
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 22 Registro Deliberazioni del 30-09-2020 

 
 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e relativa 

relazione per l'applicazione della TARI anno 2020 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella 

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Risultano: 

 

BALLARDIN 
GIANPIETRO 

Presente GRIGOLON LORIS Presente 

DI BIASE GINEVRA Presente LAZZARONI DANIELA Presente 

BOTTONI CLAUDIO Presente POROLI GISELLA Presente 

SPLENDORE MANUEL Assente CARRASSO VITA ROSA Assente 

BANCHINI GIOELE Presente PACITTO ROSSELLA 

AURORA 

Presente 

 

Presenti…:    8 
Assenti….:    2 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. VALERIO ESPOSITO. 

 

Il Signor BALLARDIN GIANPIETRO , SINDACO, assunta la Presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30-09-2020 - COMUNE DI BRENTA 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e relativa 

relazione per l'applicazione della TARI anno 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano 

le disposizioni di legge vigenti”; 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei 

servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

- la L. n. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020) all’art. 1 detta, dal comma 

738 al comma 783, nuove disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU) in 

particolare: abolisce, a decorrere dall'anno 2020, la IUC (L. n. 147/2013), facendo 

però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), ed istituisce la nuova IMU, 

integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI, attuando l'unificazione IMU – TASI; 

 

Visti:  

- l’art. 1, commi da 650 a 654, della L. n. 147/2013 che dispongono: 

650. “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 

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. 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. Nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 

2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 
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al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può 

altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 

comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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”; 

- l’art. 1, comma 659, della L. n. 147/2013 che recita: “Il comune con regolamento 

di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni” in alcuni casi specifici;  

- l’art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 che stabilisce: “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”;  

- l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 che prevede: “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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili”; 

- l’art. 1, comma 683 bis, della L. n. 147/2013, come introdotto dall’art. 57 bis del 

D.L. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019, che recita: “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 del 

presente articolo 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 (1). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso 

di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

- l’art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;  

 

Visti: 
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- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della L. 448/2001, che recita: “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 gennaio dell’anno di riferimento”;  

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede:” 

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il termine suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

- l'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

214/2011, come modificato dall'art. 1 della L. n. 160/2019, che dispone: "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"; 

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 della L. n. 160/2019, in base al quale “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 

dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi 

la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 

anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto 

già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

Visti: 
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- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che stabilisce che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 

enti locali è differito al 31 marzo 2020;  

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 che stabilisce che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 

enti locali è differito al 30 aprile 2020;  

- il D.L. n. 18/2020, in particolare l'art. 107, comma 2, che prevede che per 

l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 

151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 maggio 2020; 

- il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che all'art. 107: 

a) comma 2 dispone che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 è differito 

al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;  

b) comma 4 stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e 

della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'art.  1, comma 683-bis, della L. 

n. 147/2013, è differito al 30 giugno 2020;  

c) comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 

683, della L. n. 147/2013, 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; 

- il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, in particolare: 

a) l'art. 138 che, abrogando il comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, il comma 779 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 

nonché il comma 683 bis dell'art. 1 della L. n. 147/2013, sancisce l'allineamento dei 

termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020;  

- l'art. 106, comma 3 bis, che, modificando l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, prevede che: 

a) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 è differito al 30 settembre 2020; 

b) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione di controllo a salvaguardia 

degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

differito al 30 settembre 2020; 

c) limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui 

all'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 214/2011, e all'art. 1, commi 762 e 767, della L. n. 160/2019, sono differite, 

rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;  

d) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;  

 

Considerato il periodo emergenziale che ha colpito il territorio nazionale e 

mondiale a seguito della pandemia generata dal Coronavirus – Covid-19 e delle 

relative conseguenze; 
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Tenuto conto dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 

Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento del processo 

di definizione e di validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 01/01/2020 delle nuove 

regole fissate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente); 

 

Preso atto delle problematiche inerenti l’applicazione del nuovo metodo tariffario 

stabilito da ARERA; 

 

Valutata, in ragione dell'oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico 

finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti 

dall’ordinamento vigente, la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 

107, comma 5, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, 

confermando per l’anno 2020 le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019  in 

deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal comma 

654 dell’art. 1 della Legge 147/2013, e all’obbligo di determinare le tariffe in 

conformità al piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; 

 

Dato atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 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 risultanti dal PEF 

per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre 

anni nei piani finanziari a decorrere dall’anno 2021; 

 

Atteso che la spesa per il servizio 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 delle tariffe 

dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere 

dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze; 

 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 

nella misura fissata del 4,00% come stabilito dalla Provincia di Varese con 

provvedimento n. 20 del 07/02/2020; 

 

Visti i vari provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione Lombardia 

finalizzati al contenimento della diffusione del virus e alla gestione dell’epidemia 

da Covid-19; 

Richiamata la deliberazione 158/2020 di ARERA “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”; 

 

Considerata l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da Covid-19 sul 

tessuto sociale, economico e produttivo del territorio e di sostenere le attività 

duramente colpite dalla crisi sanitaria; 
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Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, di intervenire prevedendo 

un’apposita riduzione delle tariffe TARI per l’anno 2020 per le utenze non 

domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla 

chiusura temporanea della propria attività a seguito dei provvedimenti emanati 

dal Governo e dalla Regione, nella misura seguente: 

fino all’azzeramento della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il 

periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato obbligatoriamente sospeso, in 

applicazione ai provvedimenti governativi e/o regionali; 

per accedere all’agevolazione le utenze non domestiche dovranno presentare 

un’apposita autocertificazione nella quale dovranno dichiarare di rientrare tra le 

attività sospese per effetto di specifici decreti governativi o regionali, il periodo di 

chiusura obbligatorio, il codice Ateco dell’impresa medesima e di essere in regola 

con il versamento del tributo delle annualità precedenti; 

 

Atteso che l’onere finanziario derivante dall’applicazione della suddetta 

agevolazione verrà quantificato da apposito successivo provvedimento adottato 

dal Responsabile dell'Area economico finanziaria, in sede di effettiva applicazione 

dell’agevolazione nel rispetto dei requisiti richiesti, e la relativa copertura sarà 

assicurata dai contributi derivanti dal “Decreto Rilancio” D.L. 34/2020 convertito 

con modificazioni, dalla L. n. 77/2020; 

 

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative 

all’anno 2020: 

prima rata: 10.11.2020 

seconda rata: 30.12.2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare, l’art. 42; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Uditi gli interventi: 

Sindaco: relaziona sull’argomento; propone all’assemblea consiliare di approvare 

per l’anno 2020 , le tariffe della TARI approvate per l'anno 2019 in quanto sono 

state riscontrate difficoltà e problematiche di carattere tecnico che hanno 

causato ritardi nell’inserimento dei dati contabili, nelle tabelle in Excel predisposte 

per la certificazione dei costi; evidenzia la necessità di elaborare un piano 

economico finanziario del servizio rifiuti con fattori specifici; fa presente che, in 

attesa del completo e definitivo inserimento dei dati da parte della società REF 

incaricata dalla Comunità Montana Valli del Verbano, l’ente comunale potrà 

approvare, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 27/2020, 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 all'approvazione del piano economico 

finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere 

dal 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019; 
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Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30-09-2020 - COMUNE DI BRENTA 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 
Consiglieri assegnati    n.  11 

Consiglieri Presenti n.    8 

Consiglieri Votanti n.    8 

Voti favorevoli n.    8 

Voti contrari n.    /   

Astenuti n.    / 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

DI APPROVARE per l'anno 2020, in applicazione di quanto previsto dall'art. 107, 

comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, le 

tariffe della TARI – tassa rifiuti - già approvate per l’anno 2019 riportate 

nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 

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 a decorrere dall’anno 2021; 

 

DI DARE ATTO che la spesa per il servizio 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 delle tariffe 

dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere 

dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze; 

 

DI APPLICARE la riduzione delle tariffe TARI per l’anno 2020 per le utenze non 

domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla 

chiusura temporanea della propria attività a seguito dei provvedimenti emanati 

dal Governo e dalla Regione, nella misura seguente: 

fino all’azzeramento della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il 

periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato obbligatoriamente sospeso, in 

applicazione ai provvedimenti governativi e/o regionali; 

 

DI DARE ATTO che per accedere all’agevolazione le utenze non domestiche 

dovranno presentare un’apposita autocertificazione nella quale dovranno 

dichiarare di rientrare tra le attività sospese per effetto di specifici decreti 

governativi o regionali, il periodo di chiusura obbligatorio, il codice Ateco 

dell’impresa medesima e di essere in regola con il versamento del tributo delle 

annualità precedenti; 
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Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30-09-2020 - COMUNE DI BRENTA 

DI DARE ATTO che l’onere finanziario derivante dall’applicazione della suddetta 

agevolazione verrà quantificato da apposito successivo provvedimento adottato 

dal Responsabile dell'Area economico finanziaria, in sede di effettiva applicazione 

dell’agevolazione nel rispetto dei requisiti richiesti, e la relativa copertura sarà 

assicurata dai contributi derivanti dal “Decreto Rilancio” D.L. 34/2020 convertito 

con modificazioni, dalla L. n. 77/2020; 

 

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

prima rata: 10.11.2020 

seconda rata: 30.12.2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020; 

 

DI INVIARE COPIA della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, 

in osservanza ai termini di scadenza previsti dalla normativa vigente in materia in 

premessa specificata; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la predisposizione 

e l’adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere ai necessari adempimenti per dare attuazione al 

presente provvedimento, 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 

 

Consiglieri assegnati    n. 11 

Consiglieri Presenti n.   8 

Consiglieri Votanti n.   8 

Voti favorevoli n.   8 

Voti contrari n.   / 

Astenuti n.   / 
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Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30-09-2020 - COMUNE DI BRENTA 

 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANPIETRO BALLARDIN 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Dott. VALERIO ESPOSITO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-09-2020_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 
Lì, _______30-09-2020_______ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. VALERIO ESPOSITO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e relativa relazione 

per l'applicazione della TARI anno 2020 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

Lì, 05-10-2020 Il Responsabile dell’Area 
  GIANPIETRO BALLARDIN 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 
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OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e relativa relazione 

per l'applicazione della TARI anno 2020 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

 

 

Lì, 05-10-2020 Il Responsabile dell’Area 
 Rag. MARISTELLA LONGHI 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 
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OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e relativa relazione 

per l'applicazione della TARI anno 2020 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

Lì, 06-10-2020 Il Responsabile dell’Area 
 Rag. MARISTELLA LONGHI 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 22 Registro Deliberazioni del 30-09-2020 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e relativa relazione 

per l'applicazione della TARI anno 2020 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______28-10-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

Lì, _______28-10-2020_______ 
 IL ISTRUTTORE AMM.VO 
  VIVIANA BRUNI 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
__________________________________________________________________ 
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