
COMUNE DI LUSIA
Provincia di Rovigo

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PROVVISORIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2020.
APPROVAZIONE TARIFFE PROVVISORIE TARI ANNO 2020.

6. Battistella Lorella Presente

N.

2.

7. GOTTARDI CRISTIAN Assente

BASSANI MICHELE Presente

8. BIDO ELENA Presente

Congnome e Nome Presenza

9. PALANCA DIEGO Presente

3. Birolo Rene'

10. VIGNAGA SERGIO Assente

Presente

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

Numero  32   Del  30-12-2019

11. PERUZZO STEFANO Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di dicembre alle ore 19:00, nella  Sede Municipale,

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza

del SINDACO Prando Luca il Consiglio Comunale.

4.

12. QUARTESAN ADRIANO Presente

Fornari Sara Presente

13. MARABESE DANIEL Presente

1. Prando Luca

PRESENTI:  11 ASSENTI:   2.

5.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE BUSON DANTE

TRAVAGLINI DAVIDE Presente
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Presente



Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale

a trattare l’argomento di cui in oggetto, previa designazione degli scrutatori:

BIDO ELENA

PALANCA DIEGO

MARABESE DANIEL
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Il Sindaco Prando Luca illustra il contenuto della proposta di deliberazione in esame.
Interviene il consigliere Peruzzo il quale chiede se il servizio rimarrà il medesimo con
particolare riferimento al servizio del secco riciclabile.
Il Sindaco risponde auspicando che il servizio non subisca modifiche, riservandosi di
chiedere chiarimenti in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147,  ai commi 639-731 dell’art. 1,  ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dall’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

Visto l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L.  201/2011 convertito con modificazioni, dalla legge
22.12.2011, n. 214 (TARES).

Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 1.1.12014 ha
cessato di avere applicazione il tributo comunale sui servizi e sui rifiuti (TARES),
ferme restando le obbligazioni sorte prima della data sopraindicata.
Preso atto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della

Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)-
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)-
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)-

Considerato il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 17 del 4.8.2014;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del

27/12/2013 (legge di stabilità 2014):
comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della
IUC, concernente tra l’altro:

per quanto riguarda la TARI:a)

i criteri di determinazione delle tariffe;1)

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di2)
produzione di

 rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
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la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della4)
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali5)
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;

comma 683. 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.

Comma 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite la
Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative
dei Comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Comma 689. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli
enti impositori.

Vista la delibera consiliare del regolamento della IUC .
Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1996 n. 22 e

dell’articolo 8 del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani
approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ai fini della determinazione della tariffa, i
Comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta
fra quelle previste dall’ordinamento.
Preso atto che non è ancora pervenuto, alla data di approvazione del presente atto,
dalla ditta Ecoambiente srl, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti solidi urbani, il piano finanziario per l’anno 2020;
Preso atto che l’approccio alla manovra dei comuni per il 2020 si presenta molto
complesso per le numerose modifiche in corso sulla fiscalità locale. Il DDL di bilancio
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interviene anche relativamente ai rifiuti, dopo le deliberazioni di ARERA del 31
0ttobre.
La deliberazione n. 443 prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti
con la modalità dei costi efficienti e attivare un percorso di approvazione che
prevede:

la proposta del gestore;1)
la validazione dell’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei2)
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli
appartenenti al settore dei rifiuti urbani di scelta della forma di gestione, di
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’art. 3 bis del DL
138/2011;
l’approvazione di ARERA.3)

Solo al termine di questo procedimento sarà possibile disporre del PEF definitivo per
la definizione delle tariffe TARI, di competenza del Comune:
Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale approvato con delibera n. 119 del
28.11.2019;
Preso atto che saranno necessari successivi interventi anche sulla base della legge
di bilancio definitiva;
Ritenuto di mantenere l’assetto dell’anno precedente in applicazione del comma 169
dell’art. 1 della legge 296/2006;
Preso atto che L’Ente Comune di Lusia in ogni caso dovrà poi rivedere le sue
decisioni sulla base del nuovo PEF approvato dall’autorità, che conferma
l’applicazione del nuovo assetto sin dal 2020, tenuto conto che anche le nuove regole
di efficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di
applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020.
Ritenuto di inserire nei costi sostenendi per la gestione del servizio le somme
direttamente sostenute dall’ente per la gestione del tributo quali spese di cancelleria,
di spedizione avvisi, spese per il recupero delle somme non versate, recupero e
smaltimento dei rifiuti abbandonati nel territorio comunale;
Dato atto che per l’anno 2020 viene applicato provvisoriamente con l’adozione del
presente atto il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la
parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo, da coprirsi con le
entrate finanziarie, e, per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla
gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.
Dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’Ente
Locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei
costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando
l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.lgs
22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non
domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:

riparto dei costi di Euro 106.474,92 per la parte fissa della tariffa e Euro

264.210,26              della parte variabile, oltre le spese sostenute direttamente
dall’Ente;

attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari all’84,00%

del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 16,00%.

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996,  n. 446, provvedono a
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“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
ottiene 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”.
Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica
materia.
RITENUTO  di approvare le tariffe e il piano finanziario per l’anno 2020 come da
prospetti  allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente  delibera
e tenuto conto di quanto sopra esplicitato
VISTI:

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000-
e s.m.i.
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento Generale delle Entrate Comunali.-
il Regolamento Comunale di Contabilità.-
Le delibere di ARERA n. 443 e 444 del 31.10.2019 relative alla metodologia-
applicazione TARI per l’anno 2020;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.  49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Proceduto alla votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n.11  (compreso il Sindaco)
            Voti favorevoli n. 8
            Astenuti n. 3 ( Sigg.ri Peruzzo, Quartesan e Marabese )

DELIBERA

Di approvare,  secondo l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, delibera1)
n. 119 del 28.11.2019 il piano finanziario TARI per l’anno 2020
(ALLEGATO “A”);

Di prendere atto che necessiterà  la riapprovazione  da parte del Consiglio2)
Comunale del PEF e delle tariffe in conformità al metodo predisposto e
volto ad uniformare la complessa composizione tariffaria sui rifiuti urbani e
assimilati, sottoponendo per il 2020 ad ARERA , per la verifica di
correttezza, completezza e congruità dei dati.
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Di fissare per l’anno 2020 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano3)
finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l’applicazione
delle tariffe determinate con il presente atto.

Di approvare le Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati4)
(componente TARI) per l’anno 2020 e con decorrenza 01.01.2020, come
da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze
domestiche e le utenze non domestiche TARI.

Di trasmettere, ai sensi dell’ art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio5)
Nazionale sui rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui
all’articolo 8.3 del medesimo decreto.

Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle6)
Finanze  secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.7)
134, comma 4°, del T.U. EE.LL. di cui al D. Lgs. n. 267/2000, con separata
votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n.11  (compreso il Sindaco)
             Voti favorevoli n. 8

                          Astenuti n. 3 ( Sigg.ri Peruzzo, Quartesan e Marabese )
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PARERI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS DEL 267/2000 E ART 3
LEGGE 213/2013

Deliberazione di consiglio comunale
N. 32 del 30-12-2019

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PROVVISORIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE
RIFIUTI URBANI ANNO 2020. APPROVAZIONE TARIFFE PROVVISORIE TARI ANNO 2020.

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 14-12-2019 Il Responsabile del servizio
F.to MIGLIORINI ARIANNA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18-12-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Spirandelli Simone
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Prando Luca F.to BUSON DANTE

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì,________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSIN PAOLA

___________________________________________________________________________

N. ___10____ /Reg. Albo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto resposanbile di Area Amministrativa attesta che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo Pretorio del Comune il 08-01-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi,
contestualmente, viene comunicata ai capigruppo consigliari in ottemperanza all’art. 125 del T.U.E.L.
n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSIN PAOLA

VISTO: SI ATTESTA ai sensi dell’art. 124 T.U.E.L. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Li, 30-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSIN PAOLA
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