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Reg. delib.

Ufficio competente
UFFICIO TRIBUTI LUSIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

Oggi  trenta del mese di settembre dell'anno  duemilaventi alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Pubblica di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Corradin Antonella Presente Vidale Chetti Presente
Villanova Ronny Presente Zanin Renzo Presente
Passuello Sabrina Assente Villanova Valentino Presente
Girardi Stefano Presente Munari Francesco Presente
Cortese Chiara Maria Presente Girardi Paola Presente
Villanova Marco Presente Galvan Giuliano Presente
Dalle Nogare Marco Presente

Presenti   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario Comunale  dott. Bertacco Francesco.

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

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639
a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

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

Visto, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021;(ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA);

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

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

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

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

Evidenziato, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in
relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
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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;

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 subito i maggiori
effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico;

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei
criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico
tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose
attività;

Vista in tal senso la deliberazione di ARERA N.158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce
dell’emergenza sa Covid-19”;

Vista la nota Anci Emilia Romagna del 9 giugno 2020 in relazione alla deliberazione Arera di cui
sopra;

Rilevato che, per le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, sarà
applicata la riduzione come previsto dalla delibera ARERA 158/2020 nella misura del 25% della
sola parte variabile della tariffa e per il solo anno 2020;

Considerato che tale minor gettito è generato da "riduzioni atipiche", ex comma 660, L. 147/2013,
che saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune e sono limitate all’emergenza COVID-19
solo per il periodo di lockdown relativo alle utenze non domestiche individuate come al precedente
comma;

Preso atto che per l’anno 2020 con deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 13.05.2020 sono
state stabilite al 16 giugno e al 16 dicembre;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della
citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio
e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare
la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità
di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
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Visto, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al
comma 652;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.),
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate 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;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in
grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo
delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di-
cui alla normativa vigente;
determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,-
2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Richiamato il Decreto Legge n° 124/2019 poi convertito nella Legge 157/2019 art. 58 quinquies, il
quale così recita: “All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dallea)
seguenti: uffici, agenzie»;
le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:b)
«banche, istituti di credito e studi professionali”

determinando pertanto il trasferimento  per i professionisti iscritti ad un albo, il trasferimento dalla
categoria “uffici, agenzie” alla categoria “banche, istituti di credito e studi professionali”;

Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

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

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

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle
tariffe TARI per l’anno 2020;
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Visto l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il
termine di approvazione delle medesime;

Considerato, che la legge di conversione del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) proroga il termine
di approvazione del Bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo
1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione
ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i 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;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente,
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe
approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo
31 dicembre, in quanto la situazione emergenziale e la necessità di prevedere riduzioni legate al
COVID-19 aumenta la difficoltà di determinare il PEF applicando le disposizioni dettate da ARERA;

Considerato che con Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n.11, pubblicata sul BURV
n.18 in data 19.02.2019, i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico Comune
denominato “Lusiana Conco” a far data dal 20 febbraio 2019;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n° 15
del 23.05.2019 con la quale sono state confermate le tariffe tari dei due precedenti enti per l’anno
2019;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono
le stesse tariffe applicate per l'anno 2019;

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

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

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si
riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 31
ottobre dello stesso anno;

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

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

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

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;

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

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Introduce il Sindaco:

Sindaco: “Il punto n. 5 è l’Approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020.
Per le tariffe TARI avranno visto i Consiglieri che viene proposta la conferma
per l’anno 2020 delle tariffe che erano in vigore per l’anno 2019.
La motivazione deriva dal fatto che con la normativa nazionale - la delibera
ARERA - è stato disposto che le tariffe TARI non possono più essere fatte
come venivano fatte negli anni precedenti, e cioè in base al contratto che il
singolo Comune aveva con il gestore della raccolta e smaltimento rifiuti, ma
che vengano fatte sulla base di alcuni criteri che sono appunto stati stabiliti
per legge e che sono legati ai costi effettivi sostenuti dalla società, che nel
nostro caso ETRA, raccoglie e smaltisce i rifiuti. Questa cosa ha comportato
ovviamente delle difficoltà nella redazione dei piani finanziari.
Il decreto Cura Italia ha previsto che per l’anno 2020 potessero essere
approvate le stesse tariffe che erano in vigore nell’anno 2019, proprio per
evitare che ci fosse un periodo di vuoto. A conferma di questo ETRA sta
predisponendo per tutti i Comuni del bacino i piani finanziari, appunto li sta
predisponendo, cioè è ancora in corso la redazione precisa ed effettiva dei
piani finanziari.
Per questo motivo per l’anno 2020 si propone di confermare le tariffe
dell’anno 2019”.

Marco Dalle Nogare:“Poi nella sostanza succede questo: noi approviamo le tariffe dell’anno 2019
perché il Cura Italia permette, perché i piani economico finanziari non
riusciamo ad averli ancora da ETRA, e comunque li dovremmo approvare
entro fine anno, e quindi il decreto Cura Italia ci permette di utilizzare le
tariffe del 2019, e per questo già gli uffici per la prima rata che hanno
mandato à già il 50% di quello che era il 2019.
Nella seconda rata ci dovremo aspettare esattamente, avendo approvato le
tariffe del 2019, la rata dell’altro 50%. La legge dice che poi la differenza fra
il Piano economico che verrà approvato entro il 31 dicembre e il Piano che
era in vigore nel 2019 può essere recuperata nei tre anni successivi
partendo dal 2021. Questo è quello che prevede la legge e comunque noi
adesso per non bloccare bisogna che approviamo le tariffe del 2019.
In questa delibera abbiamo inserito anche una riduzione del 25% della parte
variabile per quelle attività che sono state chiuse, sono state
obbligatoriamente chiuse in lockdown; e quindi queste sarà direttamente
l’ufficio che andrà a calcolare e a mandare una bollettazione ridotta a quelle
attività che hanno dovuto subire la chiusura del lockdown.
Come tutti ben sapete la TARI va ridistribuita al 100% fra quelle che sono le
famiglie e quelle che sono le attività. Dando questa riduzione non è che
questa riduzione va ridistribuita alle famiglie, perché abbiamo previsto un
capitolo in cui questo capitolo andrà ad alimentare il piano economico
finanziario della TARI, in modo tale che queste agevolazioni date, cioè
questa misura data alle attività chiuse, non vada assolutamente a pesare
alle altre utenze”.

Sindaco: “Questa è una possibilità che era prevista dalla stessa ARERA nella misura
appunto del 25%. Si chiamano riduzioni atipiche che possono essere
appunto autorizzate. Domande? Prego”.

Paola Girardi: “Di quanto è il mancato gettito? Avete fatto un conteggio, applicando la
riduzione del 25%? … la somma in meno…”.
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Sindaco: “Faccia tutte le domande; alla fine rispondiamo su tutto perché se no diventa
un pasticcio”.

Paola Girardi: “Nella delibera non c’è scritto di quanto sarà il mancato gettito; sempre nella
delibera praticamente non ho trovato scritto che questo mancato gettito
sarebbe stato, come si dice, a carico del bilancio del Comune, ma c’è scritto
che saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune. Quindi, uno
potrebbe pensare che viene spalmato sulle altre bollette.
Un altra domanda è: mi sembrava che sulla circolare, la n. 158, c’erano tre
tipologie di chiusure per Covid, al quale applicare la riduzione; mentre nella
delibera ho visto che ne avete messa solo una, quella del 25%; riguarda le
tre tipologie, cioè chi ha chiuso, chi è stato obbligato a chiudere, come i
parrucchieri e gli estetisti, chi ha chiuso per dei periodi e poi è stato riaperto,
oppure faceva - non so - le pizzerie che facevano lavoro da asporto, e chi ha
chiuso e aperto a seconda delle necessità oppure a seconda dei decreti di
modo che non è ben precisato il periodo di chiusura; mentre ho trovato
applicata solo quella del 25%. Questo per le utenze non domestiche, per
quelle domestiche invece credo che fosse facoltativo. E volevo capire il
motivo, cioè quanto è il mancato gettito, perché viene applicata solamente
una tipologia nonostante siano state previste tre
tipologie
?
”.

Sindaco: “Altro?”.

Paola Girardi: “E poi un’altra cosa. In fondo alla delibera, come tantissime delibere del
Comune, c’è scritto che verranno pubblicate nella sezione trasparenza. In
questo caso l’ARERA, la circolare n. 444, stabilisce dei precisi criteri di
pubblicazione, cioè devono essere pubblicate tantissime cose sulle tariffe
sulla sezione trasparenza. Ecco, mi domandavo se il Comune ha intenzione
di attuare appunto la pubblicazione”.

Sindaco: “Altro? Prego”.

Valentino Villanova: “Una domanda più che altro… vado a memoria, quindi potrei anche
sbagliarmi. Fra i due ex Comuni Lusiana e Conco le tariffe TARI sono uguali
o sono diverse?”.

Sindaco: “Sono diverse”.

Valentino Villanova: “E quindi c’è una differenza che già l’anno scorso è stata in qualche modo
ridotta, però continua ad essere mantenuta.
Un’altra osservazione: visto che c’è un contributo statale di 716.000 euro per
il 2019 non sarebbe stato il caso, mantenendo il 25% di riduzione della parte
variabile della TARI, di dare qualcosa in più di sconto alle attività che sono
state chiuse totalmente durante tutto il periodo dei due mesi e mezzo in cui è
durato… non mi viene il termine inglese… la chiusura…”.

Marco Dalle Nogare:“Lockdown”.

Valentino Villanova:“Lockdown.. ma è meglio parlare italiano, dire chiusura”.

Sindaco: “La delibera ARERA autorizza fino al 25% perché per un importo ulteriore ci
sono alcune valutazioni che si può incorrere nella disciplina degli aiuti di
Stato, che quindi creerebbe delle difficoltà e dei problemi alle stesse attività.
Per quanto riguarda le attività è previsto per quelle che sono state
completamente chiuse, e vi parlo anche senza richiesta direttamente, come
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dire, l’ufficio direttamente in base ai codici ATECO. Se non mi ricordo male
l’importo è di circa 6.000 euro, e va a carico del bilancio dell’Ente. È un
modo di dire questo “fiscalità generale” per dire con entrate proprie dell’Ente
insomma.
Per quanto riguarda gli aiuti che sono stati dati alle attività che sono state
chiuse, se ricordate abbiamo già dato un contributo sui canoni di locazione,
per coloro che avevano canoni e questo è il secondo tipo di intervento.
Superare la soglia avrebbe creato problemi proprio in termini di aiuti di Stato,
e questo è il motivo per il quale si è rimasti nella soglia del 25%, che è quella
prevista insomma dalla normativa”.

Paola Girardi: “E per le altre due tipologie di riduzione? Previste sempre dalla normativa,
presumo obbligatorie. Sono riduzioni diverse, cioè da quello che ho capito io
sono riduzioni diverse”.

Sindaco: “Adesso io non ho presente se siano riduzioni diverse o se siano le stesse,
quelle che abbiamo considerato sono quelle a chiusura totale”.

Paola Girardi: “Quindi le altre non…”.

Sindaco: “In questo provvedimento non sono previste”.

Valentino Villanova: “Visto che si è precisato aiuto di Stato e altre cose. Lo Stato, o comunque le
indicazioni, sono quelle di tenere nel 25% il contributo, cioè lo sgravio
fiscale. Ma se un Comune, che non è Stato, è un Ente autonomo, decide di
dare qualcosa di diverso come fa a rientrare nell’aiuto di Stato una posizione
così?”.

Sindaco: “Sì, rientra lo stesso, è proprio questo il dibattito, infatti, ed è il problema…”.

Valentino Villanova: “Io ho i miei dubbi che possa rientrare, il Comune ha anche entrate proprie,
non solo quelle contributive; i trasferimenti dello Stato”.

Sindaco: “Ma non c’entra niente i trasferimenti dello Stato, si chiamano “aiuti di Stato”
e sono vietati dalla legislazione europea. Ed è argomento che è in
discussione proprio anche per moltissimi altri interventi dati proprio a seguito
del Covid, addirittura quel tipo di aiuto che abbiamo dato noi sui canoni di
locazione c’era il dubbio che contravvenisse alle disposizioni in materia di
aiuti di Stato. Non è cosa che possiamo risolvere noi voglio dire questa, ma
è oggetto di analisi e di valutazioni. Se ci diranno che si può fare
diversamente, non si può intervenire sulle tariffe ma si potrà pensare ad
eventuali contributi”.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrati (Valentino Villanova, Francesco Munari, Paola Girardi e
Giuliano Galvan), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;

di confermare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già in vigore per l’anno 2019,  ai sensi2.
dell’art.107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 provvedendo, entro il 31
dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020 dando atto che
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno
2019 potranno  essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;
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di determinare per il solo anno 2020 ai sensi della Delibera Arera 158/2020 la riduzione del3.
25% della sola parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche per le tipologie di
attività che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la
sospensione obbligatoria dell’attività solo per il periodo di lockdown;

di dare atto che sull’importo della TARI - Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo4.
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla provincia;

di confermare che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 sia5.
effettuato in n. 02 (due) rate, aventi le seguenti scadenze:
1̂ rata scadenza: 16 giugno 2020. Prevedendo che il versamento della prima rata la-
quota è determinata nella misura del 50% del tributo TARI, comprensivo del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla Provincia;
2̂ rata scadenza: 16 dicembre 2020. Prevedendo che il versamento della seconda rata la-
quota è determinata nella misura del 50%  del tributo TARI, comprensivo del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla Provincia;

di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web6.
comunale, sezione “Amministrazione trasparente”;

di dare atto che ai sensi dell’art 13, comma 13-bis, del DL n. 201 del 2011 in base al quale le7.
delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze entro
trenta giorni dalla data in cui sarà esecutiva, esclusivamente per via telematica mediante
l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il
termine di cui all'art. 52, 2° comma, del D. Lgs. n. 446 del 1997; Le deliberazioni e i
regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, purché approvate entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1̂ gennaio
dell’anno di riferimento.

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 TARIFFE TARI ANNO 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
 Corradin Antonella  Bertacco Francesco

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

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

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

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

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

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

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

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 25 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 785.

Lusiana Conco, lì 15-10-2020 L’ INCARICATO
 Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 25 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

Lusiana Conco, lì 26-10-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30-09-2020


