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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 Del 24/06/2020

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione

Straordinaria in Prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COGNOME NOME P A
Maschi Nadia X
Prati Roberto X
Brunelli Rino X

Bertagnoli Diego Leone X
Bighellini Carlo X

Birtele Loris X
Doardo Nadia X
Ederle Elena X

Magnabosco Sabrina X
Brunelli Sergio X
Tornieri Dino X

risultano presenti all’appello n. 10 e assenti n. 1

Assume la presidenza la Signora  Nadia Maschi  in qualità di Sindaco assistito dal Segretario,

Sig. Donato Razzano il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Modifica regolamento TARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) es.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” direttaalla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni,modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
RICHIAMATI: l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione,testualmente dispone “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento leproprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizionedelle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quantonon regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamentoda adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina perl’applicazione della IUC; la L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilanciopluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale si è disposto che “A decorrere dal 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 il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con Deliberazionedel Consiglio Comunale n. 6 del 21/05/2020;
CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamatialla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente deglieffetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità,dapprima come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come“pandemia”;
VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: “Il comune puòdeliberare, 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. Larelativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essereassicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
PRESO ATTO che già il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, contiene unadisciplina applicativa del citato comma 660;
RITENUTO di dover integrare l’articolo 23 al fine di inserire una norma applicabile per eventigravi ed eccezionali volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numeroseattività presenti nel territorio comunale a seguito dell’emergenza da Covid-19;
RITENUTO pertanto di integrare l'art. 23 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI)con un specifico comma 2 avente il seguente contenuto: “Il Consiglio Comunale in sede diapprovazione delle tariffe annuali, può deliberare ulteriori riduzioni della Tassa Rifiuti per
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determinate categorie di contribuenti interessati da eventi di grave entità, non prevedibili edichiarati dal Consiglio dei Ministri come stati di emergenza, che incidono in modo rilevante nelnormale andamento dell’attività o della vita del contribuente.”
CONSIDERATO, nell'occasione, di dover procedere:a) all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, in relazione alla norma di cui all'art.58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di attività delleutenze non domestiche, e pertanto di correggerne l’allegato B come segue: al punto 11 sono abrogate le parole “studi professionali” al punto 12 sono aggiunte le parole “e studi professionali”b) all’inserimento all’articolo 28 comma 1 della possibilità di versamento della tassa tramite lapiattaforma pagoPA (art. 1 comma 786 L. 160/2019) modificando il comma come diseguito riportato: “ La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modellodi pagamento unificato (F24) di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241oppure tramite utilizzo della piattaforma pago PA.
RITENUTO che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza allanormativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economicigenerati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamentirelativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione; l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, cherinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020; l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertitodalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comunisono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'appositasezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cuiall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertitodalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta disoggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, acondizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera oil regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cuial comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del ConsiglioComunale all’approvazione del presente atto;
VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b)del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore del ServizioFinanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. Di approvare le modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassasui rifiuti TARI, come di seguito riportate: inserimento all’art. 23 del comma 2 avente il seguente contenuto: “Il Consiglio Comunale insede di approvazione delle tariffe annuali, può deliberare ulteriori riduzioni della TassaRifiuti per determinate categorie di contribuenti interessati da eventi di grave entità, nonprevedibili e dichiarati dal Consiglio dei Ministri come stati di emergenza, che incidono inmodo rilevante nel normale andamento dell’attività o della vita del contribuente.” l'adeguamento normativo del Regolamento comunale, in relazione alla norma di cui all'art.58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di attività delleutenze non domestiche, e pertanto di correggerne l’allegato B come segue: al punto 11 sono abrogate le parole “studi professionali” al punto 12 sono aggiunte le parole “e studi professionali” l’inserimento all’articolo 28 comma 1 della possibilità di versamento della tassa tramite lapiattaforma pagoPA (art. 1 comma 786 L. 160/2019) modificando il comma come diseguito riportato: “ La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modellodi pagamento unificato (F24) di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241oppure tramite utilizzo della piattaforma pago PA.
2. Di dare atto pertanto che il testo del citato “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI),comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazioneformandone parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020;
4. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, lapresente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale delFederalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,del D. Lgs. 360/98;

Inoltre valutata la necessità di provvedere a breve alla predisposizione ed invio a tutti i contribuentidelle bollette Tari anno 2020
PROPONE

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

UDITA la relazione introduttiva del Presidente;
UDITI gli interventi che si riportano di seguito come da trascrizione della ditta incaricata:
MASCHI NADIA – SindacoLa proposta numero 3 è la “Modifica del regolamento Tari”. Se vi ricordate, lo abbiamo approvato nellaprecedente seduta. Sono intervenute nel frattempo un paio di novità, quindi dobbiamo integrare unregolamento appena approvato.La prima modifica si riferisce all’articolo 23 al fine di inserire una norma applicabile per eventi rari edeccezionali volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presentinel territorio comunale a seguito dell’emergenza da Covid-19. Quindi abbiamo messo una norma piùgenerica, diciamo, che, in caso di calamità o di gravi avvenimenti che possono succedere nel territorio,l’Amministrazione può decidere di andare incontro a certe categorie che sono state colpite riducendo laTari. Non era inserito nel regolamento, non lo è mai stato, però in questo momento (vedrete poi conl’approvazione delle tariffe) si è reso necessario perché ci dà modo di andare a calare la tariffa nella partevariabile per alcune categorie di persone colpite e che non hanno possibilità economiche pari a quelle cheavevano in precedenza agli eventi.Poi la seconda cosa che è stata cambiata, che è cosa di questi giorni, riguarda la piattaforma PagoPa: laTari si potrà pagare anche tramite la piattaforma PagoPa, di cui ci aveva già parlato il Ragioniere e cheavete sentito l’altra volta. Quindi anche questa è un’agevolazione: questa è una modalità veloce e moltoveloce anche poi dal punto di vista amministrativo, perché il giorno dopo va già in tutta la contabilitàdirettamente.Ci sono interventi? Prego.
TORNIERI DINO – ConsigliereAvrei qualcosa da dire su questo PagoPa, perché io ho avuto modo di usarlo per la mia attività. Be’, èveloce, sì, è veloce sicuramente a pagare e, di conseguenza, poi a girare i soldi all’ente che riceve ilpagamento, ma è costoso perché le banche chiedono 4 euro di commissione. Cioè, secondo me, unariflessione verso la banca dovrebbe essere inoltrata, non so in che modo, in che termini, perché a me èsuccesso che, se pago in posta, vado in posta a pagare col PagoPa ho una tariffa, una commissione. Certebanche non sono ancora convenzionate e attuano delle commissioni molto alte, dai 4 euro in su addirittura.Mi è capitato di pagare un bollettino di 100 euro e avere 4,50 euro di commissione, che equivale al 4,5percentualmente.
MASCHI NADIA – SindacoEnorme. Allora, da quanto mi diceva il Ragioniere, questa è una materia che dal primo di luglio dovrebbeentrare in vigore, ci sono ancora molti punti di domanda. Per esempio non è ancora allineato il sistemapostale con il sistema PagoPa. Se ne sta parlando in questi giorni, stanno cercando di capire, ma chi va inposta, dal primo di luglio, a pagare i tributi, diciamo, dell’Amministrazione, questi non seguiranno ilcircuito del PagoPa. Dovrebbero essere agganciate tutte le banche. I costi, chiaramente, sono poi datrattare, penso, singolarmente anche nei contratti che ognuno fa con la banca.C’è da dire che c’è un obbligo formale a questo punto, non si può più far girare contante in qualsiasiAmministrazione Pubblica, Ente Pubblico, quindi diventa una cosa imposta e dovrebbe avere sicuramenteper tutti dei costi limitati o anche a costo zero addirittura.
TORNIERI DINO – ConsigliereQuesti costi dovrebbero essere uguali per tutte le banche.
MASCHI NADIA – SindacoEsatto. Secondo me, questo uscirà sicuramente nel momento in cui tutte le persone cominceranno a capirequeste cose, perché qua si tratta proprio del rapporto che c’è tra cliente e banca. Magari proveremo acapire le banche locali cosa stanno facendo, ma, ripeto, non so, come Amministrazione, se abbiamo…
TORNIERI DINO – ConsigliereNo, be’, io credo che, come Amministrazione, si abbiano pochi poteri.
MASCHI NADIA – SindacoPerò una richiesta si può fa partire.
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TORNIERI DINO – ConsigliereSiccome è ancora una volta lo Stato che “impone”, tra virgolette, un sistema di pagamento senza aver fattole dovute convenzioni con tutta la rete bancaria, tanto che ci sono delle banche che applicano una tariffa edelle altre che non sono ancora inserite perché non sono ancora convenzionate. Lo Stato, a priori, dovrebbedire: “Vi impongo il pagamento delle tasse comunali, piuttosto che provinciali, piuttosto che addiritturastatali”, perché poi dovrà sparire l’F24 con questo sistema, vero, “però prima creo la convenzione a cui tuttele banche sono obbligate ad aderire, delle tariffe, delle condizioni calmierate”, perché non è possibilepagare un bollettino 100 euro e spendere 4, 5, 6, 8 euro.
MASCHI NADIA – SindacoÈ un’altra tassa, è una tassa sulle tasse.
TORNIERI DINO – ConsigliereEsatto, è una tassa sulle tasse.
EDERLE ELENA – ConsiglierePosso dire una cosa?
MASCHI NADIA – SindacoPrego, Elena Ederle.
EDERLE ELENA – ConsigliereSì, Elena Ederle. Io ho pagato la quota, i 30 euro di iscrizione alle elementari, perché adesso l’Istituto diBosco ha dato la possibilità di pagare anche l’iscrizione per l’anno successivo sempre con questo sistema. Inrealtà, il sito dava varie possibilità di pagamento, bonifico, carta prepagata, c’erano varie opzioni e unaera anche questa, e applicava le proprie tariffe. Ad esempio, io ho pagato 1,50 euro, ho pagato tramitePayPal, e c’era ad esempio il bonifico che costava qualcosa in meno, pagando tramite il conto della bancaqualcos’altro. Cioè, ognuno ha le proprie tariffe, quindi credo che, a livello comunale, non si possa fare…
TORNIERI DINO – ConsigliereIo sto parlando della rete bancaria, nel senso non è che il Comune applica, non guadagna, cioè il guadagnodella transazione è solo dato da chi la esegue la transazione. Sicuramente al Comune gli arrivano i 30.
EDERLE ELENA – ConsiglierePuliti, esatto.
TORNIERI DINO – ConsigliereMa il costo per effettuare questo pagamento se lo trattiene l’ente, la banca, l’ente che fa questo servizio. Èche, io dico ancora una volta, lo Stato mette in moto una macchina senza le ruote.
MASCHI NADIA – SindacoÈ come, per esempio, il fatto di obbligare un po’ alla volta anche le persone a pagare con bancomat ocomunque con la tracciabilità elettronica, quando effettivamente magari hanno dei costi questi, se nondirettamente a chi usa il bancomat, però per l’azienda che lo riceve sicuramente ci sono dei costi. Quindibisogna anche valutarle queste cose qua, insomma, e, magari, se sono costi accessibili, è un discorso. Inaltri Paesi europei hanno dei costi bassissimi, qua bisogna trattare singolarmente ognuno con la propriabanca, però ci sono dei costi che a volte sono anche notevoli a fine anno, insomma, quindi sono delle altretasse occulte.
BRUNELLI SERGIO – ConsigliereÈ la normativa è fatta dal Governo per cosa?
MASCHI NADIA – SindacoDovrebbe essere fatta.
BRUNELLI SERGIO – ConsiglierePer andare ancora a dare alle banche, perché non ne hanno, andare a dare ancora alle banche. Perché ame vuoi togliermi il contante, vuoi la tracciabilità, però poi mi aumenti le commissioni bancarie? Quindi, aquel punto lì… Però, insomma…
MASCHI NADIA – Sindaco
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Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione, chi è favorevole? Astenuti? Tornieri e BrunelliSergio.Anche questa c’è l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Sempre due.

VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione senza modificazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18
agosto 2000, n.267;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Brunelli Sergio, Tornieri Dino).

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione che, allegata in originale al presente verbale, ne
forma parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Ed inoltre, valutata la necessità di provvedere a breve alla predisposizione ed invio a tutti i
contribuenti delle bollette Tari anno 2020,

I L C O N S I G L I O C OM U N A L E
RICHIAMATO quanto disposto dal 4° comma dall’art. 134 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Brunelli Sergio, Tornieri Dino).

D E L I B E R A
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioNadia MaschiDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Razzano DonatoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)


