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COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova

C.C. N. 14 del 28-05-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER
L'ANNO 2020 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL
TERRITORIO IN FUNZIONE DEL COVID-19

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 19:30, in questa
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima
convocazione.
Eseguito l’appello risulta:

   FIOCCO DIONISIO P SPIGOLON ANDREA P
GUERRA UMBERTO P GIONA DANIELE P
TEMPORIN GUIDO P ROMANATO CARMEN P
TARGA BERTILLA P BORTOLATO ANDREA A
DESTRO MARIKA P GAMBALONGA CLAUDIO P
BUSINAROLO SAMUEL P

  (P)resenti n.  10, (A)ssenti n.   1

Assiste il Segretario Comunale RAVAZZOLO MIRIAM.

Il Presidente Signor FIOCCO DIONISIO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:
GUERRA UMBERTO
SPIGOLON ANDREA
ROMANATO CARMEN
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale, composto dalle
componenti IMU, TASI, TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
21/05/2014, da ultimo modificato il 28/12/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1,
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo2018-2021”;

CONSIDERATO che,a seguito della citata 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;

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto vigenti le
disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014
dai commi da 641 a 668;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario
“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, adottando i criteri dettati dal regolamento
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte;

DATO ATTO che la deliberazione n. 158 del 5/05/2020 di Arera, ad oggetto “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” ha previsto che:

all’art. 1 rimangono ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti-
locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”;

gli enti locali possano operare delle riduzioni c.d. “tipiche” rimodulando il PEF e-
introducendo delle variazioni in riduzione per la parte variabile in funzione della
contestuale riduzione della produzione di rifiuti da parte delle attività che hanno subito una
sospensione a causa delle misure di prevenzione del Covid-19;

la rimodulazione del PEF così come prevista da Arera determinerebbe un aggravio del-
relativo onere a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei
rifiuti ivi comprese le utenze domestiche, al fine di assicurare l’integrale copertura dei
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costi dei rifiuti;

il maggiore onere a carico della generalità dei contribuenti è significativo soprattutto-
laddove la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti avviene attraverso una gestione
autonoma a mezzo di appalto di servizi;

DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/04/2020, è stato deciso di
approvare un intervento agevolativo mediante una proroga dei termini di pagamento della TARI
individuando la scadenza delle rate nei mesi di giugno, settembre e novembre, anche in
considerazione della difficoltà di spostamento dei cittadini;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio comunale:
- n. 48 del 30/12/2019 ad oggetto “approvazione piano finanziario 2020 per l’applicazione della
tassa rifiuti (TA.RI)”;
- n. 49 del 30/12/2019 ad oggetto “approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI) – anno
2020” con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti nonché le agevolazioni in
termini di riduzione;

VERIFICATO che la deliberazione n. 49 del 30/12/2019 ha determinato le tariffe per il calcolo
della TARI prevedendo le seguenti tariffe per le utenze non domestiche:

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

N. DESCRIZIONE TARIFFA
QUOTA FISSA
euro/mq.

QUOTA VARIABILE
euro/mq.

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,08 0,77

2 Campeggi, distributori carburanti 0,12 1,19
3 Stabilimenti balneari 0,09 0,95
4 Esposizioni, autosaloni 0,06 0,65
5 Alberghi con ristorante 0,20 1,99
6 Alberghi senza ristorante 0,14 1,36
7 Case di cura e riposo 0,15 1,49
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,17 1,69
9 Banche ed istituti di credito 0,09 0,87

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,17 1,66

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,23 2,27

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,11 1,07

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,17 1,38

14
Attività industriali con capannoni di
produzione

0,07 0,64

15
Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,08 0,82

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,73 7,23
17 Bar, caffè, pasticceria 0,55 5,43

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

0,26 2,63

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,23 2,29
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20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,57 15,59

21 Discoteche, night club 0,25 2,45

RICHIAMATO il comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 “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 la situazione emergenziale vissuta nell’intero Paese a causa della
diffusione della pandemia globale del Covid-19, ha colpito soprattutto le realtà economiche che
hanno dovuto sospendere le proprie attività commerciali, artigianali ed industriali e che, anche a
fronte della ripresa, incontreranno gravissime difficoltà economiche sia per i mancati introiti
derivanti dalla chiusura sia per la crisi economica che inevitabilmente colpirà il Paese;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione
consiliare n 13 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, che recependo la facoltà
prevista dall’art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 legge n. 147/2013, prevede all’art. 21 “in
caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura
straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, possono essere
motivatamente stabilite delle riduzioni ed esenzioni tariffarie per le utenze non domestiche
specificando la copertura economica del relativo onere a carico del bilancio comunale;

RITENUTO necessario introdurre delle agevolazioni tariffarie con oneri a carico del bilancio
quali forme di sostegno alle poche imprese economiche del territorio, al fine di impedire che
l’aggravio fiscale e tributario possa incidere gravemente sul mantenimento in funzione delle
attività;

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 della sospensione di alcune attività imposto dal Governo;

DATO ATTO che l’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fatto registrare
gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale
comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, in particolare, nel territorio comunale insistono pochissime realtà
economiche che, proprio per la ridotta dimensione e capacità di attrarre persone sono state
maggiormente esposte agli effetti negativi delle misure adottate;

RILEVATA la necessità di introdurre misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla
situazione emergenziale sulle utenze non domestiche le quali, oltre ad aver prodotto in modo
limitato rifiuti nel periodo della sospensione, si troveranno anche nella fase di ripresa delle attività
economiche a dover fronteggiare forti criticità di tipo economico;

RILEVATO che l’art. 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano
le disposizioni di legge vigenti”;
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VISTO l’art. 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la facoltà per gli enti territoriali di
adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, “ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” anche
sotto forma di “agevolazioni fiscali e di pagamento”, a condizione che il valore nominale totale di
tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa;

DATO ATTO che le Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese, ai sensi
dell’art. 92 e 93 del Trattato istitutivo dell’Unione europea, nei limiti dei c.d. de minimis ovvero
fino ad un massimo di € 200.000 nell’arco del triennio;

CONSIDERATO che l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, abrogando il comma 4
dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 e il comma 683-bis dell’art. 1 della legge n. 147/2013, ha
confermato che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI coincide con quello
stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione stabilito nel 31 luglio 2020 (art. 107 del
D.L. n. 18/2020);

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si ritiene di fare
riferimento ai seguenti codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente
penalizzate, che vengono esentate dal pagamento della TARI:

CODICE 01 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
CODICE 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
CODICE 25 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E 

OGGETTI DI FERRAMENTA
CODICE 28 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE NCA
CODICE 33 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO,

MACCHINE ED APPARECCHIATURE
CODICE 412COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
CODICE 45 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
CODICE 4771COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN

ESERCIZI SPECIALIZZATI
CODICE 56 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
CODICE 93 ATTIVITÀ SPORTIVE
CODICE 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale
problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che il minor gettito, quantificabile presumibilmente in € 19.000,00, sarà
finanziato mediante il cap. 312-Cod. Bil.  01.04-1.04.02.05.999 “Agevolazioni, Riduzioni ed
Esenzioni dalla Tari”, che consente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base
della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i
termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale
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a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si
riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020;

VISTA la variazione di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvata con
deliberazione Consiglio Comunale n.  9 nella presente seduta consiliare, che dà copertura
economica all’intervento di cui al presente provvedimento;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPOSTA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020
che confermano quelle determinate con la deliberazione n. 49 del 30/12/2019:

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI
NUCLEOFAMILIARE

QUOTA FISSA euro QUOTA VARIABILE euro

1 0,08 54,22

2 0,09 126,51

3 0,10 162,66

4 0,11 198,80

5 0,12 262,06

6 o più 0,13 307,24

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

N. DESCRIZIONE TARIFFA
QUOTA FISSA
euro/mq.

QUOTA VARIABILE
euro/mq.

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,08 0,77

2 Campeggi, distributori carburanti 0,12 1,19
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3 Stabilimenti balneari 0,09 0,95

4 Esposizioni, autosaloni 0,06 0,65

5 Alberghi con ristorante 0,20 1,99

6 Alberghi senza ristorante 0,14 1,36

7 Case di cura e riposo 0,15 1,49

8 Uffici, agenzie 0,17 1,69

9
Banche ed istituti di credito, studi
professionali

0,09 0,87

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,17 1,66

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,23 2,27

12
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

0,11 1,07

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,17 1,38

14
Attività industriali con capannoni di
produzione

0,07 0,64

15
Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,08 0,82

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,73 7,23

17 Bar, caffè, pasticceria 0,55 5,43

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

0,26 2,63

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,23 2,29

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,57 15,59

21 Discoteche, night club 0,25 2,45

3. di mantenere le seguenti riduzioni TARI:

RIDUZIONI TARI

Descrizione % di riduzione

Utenze che effettuano il compostaggio domestico (art. 18, comma 1, del
regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti)

20%

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o
discontinuo complessivamente inferiore a sei mesi all’anno da soggetti
non residenti (art. 18, comma 2, del regolamento per l'applicazione della
Tassa sui rifiuti)

30%
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Fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da coltivatori diretti o da altri
soggetti che percepiscono reddito da pensione per l’attività svolta in
agricoltura (art. 18, comma 4, del regolamento per l'applicazione della
Tassa sui rifiuti)

30%

Locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a
un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione e che quest’ultima preveda un uso stagionale o ricorrente
rispettivamente per non più di sei mesi all’anno o di 4 giorni per
settimana (art. 19, comma 3, del regolamento per l'applicazione della
Tassa sui rifiuti)

30%

Coefficiente di riduzione di cui all’art. 19, comma 1, del regolamento
per l'applicazione della Tassa sui rifiuti

80%

4.di dare atto che all'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all'AIRE viene applicata una riduzione di due terzi, ai sensi dell'art. 9-bis del
D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2014;

5.di prevedere le seguenti agevolazioni TARI a carico del Bilancio Comunale:

Agevolazioni a carico del Bilancio Comunale

Nuclei familiari, in condizioni di disagio economico o sociale, con redditi
inferiori o uguali al cd. minimo vitalizio (art. 51, comma 1, lett. a) del
regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)

esente

Nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, in possesso della
certificazione con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della L. 104/1992 s.m.m. (art. 51, comma 1, lett. b) del regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale “IUC”)

Riduzione del 30%

CODICI ATECO DESCRIZIONE

ESENTE

CODICE 01 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE
NON PERMANENTI

CODICE 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI
ABBIGLIAMENTO

CODICE 25 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI
COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI
FERRAMENTA

CODICE 28 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI
IMPIEGO GENERALE NCA

CODICE 33 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
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CODICE 412 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E
NON RESIDENZIALI

CODICE 45 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI

CODICE 4771 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI
DI ABBIGLIAMENTO IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI

CODICE 56 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI
RISTORAZIONE MOBILE

CODICE 93 ATTIVITÀ SPORTIVE

CODICE 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA
PERSONA

6.di dare atto che gli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui sopra a carico del Bilancio Comunale
quantificabili presumibilmente in € 19.000,00 saranno iscritti al cap. 312- Cod. Bil.
01.04-1.04.02.05.999- "Agevolazioni, Riduzioni ed Esenzioni dalla Tari";

7.di confermare che il termine per la presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria delle
utenze domestiche è fissata al 30.09.2020;

8. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano
Finanziario;

9. di dare atto che il Responsabile del tributo darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo;

10. di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Generali di trasmettere copia della presente
deliberazione all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi della dell’art. 8 della
deliberazione n. 433/2019 e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, con le modalità previste dalla vigente normativa.

*****

Il Sindaco-Presidente Fiocco Dionisio presenta il punto all’ordine del giorno informando che gli enti locali
possono introdurre sistemi di rilevazione del conferimento di rifiuti prevedendo un abbattimento della parte
variabile della tariffa che verrebbero però a gravare sugli altri utenti; con la presente deliberazione, invece, è
stata effettuata una rilevazione delle attività che sono state obbligate a chiudere oppure che sono state messe
in sofferenza a causa dei dpcm emanati nella fase uno dell’emergenza Covid ed è stato quantificato in €
19.000 l’onere a carico del bilancio finalizzato all’abbattimento della Tari per le utenze non domestiche;
precisa che le scadenze rimangono quelle deliberate nella precedente seduta consiliare.
La Consigliere Romanato Carmen dichiara di esprimere il voto di astensione perché ritiene di non sapere se
siano state considerate tutte le attività del territorio che hanno chiuso o che potrebbero essere state messe in
difficoltà dall’emergenza, infatti, bisogna considerare che anche le attività che non hanno chiuso potrebbero
avere avuto degli impatti negativi.
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Il Sindaco Fiocco replica informando che è stato effettuato un preciso monitoraggio del PEF da parte
dell’impiegata dell’ufficio tributi, che per la fortuna dell’Ente conosce molto bene la realtà del territorio ed è
stato conteggiato che le utenze non domestiche incidono complessivamente per 25.000 euro sul PEF di
145.000 complessivi, perciò un’incidenza estremamente bassa se si pensa che le realtà presenti sul veneziano
incidono per circa il 50%.
La Consigliera Romanato ribadisce che secondo lei si poteva fare di più.
In assenza di ulteriori interventi, viene messa ai voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 – ASTENUTI N. 2 (Romanato Carmen e Gambalonga Claudio)
su n. 10 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l’ausilio degli
scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione, ne integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata votazione che ottiene VOTI FAVOREVOLI N. 8 – ASTENUTI N. 2
(Romanato Carmen e Gambalonga Claudio) su n. 10 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata
di mano, accertati con l’ausilio degli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
         F.to FIOCCO DIONISIO F.to RAVAZZOLO MIRIAM
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PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020 A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO IN
FUNZIONE DEL COVID-19

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato;
In ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta con i limiti relativi alle proprie
competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: Favorevole

Data 22-05-2020 Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato:

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Data 22-05-2020 Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO
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