
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 42  del 30/07/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)

L'anno 2020 il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, premesse 
le formalità di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

PRESENTI
1 DALL'OCA ROBERTO LUCA SI
2 PENNACCHIA FRANCESCO NO
3 TOFFALINI STEFANO SI
4 CORDIOLI LUCIO SI
5 PASETTO MARTINA SI
6 CORDIOLI NIKO SI
7 PERINA ORTOMBINA NICOLE NO
8 PIGOZZI LUCA SI
9 MAZZI LORETTA SI
10 PREDOMO STEFANO SI
11 FORONI JACOPO SI
12 CIRESOLA MARIA ROSA SI
13 GIULIANI NICOLA SI
14 TEDESCO VINCENZO SI
15 BERTOLOTTO GIANCARLO SI
16 CORDIOLI MARIA SI
17 CORDIOLI ADRIANO SI
18 POZZERLE ANDREA SI
19 ROVERONI ISABELLA SI
20 MELOTTI MATTEO SI
21 PIANEGONDA DANIELE SI
22 MARTARI PAOLO SI
23 ZANETTI CLARA SI
24 CORDIOLI ANDREA SI
25 MASSAGRANDE LINO SI

PRESENTI: 23       ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni di Vicesegretario Generale il Sig. Francesco dott. Botta.

Constatato il numero legale degli intervenuti,  assume la presidenza il Sig.  Dott. Lucio Cordioli 
nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita 
l'assemblea a discutere  e deliberare sull'oggetto sopraindicato,  il  cui  testo è riportato nel  foglio 
allegato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 
·        che  l’art.  1,  comma  639,  della  L.  27  dicembre  2013,  n.  147  «Disposizioni  per  la  

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha 
disposto  l’istituzione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  basata  su  due  presupposti 
impositivi  (il  possesso  di  immobili  e  l’erogazione  e  la  fruizione  di  servizi  comunali)  e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali 
indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;

·        che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 
1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI);

·        l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 
446;

·        che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11/06/2020 – immediatamente 
eseguibile – è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI in vigore dal 
01/01/2020; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 28 del 11/06/2020 –immediatamente eseguibile – con la 
quale è stata approvata la modifica al regolamento per l’applicazione del Canone di Spazi e Aree 
pubbliche, introducendo la seguente disciplina transitoria:

“Con riferimento esclusivamente all'esercizio 2020, oltre al periodo di esonero dal pagamento del  
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi pubblici previsto dall'art.  
181 del DL 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio”per i mesi da maggio 2020 a ottobre 2020, si  
dispone l'estensione dell'esonero anche per i mesi di marzo 2020 e aprile 2020 conseguente alle  
chiusure  imposte  dal  Governo  con  i  provvedimenti  emanati  per  l'emergenza  Covid-19.  Con 
riferimento esclusivamente all'esercizio 2020 ed in relazione al commercio su aree pubbliche, si  
dispone:

a) l'esonero dal pagamento del canone per il commercio su aree pubbliche in relazione ai periodi  
di  sospensione,  differenziati  per categoria merceologica,  conseguenti  alle  chiusure imposte  dal  
Governo, dalla Regione e dal Sindaco con provvedimenti per l'emergenza Covid-19;

b) la riduzione del 30% dei coefficienti per occupazione relativi al commercio su aree pubbliche  
previsti  all'art.  20  del  presente  regolamento,  per  la  parte  dell'anno  non  interessata  dalla  
sospensione di cui al punto precedente;

c)  il  ricalcolo  agli  operatori  del  canone  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  in  conseguenza  
dell'applicazione dei punti a) e b);

d) i termini di pagamento del canone di occupazione di cui al comma 5 dell'art. 23 del presente  
regolamento sono così definiti: 31 luglio; 31 agosto; 30 novembre”.
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Tenuto  conto:  del  difficile  periodo  che  gli  esercenti  di  esercizi  pubblici  stanno  vivendo  a 
seguito:

-         inizialmente,  del  lockdown  imposto  dai  diversi  provvedimenti  governativi 
succedutisi  in  funzione  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  che  hanno 
impedito di fatto lo svolgimento di qualsiasi attività legata alla somministrazione di 
alimenti e bevande presso i locali dell'esercizio pubblico. 

-         successivamente dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 
n. 48 del 17 maggio 2020 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, 
che ha formulato le Linee Guida a cui gli esercizi pubblici devono attenersi nello 
svolgimento della propria attività dopo la riapertura, imponendo il distanziamento 
obbligatorio  tra  gli  avventori  sia  seduti  ai  tavoli  che  in  piedi  al  fine  di  evitare 
assembramenti pericolosi per la diffusione del contagio del Coronavirus;

Considerate anche le misure sanitarie per fronteggiare l‘emergenza da Coronavirus contenute, nelle 
linee guida sulla riapertura, elaborate dalla Conferenza delle regioni il 12 giugno 2020, che hanno 
imposto il rispetto degli specifici protocolli di distanziamento sociale e sanificazione per ambiti di 
attività economiche;

Visti
·        in materia di tributo rifiuti TARI, l’art. 1 ai commi 662 e 663 della L. 27 dicembre 2013 

n.  147  che  disciplina  l’applicazione  della  tariffa  rifiuti  TARI  in  caso  di  occupazioni 
temporanee inferiori a 183 giorni stabilendo che la misura tariffaria è determinata in base 
alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 
non superiore al 100%;

·        l’art. 14 del Regolamento di disciplina della TARI, approvato con seduta consiliare del 
11/06/2020, che prevede l’istituzione del tributo giornaliero per occupazioni temporanee di 
durata inferiore a 183 giorni. Tale tariffa giornaliera è determinata maggiorando del 100% 
la tariffa annuale, rapportata a giorni di occupazione, attribuita alla categoria di riferimento; 

 

Dato atto

 dell'intervento del Legislatore che con le disposizioni di cui all'art. 181 del DL 19 maggio 
2020 n.  34 “Decreto Rilancio”,  anche al  fine di  promuovere  la  ripresa delle  attività,  ha 
esonerato gli  esercizi  pubblici  danneggiati  dall'emergenza  epidemiologica da COVID-19, 
dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi 
ed aree publiche; 

 che con disposizione transitoria il regolamento vigente per la Cosap approvato nella seduta 
del 11/06/2020 ha esteso l’esonero dal pagamento della Cosap ai mesi di marzo e aprile 
2020; 
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Ritenuto,  pertanto,  che,  per la medesima ragione che ha ispirato il  legislatore nel formulare la 
suddetta norma di esonero dalla Cosap inserita nel Decreto Rilancio in ragione delle difficoltà i in 
cui versano gli operatori degli esercizi pubblici, e che ha determinato la scelta dell’amministrazione 
comunale  di  esonerare  ulteriormente  per  i  mesi  di  marzo  e  aprile  dell’anno  2020  gli  esercizi 
pubblici  da  pagamento  del  canone  occupazione  suolo  pubblico  pur  nella  consapevolezza 
dell'inevitabile  impatto  negativo  sul  Bilancio  Comunale,  sia  coerente  agevolare  le  occupazioni 
temporanee  degli  esercizi  pubblici  per  l’anno  2020  concedendo  una  riduzione  della  tariffa 
giornaliera della TARI;

Valutato che, come conseguenza della normativa sul distanziamento sociale sopra citata, l’aumento 
della  superficie  occupata  dagli  esercizi  commerciali  per  il  solo  anno  2020  non  comporta  un 
incremento  di  avventori  sia  seduti  ai  tavoli  che  in  piedi  e,  conseguentemente  non  aumenta  la 
quantità di rifiuti producibili da parte degli esercizi pubblici.  Conseguentemente non vi è alcuna 
variazione dei costi di raccolta smaltimento rifiuti per le suddette categorie rispetto ai costi previsti;

Ritenuto  opportuno,  quindi,  introdurre  la  seguente  disciplina  transitoria  per  l'esercizio  2020 
inserendo all'art. 31 del vigente Regolamento il seguente comma:

“Al fine di promuovere la ripresa dell’attività degli esercizi pubblici danneggiate dall’emergenza  
sanitaria  da  COVID  19,  con  riferimento  esclusivamente  all'anno  solare  2020,  alla  superficie  
imponibile - ai fini Tari - occupata su spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi pubblici, si  
applica la tariffa giornaliera -  determinata rapportando a giorno la tariffa annuale - senza la  
maggiorazione prevista dall’art 14 comma 3”.

 

Richiamati 

·         l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il  
termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e  
successive modificazioni,  e le tariffe dei servizi pubblici  locali,  nonche' per approvare i  
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme  
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se  
approvati  successivamente all'inizio  dell'esercizio purche'  entro il  termine di cui  sopra,  
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

·        l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere  
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate  
tributarie  dei  comuni  sono  inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,  mediante inserimento del  
testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  
settembre 1998, n. 360”;
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·        l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere  
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi  
dall'imposta di soggiorno, 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, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui  
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio  
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.  
I  versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  comunale  
all'IRPEF,  dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui  scadenza e'  fissata  dal  comune prima del  1°  
dicembre  di  ciascun anno devono essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  applicabili  per  
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune  
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli  
atti  pubblicati  entro  il  28  ottobre,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con  
eventuale conguaglio su quanto gia'  versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

 

Dato atto (solo per l’anno 2020): 

·         che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art.  
57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni  
dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita'  
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 gia' deliberati";

·         Che l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 con il quale vengono uniformati i 
termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 
luglio, termine previsto per il bilancio di previsione;

 

 

Acquisiti

·        il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, 
n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

 

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del dispositivo del presente 

provvedimento;
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2) di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 

3) di approvare la seguente modifica all’art. 31 del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI):  “Al  fine  di  promuovere  la  ripresa  dell’attività  degli  esercizi  pubblici  danneggiate  
dall’emergenza sanitaria da COVID 19, con riferimento esclusivamente all'anno solare 2020, alla  
superficie imponibile - ai fini Tari - occupata su spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi  
pubblici, si applica la tariffa giornaliera - determinata rapportando a giorno la tariffa annuale -  
senza la maggiorazione prevista dall’art 14 comma 3”.

4) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione;

5) 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. 28 

settembre 1998, n. 360;

6) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il testo del regolamento;

7) di dare atto che:

• il  responsabile del settore o del servizio tributi provvederà all'esecuzione della presenza 
deliberazione;

• i settori o i servizi tributi e ragioneria dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di 
rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*****

La  verbalizzazione  degli  interventi  relativi  al  presente  atto  è  contenuta  nel  verbale  della 
deliberazione n. 39 del 30/07/2020, in quanto le proposte di deliberazione di cui ai verbali n. 39, 40, 
41 e 42 sono state discusse congiuntamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni in essa contenute;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27 luglio 2020;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dl Dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica 
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e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti FAVOREVOLI VENTITRE su consiglieri PRESENTI e VOTANTI VENTITRE espressi 
per alzata di mano e debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in 
principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

DELIBERA
 
di approvare la sopra riportata proposta.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità e urgenza di provvedere;

Con voti FAVOREVOLI VENTITRE su consiglieri PRESENTI e VOTANTI VENTITRE espressi 
per alzata di mano e debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in 
principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Lucio Cordioli

Documento sottoscritto con firma digitale

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Francesco dott. Botta

Documento sottoscritto con firma digitale
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