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OGGETTO: COVID-19: RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA T.A.R.I. IN PROPORZIONE AI GIORNI 
DI CHIUSURA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE. 
 

 
Il giorno  tre del mese di giugno dell’anno  duemilaventi in videoconferenza sulla piattaforma 

ZOOM, come previsto nella Deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 17.03.2020 e in attuazione 

del D.L. 18/2020, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della dott.ssa Raffaella 

Campagnolo. 

 
All’inizio della trattazione del suindicato oggetto vengono accertati presenti, connessi e riconoscibili 
sia in audio che in video i componenti della Giunta come segue: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Campagnolo Raffaella Sindaco P 

Fabris Diego Vicesindaco P 

Sebellin Rachele Lucia Assessore P 

Scarpino Rosa Assessore A/G 

Baù Marco Assessore P 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini, presente presso la sede 
municipale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame la proposta di 
deliberazione avente l’oggetto sopra riportato. 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 83 DEL 28-05-2020 

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

“COVID-19: RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA T.A.R.I. IN PROPORZIONE AI GIORNI DI CHIUSURA 
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.” 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTI i Decreti Legge 23.02.2020 n. 6, 02.03.2020 n. 9, 08.03.2020 n. 11, 09.03.2020 n. 14, 17.03.2020 n. 18, 
25.03.2020 n. 19, 28.03.2020 n. 18, 08.04.2020 n. 23 e 16.05.2020 n. 33, recanti Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 
11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020 e 17.05.2020 a seguito dell’emergenza COVID-
19; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Veneto del 23.02.2020, n. 33 del 20.03.2020, n. 
37 del 03.04.2020, n. 38 del 04.04.2020, n. 40 del 13.04.2020, n. 42 del 24.04.2020, n. 46 del 04.05.2020, n. 
48 del 17.05.2020 e n. 49 del 18.05.2020; 

ATTESO che, in considerazione dell’emergenza sanitaria determinata dal virus Covid-19 in corso, il Legislatore 
è intervenuto con il dl n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento 
dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla 
facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale 
copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell’articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e 
Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF 
relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei 
costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023; 

CONSIDERATO che l’art. 138 del D.L n. 34/2020 ha ridefinito la scadenza per la determinazione delle tariffe 
Tari al 31 luglio 2020; 

RICORDATO che il prelievo sui rifiuti, articolato sotto forma di tributo TARI, deve garantire l’integrale 
copertura dei costi del servizio rifiuti come disposto infatti, dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 
2013 con cui si afferma che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio”. Il comma 660 della legge n. 147 del 2013, introduce però 
un’eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” 
rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata 
un’ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente sottostare ai principi generali di 
ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti: 

- si tratta quindi di “riduzioni atipiche” di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il 
servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate all’ISEE e, più in generale, alle condizioni di 
disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non esclusivamente – le utenze domestiche. Circa la modalità 
di copertura delle “riduzioni atipiche”, sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa 
formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 20133, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel 
dire che “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del 
bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come 
autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno 
di riferimento; 

- altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle “riduzioni tipiche”, definite tali 
poiché individuate dalla legge, la cui attivazione ed entità sono in vario grado soggette alla potestà 
regolamentare comunale, pur con criteri predeterminati. A differenza delle riduzioni atipiche, al fine di 



assicurare l’integrale copertura dei costi, il relativo onere è in questo caso posto a carico della generalità dei 
contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore 
produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico; 

DATO ATTO che dall’inquadramento generale sopra delineato, si può osservare che le eventuali riduzioni 
deliberate dal Comune per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere 
l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia 
COVID-19, potrebbero essere ascritte a una categoria di tipo “misto”, come chiarito dalla Nota Ifel del 24 
aprile 2020 su “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus 
COVID-19”; 

VISTA la deliberazione ARERA 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 – “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”, attraverso la quale l’Autorità è intervenuta con l’intenzione di regolare le 
modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze 
maggiormente colpite; 

CONSIDERATO che, così come chiarito con Nota Anci – Conferenza Presidenti AR “Osservazioni sulla delibera 
Arera n.158/2020: 

“- ARERA si sovrappone alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di Tari anche se, formalmente, 
nella stessa si dà atto del permanere di tale potestà; 

- si vuole limitare le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche unicamente alla parte variabile della 
tariffa (o del corrispettivo), cosa che appare risibile in quanto è noto che l’attuale metodo di determinazione 
delle tariffe prevede da sempre, a norma di legge, di addossare alla parte fissa della tariffa costi legati alla 
attività di raccolta e fortemente dipendenti dalla produzione di rifiuti. Inoltre, limitare le riduzioni unicamente 
al periodo di chiusura per effetto dei decreti, denota una visione burocratica e distaccata della realtà dei fatti: 
il rispetto delle misure di sicurezza per le imprese produttive e commerciali comporterà, in molti casi, una 
minore produzione e certamente un minor afflusso di clienti per le attività rivolte al pubblico (basti solo 
pensare agli impatti sulle strutture turistiche e ai pubblici esercizi): fattori questi che determinano 
oggettivamente una minore produzione di rifiuti. Anche in questo caso il principio comunitario del “chi 
inquina paga” non viene rispettato e non vengono tutelate gli utenti che nei fatti produrranno meno rifiuti 
nella fase 2 e probabilmente nella fase 3,  

- con riguardo al bonus sociale, la sua determinazione “viene quantificata dall’Ente territorialmente 
competente, in accordo con l’Ente locale” e quindi potenzialmente diversa comune per comune e ambito per 
ambito; 

- l’approvazione di queste riduzioni nella delibera da adottarsi entro fine luglio 2020 crea problemi di 
copertura finanziaria nei bilanci della quasi totalità dei Comuni; 

- il meccanismo individuato per definire la riduzione obbligatoria comporta una modifica del sistema tariffario 
e quindi rende difficile per i Comuni avvalersi della facoltà di cui al comma 5 art. 107 DL 18/2020 e comporta 
una onerosa attività di raccolta dati, elaborazioni, produzione di report e confronti tra enti che irrigidiscono il 
sistema e creano ulteriori conflitti di competenza;”  

PROPONE 

1. di ridurre in proporzione ai giorni di chiusura determinati dall’emergenza sanitaria, la Tari per le 
“utenze non domestiche” rappresentate da quelle attività quali: bar, ristoranti, parrucchieri, negozi 
di abbigliamento, ecc..., che sono state obbligate con apposito DPCM alla chiusura dell’esercizio, 
secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 158 del 5.05.2020. La riduzione sarà effettuata sulla 
quota variabile della tariffa ovvero sulla parte che misura l’utilizzo del servizio in base al principio “chi 
inquina paga”; 

2. di dare atto che, per le imprese o studi professionali che hanno chiuso spontaneamente, lo sconto 
sarà concesso in relazione alla dimostrazione di una minore produzione di rifiuti dovuta al periodo di 
chiusura della propria attività tramite apposita autocertificazione da presentare all’ufficio tributi, 
come stabilito dalla stessa delibera ARERA n. 158/2020 sopracitata; 



3. di dare atto che, entro il 31 luglio 2020, a norma “speciale”, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad 
approvare le tariffe Tari 2020, fermo restando che, come disposto dall’art. 1, comma 654, della legge 
n. 147 del 2013 “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio”. 

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere. 

---  fine proposta --- 

LA GIUNTA 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; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

DELIBERA 

di approvare la proposta in oggetto. 

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, 

DELIBERA 

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

********** 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE - Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)  

IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente) 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERA N. 83 DEL 28-05-2020: 
 
Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 03-06-2020.  
 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 03-06-2020.  
 
 

 


