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COMUNE DI NOVE 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  8 IN DATA 24-03-2020 

 
OGGETTO: COVID-19: AGGIORNAMENTO DELLE SCADENZE PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N.73 DEL 30.12.2019 IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE 
TARI ANNO 2020. 
 

Il giorno ventiquattro del mese di marzo dell’anno duemilaventi alle ore 19:30 in videoconferenza 
sulla piattaforma GOOGLE MEET, come previsto con Decreto del Sindaco prot. 2856 del 24 marzo 
2020 in attuazione del D.L. 18/2020, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di 
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e straordinaria di prima 
convocazione. 
 
All’inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti, connessi e riconoscibili 
sia in audio che in video: 
 

COGNOME E NOME Presente/Assente  

Campagnolo Raffaella  P 

Fabris Diego  P 

Sebellin Rachele Lucia  P 

Zanolli Riccardo  P 

Scarpino Rosa  P 

Fabris Francesca  P 

Baù Marco  P 

Sartori Daniele  P 

Tolio Eleonora  P 

Marcon Franco Valter  P 

Carlesso Marco  P 

Zaminato Remo  P 

Marini Zeudi  P 

   

  (P)resenti   13      (A)ssenti    0  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini. 
La dott.ssa Raffaella Campagnolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione 
avente l’oggetto sopra riportato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 DEL 19-03-2020 

Il/la sottoscritto/a, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, ha redatto la seguente 
proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“COVID-19: AGGIORNAMENTO DELLE SCADENZE PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.73 DEL 
30.12.2019 IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI ANNO 2020.” 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
Premesso che con deliberazione consiliare n.73 in data 30/12/2019 il comune ha approvato, in regime 
transitorio, il piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2020 e le relative scadenze per la riscossione; 
 
Rilevato che i termini di pagamento della TARI, da riscuotersi nel corso del 2020, come previsto al punto 6 
del deliberato della suindicata deliberazione consiliare n.73/2019, sono i seguenti; 
1^ rata di acconto TARI 2020 e 3^ rata – saldo TARI 2019 entro il 16/4/2020 
2^ rata di acconto TARI 2020 entro il 16/6/2020 
 
Evidenziato che, la situazione legata alla situazione sanitaria (COVID-19) e le ricadute sul tessuto socio-
economico impongono l’adozione di misure atte a sostenere famiglie ed attività economiche; 
 
Preso atto che il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, all’art.67, nel disporre che “sono sospesi dall' 8 marzo 
al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e 
di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, nulla prevede, nello specifico, in merito ai 
versamenti in scadenza di questo periodo per canoni o tributi comunali; 
 
Ritenuto nell’incertezza dei termini usati dal legislatore, di dare precise indicazioni ai contribuenti dei 
termini entro i quali i pagamenti sospesi, devono essere versati, 
 
Ritenuto pertanto opportuno modificare, per l'anno 2020 le scadenze di pagamento della TARI nel modo 
seguente: 

• 1^rata di acconto 2020 e 3^ rata di saldo 2019 scadenza al 16 giugno 2020 

• 2^ rata accanto 2020 scadenza 16 settembre 2020 

Dato atto che l’adozione del presente atto deliberativo è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147, nonché ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

Richiamato il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 30.12.2019 con la quale è stato approvato 
lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022 (art. 170, comma 
1, del D.lgs. n. 267/2000) e del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e 
art. 10, D.lgs n. 118/2011); 

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.91 e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 
30.11.2016 e s.m.i.; 

Visto il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42; 
 

PROPONE 
 

1. di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, le scadenze di pagamento TARI per l’anno 2020 
determinandole nel modo seguente: 



• 1^ rata 2020 e saldo 2019: scadenza 16 giugno 2020, 

• 2^ rata 2020: scadenza 16 settembre 2020. 
 

2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, nei termini di legge vigenti. 
 
3. di delegare il responsabile dell’area finanziaria a trasmettere copia della presente deliberazione al MEF ai 
fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 
15 e 15 bis, del D.L. n. 201 del 2011. 
 
4. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di provvedere agli atti conseguenti. 
 
5. di delegare alla Giunta Comunale, qualora si rendesse ulteriormente necessario per situazioni od eventi 
straordinari, la modifica delle date di scadenza qui approvate. 
 

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità ai sensi art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
--- fine proposta --- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati. 

ALL’ESITO della discussione consiliare così come sinteticamente verbalizzata: 
Il Sindaco spiega che questa delibera introduce una agevolazione per tutti i cittadini. La TARI ha un piano 
finanziario che deve essere interamente finanziato dalle entrate della tassa. Il piano finanziario è stato 
approvato in via provvisoria e si dovrà ridefinire in base ai nuovi criteri ARERA. Questo provvedimento 
comporterà probabilmente la necessità di ricorrere all’anticipazione di cassa, con delle conseguenze per il 
bilancio comunale. Spiega il significato dell’anticipazione. 
Spiega lo spostamento delle scadenze. Il regime torna ad essere di fatto quello che era in passato, anche se 
ora sarà difficile da gestire. 
Ricorda che anche questa delibera prevede la delega alla Giunta per modificare ulteriormente le scadenze 
se fosse necessario. 
Se dovessero esserci agevolazioni da parte del Governo si faranno i necessari interventi a favore dei 
cittadini. 
CARLESSO: chiede che la scadenza venga posticipata a settembre e dicembre per dare più spazio ai cittadini 
che sono in difficoltà. 
Invita in questo periodo di emergenza ad attivare il porta a porta dei rifiuti differenziati per ridurre l’afflusso 
dei cittadini al centro di raccolta. 

ZAMINATO: l’Amministrazione non ha grandi margini di manovra. Ma spera che si faccia portavoce nei 
confronti del Governo affinché i cittadini vengano esentati da tale tassa, visto che quanto viene perso ora 
non sarà mai più riguadagnato. 
MARCON: concorda con quanto detto da Carlesso e Zaminato. Se non si sposta la scadenza non ci saranno 
più aziende che pagheranno perché saranno già chiuse. 
Ribadisce l’invito a spostare avanti il più possibile la scadenza. 
SINDACO: spiega che gli aiuti che possono essere dati sono molto limitati nella situazione attuale. 
Il porta a porta per la differenziata è stato chiesto da molti e ci sono state delle polemiche a cui è stata data 
risposta. Spiega che la raccolta differenziata a Nove, diversamente che in altri comuni, è in 
autoconferimento e per questo non è possibile chiudere l’ecocentro. Non si sono creati ammassamenti ma si 
sono create file per mantenere le distanze negli accessi. È stato potenziato il numero degli operatori presenti 
per garantire la distanza di sicurezza. Evidenzia che molti cittadini hanno approfittato di questo periodo per 
fare lavori in casa presentandosi più volte al giorno all’ecocentro a conferire rifiuti. Invita i cittadini a 
collaborare con l’Amministrazione nella gestione di questa fase emergenziale assumendo comportamenti 
adeguati. Ricorda i vincoli agli spostamenti disposti dal Governo e invita a rispettarli. 
Sembra che alcuni cittadini abbiano prestato la chiavetta di accesso all’ecocentro ad altri soggetti non 
residenti: questo è vietato e chi è venuto da altri comuni a conferire a Nove ha violato le disposizioni vigenti 
che limitano gli spostamenti. 

http://www.finanze.gov.it/


Il porta a porta avrebbe costi molto più alti rispetto all’attuale gestione. È per questo che a Nove la TARI è 
più bassa di altri comuni. Attivando il porta a porta i cittadini sarebbero chiamati a pagare molto di più. 
Quello che si può fare in questa fase è riaprire il servizio H24 per permettere l’uso del press container. La 
chiusura temporanea di questo servizio è stata dovuta alla indisciplina di alcuni utenti che non 
mantenevano le distanze. 
Il Comune si farà portavoce nei confronti del Governo, invita a farlo come intero Consiglio comunale e poi 
coinvolgerà altri sindaci. 
Lo slittamento della TARI che stiamo approvando ha come destinatari primari le famiglie, mentre le aziende 
hanno già delle agevolazioni da parte del Governo seppur sicuramente insufficienti. Non è possibile portare i 
pagamenti a fine anno anche perché il comune deve pagare il servizio. Se il Governo dovesse riconoscere 
agevolazioni al comune, si provvederà a valutare altre proroghe e aiuti ai cittadini. 

Il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 

CARLESSO: preannuncia voto contrario perché non viene preso in considerazione lo spostamento della 
scadenza. 

Non ci sono altri interventi. 

CON VOTI n. 11 favorevoli e n. 2 contrari (Marcon e Carlesso) espressi con votazione per appello nominale 

DELIBERA 

di approvare la proposta in oggetto.   

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti n.  11 favorevoli e n. 2 contrari (Marcon e 
Carlesso) espressi con votazione per appello nominale, 

DELIBERA  

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

***** 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)   

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente) 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA 
N. 8 DEL 19-03-2020: 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 
20-03-2020. 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in 
data 20-03-2020.  
 

 


