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Comune di Orgiano 
Provincia di VICENZA 

 

Originale 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 17 

 

Del  23/06/2020 

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, SPOSTAMENTO TERMINI PER IL PAGAMENTO E 

RICONOSCIMENTO RIDUZIONI DELIBERA ARERA 158/2020 

 

 

L’anno  2020  il giorno 23 del mese di  Giugno alle ore 19.00  nella sede del Municipio di Orgiano. 

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi 

consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello risultano: 

   Presente 

1) DOTTO MANUEL Sindaco SI 

2) BELLIN PAOLO Consigliere SI 

3) MARIN TOMAS Vicesindaco SI 

4) BELLIN DIEGO Consigliere SI 

5) BORSATTI ELISABETTA Consigliere_Ass SI 

6) BONATO NADIA Consigliere_Ass SI 

7) ONGARO MARCO Consigliere_Ass SI 

8) MALESAN SARA Consigliere AG 

9) GOBBO ANDREA Consigliere AG 

10) VISENTIN GIROLAMO Consigliere NO 

11) PISTORE LAURA Consigliere AG 

12) CASTELLAN GAETANO Consigliere AG 

13) CILLO MELISSA Consigliere SI 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale ALBANO MARCO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  DOTTO MANUEL dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE DI ORGIANO 

RAGIONERIA 

Responsabile Lucia Guerra 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2020 

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, SPOSTAMENTO TERMINI PER IL PAGAMENTO E RICONOSCIMENTO 

RIDUZIONI DELIBERA ARERA 158/2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la breve introduzione del Sindaco che illustra la delibera; 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa 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); 

 

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: 
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«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 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.»; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del 

bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

-il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che 

prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e 

della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

-il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento 

del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

al 30 giugno 2020; 

-  si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della 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; 

 

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

 

RITENUTO, 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 approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto 

che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 

2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 23 del 27/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della 

TARI per il 2019, le quali risultano nell’allegato A al presente provvedimento, e che pertanto 

continuano a trovare applicazione anche per l’esercizio 2020; 

 

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: 

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune.»; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, l’autorità di 

Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato misure per la tutela delle utenze del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce 

dell’emergenza da COVID-19; 

 

VISTO che la suddetta deliberazione interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione 

del prelievo della tassa rifiuti che i Comuni devono riconoscere alle utenze non domestiche, per 

effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza; 
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VISTA la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020 che fornisce indicazioni in merito 

all’applicazione della deliberazione di cui al punto precedente, e precisamente: 

- per le attività “chiuse per legge e successivamente riaperte” elencate nella tabella 1a 

dell’allegato A), della delibera 158/2020, è prevista una riduzione della tariffa variabile 

proporzionale ai giorni di chiusura; 

- per le attività chiuse per legge e riaperte dopo il 4 maggio 2020 elencate nella tabella 1b 

dell’Allegato A), è prevista una riduzione della tariffa variabile pari al 25 %; 

- per le attività chiuse per legge ma la cui data di apertura è incerta, elencate nella tabella 2 

dell’allegato A), è prevista una riduzione della tariffa variabile parametrata dal comune 

secondo i criteri di cui ai punti precedenti; 

 

VISTI i DPCM 11 marzo 2020 e seguenti ed i provvedimenti emanati dalla Regione Veneto che 

hanno introdotto misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 ed 

hanno stabilito la sospensione dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona e la sospensione 

di attività produttive industriali e artigianali; 

 

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; 

 

RITENUTO per questo motivo di prevedere, oltre alla riduzione delle tariffe per le utenze non 

domestiche sulla base delle indicazioni di ARERA, anche uno spostamento dei termini per tutte le 

utenze, solo per il 2020, del versamento della prima rata in acconto dal 16 giugno al 31 luglio 2020; 

 

CONSIDERATO che il minor gettito, stimato in euro 2.500,00 sarà finanziato dal contributo statale 

previsto dall’art. 106 del D.L 34/2020 c.d. Fondo Funzioni Fondamentali, fondo previsto a sostegno 

delle perdite di gettito registrate dai Comuni, consentendo il mantenimento degli equilibri di 

bilancio;  

 

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, 

essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze soggette alla TARI, in ragione dell’attuale 

problematico contesto a livello socio-economico; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 8 componenti del Consiglio 

presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di precisare che le premesse, che si intendono qui integralmente riportate, formano parte 

integrate e sostanziale del presente deliberato: 

 

2. di confermare per l’esercizio 2020 le tariffe applicate nell’esercizio 2019, le quali risultano 

indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, già efficaci in 

quanto già pubblicate sul sito ministeriale; 

 

3. di procedere con successivo provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre del presente 

esercizio, ad approvare sia il piano finanziario per le tariffe relative all’esercizio 2020, con 

recupero della eventuale differenza di costi fra quelli che saranno indicati nel piano economico 

finanziario 2020 rispetto a quelli indicati nel piano economico finanziario 2019 per 1/3 

ciascuno nelle annualità 2021, 2022 e 2023; 

 

4.  di applicare le riduzioni tariffarie per emergenza COVID-19 sulla base di quanto previsto dalla 

deliberazione ARERA N.158/2020 e dalla nota IFEL del 31 maggio 2020 nel modo seguente: 

- per le attività costrette alla chiusura forzata dal 12/03/2020 e riaperte entro il 04/05/2020 la 

quota variabile della tariffa viene azzerata per i giorni di sospensione. 

- per le attività chiuse e non ancora riaperte alla data del 4/5/2020 la quota variabile delle tariffe 

viene ridotta del 25%, corrispondente cioè a tre mesi di chiusura. 

L’ufficio individuerà i contribuenti interessati dalla riduzione sulla base delle tabelle 

dell’allegato A) della deliberazione ARERA. Le utenze rientranti in questa classificazione, ma 

per le quali l’Ufficio Tributi non ha sufficienti informazioni, saranno invitate, contestualmente 

al recapito dell’avviso di pagamento, a presentare un’autocertificazione che dovrà indicare i 

dati fiscali, il codice ATECO e il periodo di chiusura forzata compresa fra il 08/03/2020 e data 

successiva al 04/05/2020. 

In questo caso la riduzione concessa sarà decurtata dal saldo dovuto per l’anno 2020 con 

scadenza di pagamento 16/12/2020; 
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5. di prevedere solo per il 2020 lo spostamento della scadenza per il versamento della prima rata 

in acconto per l’imposta TARI dal 16 giugno 2020 al 31 luglio 2020 per tutti i contribuenti; 

 

6. di dare atto che gli oneri per la riduzione della tassa riferita alle utenze non domestiche, la cui 

attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo 

presunto pari ad € 2.500,00, trovano copertura nel contributo straordinario statale previsto 

dall’art. 106 del D.L. 34/2020 c.d. “Fondo funzioni fondamentali” a sostegno delle perdite di 

gettito registrate dai Comuni; 

 

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione 

è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 

 

8. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, con separata votazione (voti favorevoli unanimi) espressa per alzata di mano dai n. 8 

consiglieri presenti. 
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2020

Tributi, Attività produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/06/2020

Ufficio Proponente (Tributi, Attività produttive)

Data

Parere Favorevole

rag. Lucia Guerra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/06/2020Data

Parere Favorevole

rag. Lucia Guerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

DOTTO MANUEL 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

ALBANO MARCO 

(firma apposta digitalmente)                                     (firma apposta digitalmente) 

 






