
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 16 DEL 04-06-2020

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020
PER LE UTENZE DOMESTICHE IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO
DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 20:45, nella Sala Civica,
previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GIRARDI ANDREA Presente
NASCIMBEN EMANUELE Presente
MOMI MASSIMO Presente
CHINAGLIA EVELYN Presente
BELLINI SANDRO Presente
RIZZO SERGIO Presente
POLO JESSICA Assente
CHIAVEGATO FEDERICO Assente
BEOZZI ALESSIO Presente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
BERTOLDI GIUSEPPE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Reggente a scavalco  RAZZANO DONATO
Il Dott. GIRARDI ANDREA nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:
TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 PER LE UTENZE
DOMESTICHE IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO
LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

Premesso che:

con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'imposta-
unica comunale (IUC);

la IUC si basa 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. La IUC si compone
dell'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»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare
riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16,
convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 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 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.»

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«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
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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.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124, che testualmente 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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
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.»

Visto l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 cd” Decreto Rilancio”, titolato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” che nello specifico della TARI
abroga:

il comma 4 dell’art.107 del decreto-legge 18/2020 ("Cura Italia"), che ha prorogato al 30 giugno 2020 il
termine per l’approvazione delle tariffe della TARI;

il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013 (la norma indicava al 30 aprile la scadenza per
l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI).

Dato atto che per effetto di tali abrogazioni, le delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI e della Tariffa
corrispettiva per l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2020, come disposto dal comma 2, art. 107, D.L. n. 18/2020 di approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022;

Ritenuto con il presente provvedimento, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico
finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente:

di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI per le utenze domestiche, già adottate per l’anno 2019,-
stabilendo il pagamento in due rate;
di rinviare a successivo provvedimento da adottarsi entro il prossimo 31 luglio la determinazione per l’anno-
2020 delle tariffe TARI per le utenze non domestiche, che si prevede vengano anche queste confermate pari al
2019, stabilendo:
le riduzioni in favore delle attività economiche che sono state obbligate alla chiusura a seguito dei-
provvedimenti statali emanati in conseguenza dell’epidemia da Covid-19;
eventuali agevolazioni in favore delle attività economiche che hanno chiuso spontaneamente la propria-
attività, sempre in conseguenza dell’epidemia da Covid-19;
le scadenze di pagamento;-
le misure a salvaguardia degli equilibri di bilancio, per le conseguenti minori entrate;-

Dato atto che entro il 31/12/2020 questo l’Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che 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 in base all’art. 107, commi 4 e 5
D.L. 18 del 17/03/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26/03/2019 ad oggetto “TRIBUTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE”

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29-03-2017 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI (TARI)”
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Ricordato che le procedure di applicazione, riscossione ed accertamento del tributo-tariffa di igiene urbana per il
Comune di Minerbe sono svolte dalla Società partecipata S.I.VE. - Servizi Intercomunali VEronapianura S.r.l. di
Legnago, in forza delle seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

n. 63 del 29-12-2006 ad oggetto “ADESIONE ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A-
CAPITALE PUBBLICO S.I.VE. DI LEGNAGO E AFFIDAMENTO "IN HOUSE" DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA”;

n. 12 del 28/04/2016 ad oggetto “SERVIZIO DI IGIENE URBANA. S.I.VE. SRL: INTEGRAZIONE-
CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE, RISCOSSIONE ED
ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO-TARIFFA DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI MINERBE.”

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

lo Statuto comunale,

il vigente regolamento di contabilità,

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

Di confermare per l’anno 2020, le tariffe della TARI per le utenze domestiche già adottate per l’anno 2019 con1)
deliberazione del C.C. n. 9 del 26/03/2019, come riportato nella tabella del piano finanziario scenari TARI utenze
domestiche e non domestiche dell’allegato A/2  a pag. 13 – punto 5. Determinazione tariffe TARI 2019, allegata alla
medesima delibera n. 9-2019;

Di stabilire per le medesime utenze domestiche che il pagamento da parte degli utenti avvenga in due rate con2)
scadenza 15 luglio 2020 e 30 novembre 2020;

Di rinviare a successivo provvedimento da adottarsi entro il prossimo 31 luglio la determinazione per l’anno 20203)
delle tariffe TARI per le utenze non domestiche, secondo quanto riportato nelle premesse;

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed4)
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

Di riservarsi l’adozione di eventuali modifiche al vigente regolamento comunale sul tributo per la gestione dei rifiuti5)
(TARI), da adottarsi entro il prossimo 31 luglio 2020, se e per quanto risulteranno necessarie;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente6)
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso con urgenza ai relativi7)
contenuti.
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OGGETTO:
TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 IN APPLICAZIONE
DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

ACQUISITI in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CONSIDERATA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel
presente provvedimento;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Assiste senza diritto di voto l’Assessore esterno Sig.ra Favazza E.

Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio dr. Rizzo.

Interviene il consigliere Pesenato per sottolineare la buona soluzione del conferimento degli inerti in isola ecologica ma
in generale critica la gestione dell’isola ecologica con presenza costante di extracomunitari che sembra prelevino
materiale e chiedendo l’intervento costante della Polizia Locale. Il Sindaco replica che è stata già informata la Soc.
SIVE per effettuare maggiori controlli.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

Posta ai voti si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 11 (undici)
Con voti :

- favorevoli:  n. 11 (undici)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

espressi per alzata di mano:
DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione così come sopra illustrata e modificata, che viene
inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente

Presenti: n. 11 (undici)
Con voti :

- favorevoli:  n. 11 (undici)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

espressi per alzata di mano
DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D. Lgs.1.
267/00 e s.m.i.-----------------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.17 DEL 27-05-2020

Oggetto:
TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE IN APPLICAZIONE DI
QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE
17 MARZO 2020, N. 18.

AREA AMMINISTRATIVA

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 27-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO

F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 27-05-2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIRARDI ANDREA F.to RAZZANO DONATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto istruttore amministrativo – Area Amm.va che copia della presente è stata
pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno ____11-06-2020____  per la prescritta
pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000)   e vi rimarrà fino al
26-06-2020

Minerbe, 11-06-2020
L’istruttore amministrativo

                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA
F.to Graziella Girardi

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 11-06-2020

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to Alessandro Monastero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

L’istruttore amministrativo
                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA

F.to Graziella Girardi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAZZANO DONATO
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