
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  49  del  30/09/2020

OGGETTO:APPLICAZIONE MISURE AGEVOLATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - MODIFICA REGOLAMENTO 
TARI.

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di  settembre alle ore  19:00, nella sede del Comune, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale sotto la presidenza del Presidente Emanuele Boscoscuro. Partecipa all'adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale  Segretario Comunale dr. Livio Bertoia.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

COMPARIN ALESSANDRA X

STELLA ALESSANDRO X

BOSCOSCURO NICOLA X

SCAPIN ALICE X

SCAPIN EMILIO X

DAL LAGO CLAUDIO X

PRANDINA PIERO X

DAL PRA' JESSICA X

CRISTOFORI FLAVIO X

MARZOTTO GIULIA X

DALLA GUARDA ANDREA X

SANTACATTERINA DARIA X

Presenti: 13  Assenti: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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Oggetto: APPLICAZIONE MISURE AGEVOLATIVE ALLE UTENZE NON 
DOMESTICHE TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - MODIFICA 

REGOLAMENTO TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo  1,  commi  639  e  seguenti,  della  Legge 27 dicembre  2013,  n.  147  e  successive 
modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC), di cui la Tassa sui rifiuti (TARI) costituisce una componente;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (legge di bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, 
commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., 
disciplinata  dall'articolo  1 comma  639  e  seguenti  della  Legge  147/2013,  lasciando  salve  le 
previsioni in materia di TARI;

Visto in particolare l'art.  1, comma 780, della richiamata Legge n.  160/2019 che individua,  nel 
dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

Considerato che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), 
restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

Visto il  regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  Imposta  Unica  Comunale,  approvato  con 
deliberazione n. 33 del 04/09/2014 che comprende il capitolo D  relativo al “regolamento per il 
tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti TARI”

Dato atto che il legislatore, con l’art.1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia 
di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con “i medesimi poteri e nel 
quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla 
legge 481/95” ed attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di tutela dei diritti 
degli utenti;

Considerato il contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19 
con le conseguenti ripercussioni economiche, che impone all'Ente Locale, in conformità al principio 
di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa 
delle misure di contenimento dettate da Stato e Regione;

Vista la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) N. 443 del 
31.10.2019  “Definizione  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, atta ad introdurre il cd. 
“Nuovo metodo tariffario” da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Viste altresì le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, n. 444/2019, 
n. 158/2020 e successivi provvedimenti in materia di rifiuti;

Preso atto che, per introdurre misure in grado di fronteggiare le problematiche originate dall'attuale 
emergenza  Covid-19,  l'Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA) con la 
deliberazione  n.  158  del  5  maggio  2020  ha  fissato  alcuni  criteri  e  parametri,  indicati  nella 
deliberazione n. 158/2020, tesi ad applicare riduzioni e agevolazioni a favore degli utenti TARI e 
della tariffa corrispettiva. Per queste agevolazioni sono applicati criteri diversi, a seconda che si 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 30/09/2020 Pag. 2 di 6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da LIVIO BERTOIA e stampato il giorno 30/10/2020 da Patrizia Greselin.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



tratti di utenze non domestiche od utenze domestiche, considerando anche gli obblighi di chiusura 
delle attività imposte per legge;

Preso atto che le riduzioni, con riferimento alle utenze non domestiche, sono correlate al blocco 
dell'attività, dovuto alla sospensione disposta dal Governo o da altre autorità, a causa dell'emergenza 
sanitaria da Covid-19. In questa ipotesi, vengono proposte riduzioni di natura tecnica, ossia riferite 
alla minor potenzialità di produrre rifiuti e, per questo, considerate obbligatorie;

La nota  Ifel  del  31  Maggio  2020,  in  merito  alla  succitata  deliberazione  ARERA n.  158/2020, 
evidenzia che “...tutte le agevolazioni previste da ARERA sono astrattamente ricomprese nell'ampia  
potestà concessa ai Comuni dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 che consente ai Consigli  
Comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione  
di rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purchè le riduzioni stesse siano finanziate con  
risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre  
utenze”;

Verificato che non esiste alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti 
dal  bilancio  comunale,  pur  rispettando  il  “minimo regolatorio”  imposto  dalle  nuove previsioni 
ARERA, in ossequio alla potestà regolatoria ad essa conferita dalla Legge di Bilancio 2018 – art. 1 
comma 527;

Visti i DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 di sospensione delle attività produttive;

Ritenuto pertanto di effettuare una modifica al regolamento Tari vigente, in maniera da agevolare le 
utenze non domestiche la cui attività sia stata sospesa a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, 
senza gravare sulle altre utenze, introducendo l'articolo D25bis che dispone quanto segue:

“Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:  
– riduzione della quota variabile nella misura del 25%, tenuto conto del livello minimo di  
agevolazioni stabilito dalla deliberazione n. 158/2020 ARERA. Tale riduzione viene applicata alle  
utenze non domestiche con i seguenti requisiti:
a) Chiusura della propria ditta, senza possibilità di svolgere alcuna attività, per obbligo di legge;
b) Chiusura parziale e svolgimento attività con modalità differenti, per obbligo di legge;
– Riduzione,  in  proporzione  ai  giorni  di  chiusura,  della  quota  fissa  per  le  utenze  non  
domestiche chiuse per obbligo di legge, senza possibilità di svolgere alcuna attività. 
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono cumulabili. 
3. Per poter rientrare tra i soggetti destinatari di tali agevolazioni è obbligatoria la presentazione  
di un'apposita autocertificazione su un modello predisposto dal Comune.

Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono le stesse tariffe applicate per l'anno 
2019,  come  già  deliberato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  35  del  29/07/2020  e 
verificato che con la medesima deliberazione sono state posticipate le scadenze della TARI - 1° rata 
entro il 16 settembre 2020 e 2° rata entro il 16 dicembre 2020;

Richiamati:
– l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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  
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successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto  
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

– l'art.  13,  comma 15,  del  D.L.  6  dicembre 2011,  n.  201,  in  base  al  quale:  “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento  
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse  
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”;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 
che differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-
2022, precedentemente fissato al 31 luglio 2020;

Verificato che 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, per l'anno 2020, 
entro  il  16  novembre  e  purchè  il  Comune  abbia  effettuato  l'invio  telematico  entro  il  termine 
perentorio del 31 ottobre;

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 sul 
sito informatico;

Considerato che l’agevolazione che si va ad adottare, oltre che consentita dalla legge speciale in 
materia  di  TARI,  non  si  configura  in  alcun  modo  come  aiuto  di  Stato  da  comunicare  alla 
Commissione Europea, in primo luogo per gli importi stabiliti molto al di sotto di tutte le soglie  
dimensionali previste e in secondo luogo per l’assenza delle altre caratteristiche che definiscono 
l’aiuto  come  aiuto  di  Stato  ai  sensi  dell’art.  107,  comma  1,  del  Trattato  sul  funzionamento 
dell'Unione europea, in quanto l’agevolazione in oggetto non prevede selettività, non crea in alcun 
modo  distorsione  della  libera  concorrenza  come  pure  non  ha  alcuna  incidenza  sugli  scambi 
intracomunitari;

Considerato inoltre che la stessa agevolazione risulta invece del tutto compatibile con il mercato 
interno,  trattandosi  di  risorse  destinate  a  mitigare  i  danni  creati  da  eventi  eccezionali,  come 
sicuramente è la pandemia da Coronavirus in atto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b), del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Accertato quindi non necessaria la comunicazione al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) 
e alla Commissione Europea,  mentre rimangono in essere gli  ulteriori  obblighi di  trasparenza e 
pubblicità  previsti  a  carico  dell’Amministrazione  concedente  dagli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs.  n. 
33/2013 e dall’art. 12 della Legge n. 241/1990;

Acquisito, nella proposta, il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, 1° 
comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Con votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti e votanti: 13
favorevoli: 13

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2) Di  modificare il  regolamento  IUC  (regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  unica 
comunale)  approvato  con  deliberazione  n.  33  del  04/09/2014,  inserendo  al  capitolo  D 
relativo al regolamento per il tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti “TARI” il seguente Articolo 25 bis:
Art. D25 bis. Riduzioni a seguito di Pandemia Covid-19

1. Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:
- riduzione della quota variabile nella misura del 25%, tenuto conto del livello minimo di  
agevolazioni  stabilito  dalla  deliberazione  n.  158/2020  ARERA.  Tale  riduzione  viene 
applicata alle utenze non domestiche con i seguenti requisiti:
a) Chiusura della propria ditta, senza possibilità di svolgere alcuna attività, per obbligo di  
legge;
b) Chiusura parziale e svolgimento attività con modalità differenti, per obbligo di legge;
-  Riduzione,  in  proporzione  ai  giorni  di  chiusura,  della  quota  fissa  per  le  utenze  non 
domestiche chiuse per obbligo di legge, senza possibilità di svolgere alcuna attività. 

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono cumulabili. 
3. Per  poter  rientrare  tra  i  soggetti  destinatari  di  tali  agevolazioni  è  obbligatoria  la  

presentazione di un'apposita autocertificazione su un modello predisposto dal Comune.

3) Di approvare ed applicare,  per l'esercizio 2020, le  riduzioni  alla TARI previste dal  punto 2) del  
presente provvedimento.

4) Di dare atto che la copertura finanziaria delle predette misure agevolative avviene con variazione  
di bilancio approvata con apposita deliberazione nella presente seduta consiliare.

5) Di provvedere all'invio telematico, previsto ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020,  
che ha introdotto nella fase di conversione di Legge, per il solo anno 2020, lo slittamento al 31 ottobre del  
termine di cui all'art. 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'invio delle delibere al MEF, attraverso il Portale  
del Federalismo fiscale, e lo slittamento al 16 novembre 2020 il termine entro il quale il MEF pubblica i dati  
ai fini dell'efficacia.

6) Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le  
forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci, oltre alla pubblicazione sul sito internet del  
Comune di  Torrebelvicino,  in  osservanza alle  disposizioni  prescritte  dalla  deliberazione n.  444/2019  di  
ARERA.

7)  Di  dichiarare, con voti  unanimi  favorevoli,  espressi  nelle  forme di  legge, il  presente provvedimento  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare  
seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 30/09/2020 Pag. 5 di 6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da LIVIO BERTOIA e stampato il giorno 30/10/2020 da Patrizia Greselin.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)

  SEGRETARIO COMUNALE
dr. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 30/09/2020 Pag. 6 di 6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da LIVIO BERTOIA e stampato il giorno 30/10/2020 da Patrizia Greselin.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 70 del 30/09/2020

Settore: FINANZIARIO
Ufficio: FINANZIARIO

Oggetto:
APPLICAZIONE MISURE AGEVOLATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - MODIFICA REGOLAMENTO 
TARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Annotazioni:  

Torrebelvicino, 30/09/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FI
Mirella Roso

(Documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 70 del 30/09/2020

Settore: FINANZIARIO
Ufficio: FINANZIARIO

Oggetto:
APPLICAZIONE MISURE AGEVOLATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - MODIFICA REGOLAMENTO 
TARI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra ai sensi dell’art. 49 
del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Annotazioni:  

Torrebelvicino, 30/09/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FI
Mirella Roso

(Documento firmato digitalmente)
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ODG 5
APPLICAZIONE MISURE AGEVOLATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE TARI A
SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

Sindaco: con questa delibera si apporta una leggera modifica al regolamento Tari per agevolazioni
alle attività non produttive. Le attività che non sono domestiche hanno diritto a una riduzione della
tassa rifiuti pari ad un 25% della quota variabile per tutto l’anno. Un ulteriore riduzione della quota
fissa  sarà  per  il  periodo  in  cui  l’attività  è  stata  chiusa.  Le  attività  che  presenteranno  una
dichiarazione che non hanno lavorato in lock down verranno sgravate  di Tari  per  il  periodo di
chiusura. E’ stata anche questa proposta vagliata in commissione.

Ass.  Scapin:  volevo  aggiungere  che  l’articolo  è  valido  solo  per  il  2020.  Nel  caso  in  cui  si
riproponesse un’ulteriore restrizione sarà necessario tornare in consiglio comunale.

Cons. Cristofori: questo tipo di agevolazione è un segnale di vicinanza alle attività produttive che
credo  sia  importante  dare  come  consiglio  comunale  anche  perché  comunque  i  costi  che  non
verranno riscossi saranno in parte coperti  dai contributi covid19 previsti dai vari decreti

Sindaco: passiamo al voto:

Presenti e votanti: 13
favorevoli: 13

Votazione per immediata esecutività
Presenti e votanti: 13
favorevoli: 13
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