
COMUNE DI CRESPADORO
(Provincia di Vicenza)

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

N°16
Reg. delib.
del 29-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020
CON CONFERMA PEF 2019 E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO.

Oggi  ventinove del mese di luglio dell'anno  duemilaventi alle ore 18:30, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato in seguito a regolari inviti diramati in data 23/07/2020 prot. 3933 si è riunito
in seduta Pubblica di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Dal Cengio Emanuela Presente Furlato Alberto Presente
Mecenero Celestino Assente G. Marchetto Federico Presente
Fainelli Orietta Presente Tagliapietra Tiziano Presente
Aldegheri Nereo Presente Zamconato Flavio Presente
Bauce Nicola Presente Repele Luca Presente
Franchetti Cinzia Presente

Presenti   10 Assenti    1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Zoia Laura, il quale provvede alla cura della redazione del
presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dal Cengio Emanuela in qualità di
Sindaco e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020
CON CONFERMA PEF 2019 E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO.

Interviene su richiesta del Sindaco, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento del Consiglio
Comunale, la responsabile dell’area contabile Sig.ra Cailotto Carla, per illustrare l’argomento.

Tagliapietra chiede se le tariffe saranno in diminuzione o in aumento in virtù del nuovo piano
finanziario che sarà approvato entro il 21 dicembre 2020.

Il Sindaco risponde che per ora non si possono fare previsioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza
del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della 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;

Richiamate le seguenti deliberazioni di ARERA:
n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del-
servizio integrato dei rifiuti,
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n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in-
seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del
27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti;
n. 238 del 23/06/2020 con la quale ARERA ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi-
per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione
158/2020, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la
situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a
livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da
COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle
Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di
definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già
reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo
dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, che dispone il
differimento al 31/07/2020 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-
2022, in considerazione della situazione straordinaria derivante dall’emergenza Covid-19;
Pertanto è stato posticipato anche il termine di determinazione delle tariffe Tari alla data del
31/07/2020;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 per il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI in base al PEF
adottato 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;

Tenuto conto che:
l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per
l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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, disposizione anche essa
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derogabile per l’anno 2020;

Ricordato che con delibera di C.C. n. 31 del 16.12.2019 sono state approvate le tariffe per
l’anno 2020, ma che alla luce della normativa vigente le stesse non possono essere applicate
per le motivazione espresse in premessa;

Ritenuto, per quanto sopra, di revocare la propria deliberazione di C.C. n. 31 del 16.12.2020 e
di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti derivanti dal PEF per l’anno 2019,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20.03.2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020
dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà
all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno
2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura
nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per
quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla
tassa sui rifiuti, determinato sulla base del PEF 2019, tenuto conto delle variazioni normative
intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno
2020:

prima rata: 31 Ottobre 2020

seconda rata: 31 Dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 Ottobre 2020

Considerato che:
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 Decreto Legislativo 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 del 5 %;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso;
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Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti:
favorevoli: n. 7,
contrari: n. 0,
astenuti: n. 3 (minoranza: Tagliapietra, Zanconato, Repele),
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

di revocare la delibera di C.C. n. 31 del 16.12.2019 di approvazione delle Tariffe TARI per2)
l’anno 2020 per le motivazioni espresse in premessa;

di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate sulla base del3)
PEF 2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20.03.2020;

di dare atto pertanto con le tariffe 2020 sono le seguenti:4)

UTENZE DOMESTICHE
Tariffe

Fisso € / mq
Tariffe
Variabile €

nuclei familiari da 1 persona 0,403 62,46
nuclei familiari da 2 persone 0,470 131,85
nuclei familiari da 3 persone 0,518 169,15
nuclei familiari da 4 persone 0,557 211,65
nuclei familiari da 5 persone 0,595 269,77
nuclei familiari da 6 o più persone 0,624 313,14

UTENZE NON DOMESTICHE
Attività Fisso € / mq Variab. € / mq

Musei, biblioteche, suole, associazioni, luoghi di culto 0,337 1,095
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,923 1,943
Stabilimenti balneari 0,411 1,339
Esposizioni, autosaloni 0,297 0,975
Alberghi con ristorante 0,976 3,176
Alberghi senza ristorante 0,695 2,262
Case di cura e riposo 0,793 2,579
Uffici, agenzie, studi professionali 0,866 2,820
Banche e istituti di credito 1,293 1,495
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,
e altri beni durevoli

0,805 2,614

- idem utenze giornaliere 0,004 0,014
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,053 3,423
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucc.

0,716 2,320
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Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,846 2,743
Attività industriali con capannoni di produzione 1,008 1,772
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,667 2,162
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,985 16,197
- idem utenze giornaliere 0,027 0,089
Bar, caffè, pasticceria 4,033 13,094
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

1,683 5,473

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,687 5,477
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,709 21,797
- idem utenze giornaliere 0,037 0,119
Discoteche, night-club 1,090 3,545

di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno5)
2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà
all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari
dall’anno 2021;

di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque6)
copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020,
tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e
delle variazioni delle utenze;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e7)
la protezione ambientale, determinato nella misura del 5 %;

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:8)
prima rata: 31 Ottobre 2020

seconda rata: 31 Dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 Ottobre 2020

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la9)
presente deliberazione 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 D. Lgs. 360/98;

Con voti:
favorevoli: n.7,
contrari: n. 0,
astenuti: n.3 (minoranza: Tagliapietra, Zanconato, Repele),
espressi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, stante l’urgenza di approvare le tariffe.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020
CON CONFERMA PEF 2019 E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Dal Cengio Emanuela  Zoia Laura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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