 €  2,73848 29,03 €  4,98155   

123 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 2,67 €  2,24977 24,60 €  4,22136   

124 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,45 €  2,06439 22,50 €  3,861   

125 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

2,02 €  1,70207 16,55 €  2,83998 
  

126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,54 €  1,29762 12,60 €  2,16216   

127 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,23 €  3,56424 38,90 €  6,67524   

128 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,74 €  2,30875 22,45 €  3,85242   

129 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 3,50 €  2,94914 28,70 €  4,92492   

130 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,91 €  1,60939 15,68 €  2,69069 
                                                      

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. 



 

 
 
Tabella per la determinazione dei nuclei non residenti ed AIRE: 
 

mq numero componenti 
Fino a 80 1 
Da 81 a 150 2 
Da 151 a 250 3 
Oltre i 251 4 
 



Allegato 2) 
 

1) MISURE DI TUTELA E AGEVOLAZIONI ARERA (DELIBERA 158/20) PRESUNTO € 29.398,62 
Le stesse trovano applicazione sulla base dei codici ATECO  

 tabella 1 a giorni di chiusura per corrispondente riduzione della quota variabile 
 tabella 1 b 25% della quota variabile 
 tabella 2 giorni di chiusura per corrispondente riduzione della quota variabile (salva presentazione di apposita autocertificazione su modello 

del comune) 
 

2) MISURE DI TUTELA E AGEVOLAZIONI COMUNE DI LONGARONE (COMPRENSIVE DELLE MISURE DI CUI AL PUNTO 1) 
PRESUNTO € 85.726,82 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
FATTORE DI 
RETTIFICA QUOTA FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

3001 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 83% √ √ 
3003 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA       

3004  IMPIANTI SPORTIVI 83% √ √ 
3006 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 30% √ √ 
3007 ALBERGHI CON RISTORANTE 83% √ √ 
3008 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 83% √ √ 
3009 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME       

3010 OSPEDALE       

3011 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       

3012 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       

3013 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 83% √ √ 
3014 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       
3015 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, E 
ANTIQUARIATO 83% √ √ 



3017 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 83% √ √ 
3018 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 30% √ √ 
3019 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 30% √ √ 
3020 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       

3021 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 30% √ √ 
3022 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 83% √ √ 
3023 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 60% √ √ 
3024 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 83% √ √ 
3025 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI       

3027 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO       

3030 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       
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Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28 luglio 2020 
 

Discussione 
Parla il Sindaco:  
“Sempre la parola al Consigliere De Biasi.” 
  
Parla il Consigliere comunale alla Programmazione e Gestione economico-finanziaria, Silvia 
De Biasi:  
 “Questa è una delibera abbastanza complicata perché ha dentro un po’ di tutto. 
Qui mi sento veramente di ringraziare l'ufficio perché ha avuto un momento difficile: da un lato  la 
scontistica Comune, dall’ altro la scontistica ARERA, inoltre la situazione particolare cui versa 
l’ufficio in questo momento, la difficoltà anche ad avere gli aggiornamenti informatici perché sono 
tutte cose nate adesso e anche le case di software devono per forza lavorare per sistemare le 
banche dati. Comunque l'ufficio ha preferito aspettare che arrivasse l'aggiornamento senza fare 
delle simulazioni esterne per essere più sicuri che i dati fossero allineati perché fare simulazioni 
esterne su foglio Excel rischia poi di creare degli scompensi nel momento in cui i dati saranno 
effettivamente caricati a sistema. 
Comunque anche questa delibera nasce sempre dal solito presupposto, abbiamo un regolamento 
nuovo, il regolamento nuovo tra l'altro prevede il piano finanziario di ARERA, il piano finanziario 
ARERA che doveva essere approvato nel 2020 poi è stato per fortuna prorogato, la prima volta al 
30 aprile, l'emergenza Covid ha cambiato un attimo le modalità di approvazione, praticamente 
lascia che il Comune continui ad applicare le tariffe del 2019 con l'impegno di prevedere entro il 31 
dicembre la determinazione del piano economico finanziario 2020 con la modalità ARERA 2020. Il 
conguaglio di tutto questo può essere ripartito in tre annualità a decorrere dal 2021. 
E già qua la situazione di per sé non è molto semplice. 
In tutto questo poi c'è stata l'emergenza Covid. La prima nota che è arrivata dall'Anci, che ha 
presentato e fatto una sua circolare, dove ha ricordato ai Comuni che c’è la facoltà di disporre 
riduzioni sul prelievo dei rifiuti anche in relazione all'emergenza virus. In questo caso a carico del 
bilancio del Comune. 
Cito questa perché, in forza di questa circolare, il 5 di maggio c'è stata una assemblea pubblica 
con tutti i commercianti in cui l'Amministrazione si è impegnata nei confronti dei commercianti a 
riconoscere una scontistica anche impegnativa in termini economici. 
Lo stesso giorno si pronuncia ARERA con una propria delibera dove prevede l’adozione di misure 
urgenti per la tutela delle utenze con diversa tipologia, fattori di rettifica obbligatori per le attività 
economiche sospese, fattori di rettifica deduzioni facoltative per le attività non soggette a 
sospensione temporanea, ma che comunque hanno avuto una riduzione della produzione di rifiuti 
e misure per la tutela delle utenze domestiche disagiate in analogia al bonus sociale previsto per il 
servizio idrico e il servizio elettrico. 
Tutte queste premesse per arrivare ora alla delibera. Praticamente con questa delibera vengono 
approvate le tariffe TARI adottate per il 2019, sempre con l'impegno di rifare il piano finanziario; 
vengano approvate per l'anno 2020 le agevolazioni per le utenze non domestiche a carico del 
bilancio comunale che vedete riportate nella tabella 2. La tabella 1 riporta le tariffe del 2019. 
Inoltre, vengono approvate particolari agevolazioni per le utenze non domestiche a carico del 
bilancio comunale perché abbiamo le agevolazioni ARERA e le agevolazioni del Comune, dando 
atto, che la Longarone Fiere, partecipata dal Comune di Longarone, per la Longarone Fiere trova 
applicazione l'agevolazione riservata alle attività commerciali, perché la stessa è inserita in una 
categoria diversa che non avrebbe beneficiato della scontistica prevista per la categoria delle 
attività commerciali.  
Vengono approvate anche agevolazioni per le strutture ricettive, case albergo, locazioni turistiche 
pari all'83% della quota fissa variabile, sempre in analogia alle attività commerciali, e vengono 
approvate le agevolazioni sempre a carico del bilancio comunale per le utenze domestiche 
disagiate, con gli stessi requisiti del bonus sociale. 
Tutte queste riduzioni, agevolazioni sono condizionate dall'apposita autocertificazione perché 
anche questo è un principio che ha fatto passare ARERA nella sua differenziazione. Inoltre si sa 
anche che ci sono sicuramente riduzioni obbligatorie per le attività economiche sospese, però ci 
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sono state anche parecchie deroghe. D’'ufficio è impossibile sapere chi ha lavorato chi non ha 
lavorato per cui la tabella che voi vedete, contiene le deduzioni ARERA per un totale di circa 
29.398 e un totale di riduzioni di 85.726 a cui si va poi ad aggiungere la riduzione Longarone Fiere 
che abbiano già vista prima e la riduzione dei Bed&Breakfast che non è quantificabile perché, 
forse non l’ho detto prima, il nuovo regolamento prevede anche una diversa tariffazione dei 
Bed&Breakfast, per cui  è tutto da costruire questo. 
Le agevolazioni per le utenze domestiche, anche queste da certificare, grosso modo non si sa 
quante siano sinceramente, anche se… ecco la stima che ha fatto Rosa in base ai bonus che già 
ci sono è di circa 4-5000 euro; cioè il totale arriva a cica 100.000. 
Nella ripartizione tra le varie categorie è stato dato poi la priorità alle attività commerciali, proprio 
per la fragilità di questo tipo di attività che, già in difficoltà prima, messe veramente a prova 
dall'emergenza Covid. 
Ecco questo è quello che mi sento di dire, la parte poco simpatica è che qui l’ufficio ha molto da 
lavorare, perché… Ha molto da lavorare.” 
 
Parla il Sindaco: 
“E confermare che la scadenza comunque è fissata per il 16 di dicembre del 2020. 
Questo è un altro segno per cercare di posticipare il più possibile quella che è la scadenza di 
pagamento sia per tutte le attività ovviamente sia anche per quelle domestiche.” 
 
Interviene il Consigliere comunale Silvia De Biasi: 
“Sì finendo nel deliberato abbiamo un'altra serie… va beh la maggiorazione delle utenze 
giornaliere, c'è poi una percentuale.” 
 
Parla il Sindaco:  
“C'è scritto tutto all’interno.” 
 
Risponde il Consigliere comunale Silvia De Biasi: 
“Sì c’è scritto tutto. C’è scritto tutto.” 
 
Parla il Sindaco: 
“Grazie Silvia. Interventi? Rizzieri. Interviene il Consigliere Rizzieri Olivier.” 
 
Interviene il Consigliere comunale Rizzieri Olivier: 
“Io volevo solo associarmi a Silvia, insieme a tutti i miei colleghi Consiglieri, nel ringraziare il lavoro 
degli uffici competenti, perché si era capito fin dall'inizio che alla fine il nodo cruciale da risolvere 
era quello della capacità dell'ufficio di trovare una soluzione a livello quantistico. 
Inoltre per l'ennesima volta ribadisco l'apprezzamento al lavoro di squadra che c'è stato nel gruppo 
di lavoro. Questo ha portato chiaramente a dei risultati secondo noi interessanti, e in più che si 
avvicinano anche a quello che noi avevamo richiesto fin dall'inizio. Quindi, esorto il gruppo di 
lavoro andare avanti in questo senso, perché abbiamo altre cose sul tavolo e spingo il gruppo a 
essere sempre ambizioso come è stato fino adesso. 
Senza togliere la parola al collega Antonio noi chiaramente siamo favorevoli a questo punto.” 
 
Parla il Sindaco:  
“Ottimo. Grazie mille. Penso che questo sia un ottimo segnale di collaborazione e di condivisione, 
che penso che siano alla base dell'impegno che tutti noi ci mettiamo per la nostra comunità. 
Bene votiamo il punto n. 11. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?” 
 
Esito votazione: 

presenti: n.    12 Consiglieri       
astenuti: nessun Consigliere  
votanti: n.    12 Consiglieri 
favorevoli: n.    12 Consiglieri    
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contrari:  nessun Consigliere  
 
Parla il Sindaco:  
“Unanimità. Immediata eseguibilità.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?   
 
Esito votazione: 

presenti: n.    12 Consiglieri       
astenuti: nessun Consigliere  
votanti: n.    12 Consiglieri 
favorevoli: n.    12 Consiglieri    
contrari:  nessun Consigliere  

 
Parla il Sindaco:  
“Unanimità.” 
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