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C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc.82002650230
Part. IVA 01346370230

N. 17 Reg. Delib. COPIA

Del 29-09-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 - RIDUZIONI
TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre, alle ore 18:45 nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta
Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

                       VINCENZI CORRADO                                                      Presente
                       BISSOLI ANGELICA                                                      Presente
                       MALASPINA GIORGIO                                                      Presente
                       GUERRA MATTEO                                                      Presente
                       PRATI EDOARDO                                                      Presente
                       BISSOLI LARA                                                      Presente
                       TANZI VINCENZO                                                      Presente
                       FAVALLI NICOLO'                                                      Presente
                       VALLE RENZO                                                      Presente
                       VERGADINI JESSICA                                                      Presente
                       ROSSINI ELENA                                                      Presente
                       MOSCHETTA MORENO                                                      Presente
                       SLAVIERO RENATA                                                      Assente

Partecipa alla riunione il Segretario VOTANO ELEONORA.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco, VINCENZI CORRADO, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO
SOPRAINDICATO.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 16
IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

il Comune di San Pietro di Morubio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
del 15.05.2014, esecutiva, ha previsto l’istituzione e la disciplina della tariffa sui
rifiuti - TARI avente natura corrispettiva (c.d. TARI-C) dal 01.01.2014, in
sostituzione del tributo;

l’art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente
Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario
per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione
dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n.446;

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario,
dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione in data odierna, ad oggetto “TARIFFA
CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - CONFERMA TARIFFE ANNO 2020” con la quale, tra
l’altro:

è stato preso atto, come da corrispondenza agli atti con ESA-Com S.p.A. di Nogara
(VR), attuale gestore “in house” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ivi compresa la riscossione della tariffa corrispettivo, che non risulta
pervenuto da parte della stessa società il piano finanziario per l’anno 2020 e,
pertanto, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo
2020, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, si è ritenuto di confermare le tariffe della Tariffa corrispettivo adottate per
l’anno 2019 anche per l’anno 2020 e, conseguentemente, il Comune dovrà
provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla validazione del piano economico
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finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per l’approvazione ai sensi dell’art. 6
della deliberazione ARERA n. 443/2019;

sono state confermate anche per l’anno 2020, per quanto ivi indicato ed alla luce di
quanto indicato dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, le tariffe della Tariffa
corrispettivo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
27.03.2019, esecutiva, integralmente richiamata.

sono state confermate per l’anno 2020 le riduzioni/agevolazioni già approvate per
l’anno 2019, riservandosi con successivo provvedimento di determinare ulteriori
eventuali riduzioni/agevolazioni;

DATO ATTO che dalla fine di febbraio 2020 è in atto una situazione di emergenza
sanitaria a livello nazionale e internazionale per diffusione del Covid-19;

CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19:

sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti
eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;

che fra le varie misure adottate a livello nazionale per il contenimento del virus vi
sono le misure di sospensione dell’attività di diverse tipologie di utenze non
domestiche;

VISTA la nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce “la facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID 19”;

TENUTO CONTO che per consolidata giurisprudenza in materia (si veda tra le altre la
Cassazione n. 22705/2019) un locale o un’area è in astratto utilizzabile, per ciò stesso è
suscettibile di produrre rifiuti, anche se in concreto non ne produce affatto. Solo nel caso in
cui non sia oggettivamente utilizzabile è esentata dal pagamento del tributo rifiuti, sia nella
quota fissa che nella quota variabile;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 ad oggetto “Adozione di
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, con la quale sono
state disciplinate riduzioni sulla quota “variabile” della tariffa sui rifiuti per le utenze non
domestiche soggette a sospensione di attività per l’emergenza Covid-19;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, stante
l’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha portato notevole difficoltà economica a tutti i
settori delle attività interessate dalla sospensione, di stabilire la riduzione totale della quota
“fissa” della tariffa corrispettivo sui rifiuti, ponendola pari a zero, per l’anno 2020 e
limitatamente al periodo di sospensione, per le utenze non domestiche (contemplate
analiticamente nella deliberazione ARERA n. 158/2020) che, in base alle disposizioni
normative in materia, sono state interessate dalla sospensione dell’attività per il periodo
Covid-19 (sulla base delle medesime fattispecie indicate nella medesima deliberazione
ARERA n. 158/2020);

TENUTO CONTO che, per le medesime attività soggette a sospensione la riduzione della
quota “variabile” è prevista e disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 sopra
citata e che, per ottenere entrambe le riduzioni della tariffa (sia quota “fissa” disposta dal
Comune con il presente provvedimento, che “variabile” disposta da ARERA), le utenze
non domestiche interessate aventi diritto dovranno presentare apposita autocertificazione
al gestore (Esa-com S.p.A. di Nogara) con le modalità dallo stesso previste con proprio
prot. n.7304 del 18/06/2020 (pervenuto agli atti dell’Unione dei Comuni Destra Adige in
data 19/06/2020 con n.2844), il quale gestirà l’istruttoria per entrambe le tipologie di
riduzione tariffaria;
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DATO ATTO che le minori entrate incassate dal gestore a causa dell’applicazione della
riduzione disposta dal Comune sulla quota “fissa” della tariffa verranno coperte tramite
risorse appositamente stanziate a bilancio da parte del Comune stesso, mentre il recupero
delle somme relative alla quota “variabile” della tariffa sarà effettuato con le modalità
stabilite da ARERA;

RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
n.267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l’approvazione del
presente atto;

Visti:

il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del
17.12.2019, con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali.
il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020, il quale ha differito il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31.03.20 al
30.04.20.
l’art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.20 (decreto Cura Italia), il quale ha
differito ulteriormente il termine del 30.04.20 al 31.05.20.
la Legge n. 27 del 24.04.2020, pubblicata in G.U. n. 110 del 29.04.2020, la quale ha
differito ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio al 31.07.2020.
la Legge n. 77 del 17.07.2020, avente ad oggetto “Conversione del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con la quale è stato ulteriormente differito al 30
settembre 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
da parte degli Enti Locali.

VISTO l’art. 138 del D.L. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 ad oggetto
“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020”;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.
B) punto 7);

DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e1.
qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di stabilire con il presente provvedimento consiliare, ai sensi dell’art. 1, comma 660,2.
della Legge 147/2013, la riduzione totale della quota “fissa” della tariffa corrispettivo
sui rifiuti, ponendo la stessa pari a zero, per l’anno 2020 e limitatamente al periodo
di sospensione, per le utenze non domestiche (contemplate nella deliberazione
ARERA n. 158/2020) che, in base alle disposizioni normative in materia, sono state
interessate dalla sospensione dell’attività per il periodo Covid-19 (sulla base delle
medesime fattispecie indicate nella medesima deliberazione ARERA n. 158/2020);

Di dare atto che per le medesime attività soggette a sospensione la riduzione della3.
quota “variabile” è prevista e disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 158/2020
sopra citata e che, per ottenere entrambe le riduzioni della tariffa (sia quota “fissa”
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disposta dal Comune con il presente provvedimento, che “variabile” disposta da
ARERA), le utenze non domestiche interessate aventi diritto dovranno presentare
apposita autocertificazione al gestore (Esa-com S.p.A. di Nogara) con le modalità
dallo stesso previste con proprio prot. n. 7304 del 18/06/2020, il quale gestirà
l’istruttoria per entrambe le tipologie di riduzione tariffaria;

Di dare atto che le minori entrate previste a causa dell’applicazione della riduzione4.
sulla quota “fissa” della tariffa disposta dal Comune, da riversare al gestore con
modalità da definire con lo stesso, troveranno copertura sul bilancio di previsione
2020-2022 – esercizio finanziario 2020 per un importo presunto di € 5.000,00 (IVA
10% e tributo provinciale 5% compresi) alla Missione 9 Programma 03 Titolo 1
Macroaggregato 03 – Piano dei Conti U.1.03.02.15.000;

Di dare massima diffusione in merito all’approvazione del presente provvedimento5.
sul sito internet istituzionale del Comune;

Di comunicare l’approvazione del presente provvedimento a ESA-Com S.p.A. di6.
Nogara (VR), attuale gestore “in house” del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, ivi compresa la riscossione della tariffa corrispettivo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione
sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole, giusto verbale n. 42/S  in data 24/9/2020, da parte del
Revisore dei Conti, Dott. Matteo Trambaiolo;

Udito il Sindaco, Dott. Corrado Vincenzi che espone l’argomento.

Udito il Consigliere Comunale:
Rossini Elena: valutiamo positivamente la scelta operata.-

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 12 componenti presenti e
votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, sopra riportata, ed annesso allegato che1.
forma  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a
tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 12 componenti presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to VINCENZI CORRADO F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno ___30-09-2020___ e vi rimarrà per la
durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, ___30-09-2020___

R.P. N _205__ Il Responsabile del Procedimento
F.to Menato Monica

ESECUTIVITA’

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata
esecutiva il giorno ___          ___ ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Menato Monica

Copia conforme l’originale ad uso amministrativo.

lì, __________
Il Responsabile del Procedimento

F.to Menato Monica
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COMUNE DI
SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc.82002650230
Part. IVA 01346370230

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 16 DEL 18-09-20

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 - RIDUZIONI
TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 25-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 25-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA
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