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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 10                DEL   23-04-2020

OGGETTO:
TASSA RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione seduta pubblica.

CORTESE LUCA Presente

CAMPESE MARIA TERESA Presente

TAMMARO ANTONIO Presente

DE MURI FEDERICA Presente

CASTELLO PIETRO Presente

SANTORSO GIANFRANCO Presente

POZZAN PAOLA Presente

RIZZI ANNA Presente

MOLO ALBERTO Presente

MENEGHELLO GIORGIO Presente

CORTESE FABIO Assente

FATTAMBRINI MIRIA Presente

PARISOTTO DEBORA Presente

  Partecipa alla seduta il segretario comunale Zanon Giuseppe.
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

IL SINDACO Il segretario comunale
 CORTESE LUCA  Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenta l’argomento l’Assessore Molo;

Premesso che:

il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha-
disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria-
(IMU),di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i
servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,
in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma
704);

l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito-
che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della legge
n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 13/05/2014, n.20 del 18/05/2015, n. 49 del-
13/12/2017, n. 50 del 27/11/2019 veniva rispettivamente approvato e successivamente modificato
il regolamento disciplinante la IUC, ancora applicabile per la parte disciplinante la TARI;

Considerato che:

l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione-
per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’abito del
servizio di gestione rifiuti;

con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del-
31/10/2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed-
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest’ultima
debba avvenire da parte di ARERA;

con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del-
31/10/2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i
soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché
gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

Visto l’art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno
2019 n. 58, contenenti disposizioni per l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali: “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 è 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,
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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 già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia
delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro
modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l’inapplicabilità delle tariffe dell’anno di
competenza, ancorché già approvate e pubblicate, prima del 1̂ dicembre di ciascun anno, prevede
che l’ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una
semplice ripartizione dell’imposta riferita all’esercizio precedente piuttosto che prendere in
considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo
intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....);

Considerato anche che:

l’Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia-
davirusCOVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, poi qualificata come
“pandemia” nella dichiarazione dell’11 marzo 2020;

al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la-
delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale-
interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il
decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della
diffusione del virus successivamente rafforzate, all’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, con
il d.P.C.M. 9 marzo 2020;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” In particolare l’articolo 107 che differisce il termine di scadenza per l’adozione dei
bilanci al 31 maggio 2020 e al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe TARI
(tributo e corrispettivo), precedentemente fissati al 30 aprile 2020;

Visto altresì il comma 5 art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che consente ai Comuni di
confermare per il 2020 le tariffe della TARI (tributo e corrispettivo) adottate per il 2019,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano finanziario
per il 2020, stabilendo che l’eventuale conguaglio tra i due piani finanziari (2019 e 2020) può
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2019 di approvazione del Piano
Finanziario dei Rifiuti anno 2020 e tariffe TARI nelle more dell’adozione da parte di ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) della nuova metodologia tariffaria per il ciclo
integrato dei rifiuti;

Rilevato che al punto 7) del deliberato è stabilito che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia
effettuato in numero 3 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze:

entro il mese di aprile 2020: la parte fissa del tributo;-

entro il mese di ottobre 2020: la parte variabile del tributo relativa alla quota svuotamenti-
assegnati;

entro il mese di aprile 2021: il saldo della parte variabile calcolata sugli svuotamenti eccedenti la-
quota assegnata e gli eventuali conguagli;
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Rilevato inoltre che, entro il mese di aprile 2020 dovrebbe essere versata anche il saldo della
parte variabile relativa all’anno 2019, calcolata sugli svuotamenti eccedenti la quota assegnata e
gli eventuali conguagli;

Ritenuto in proposito opportuno, visto lo stato di emergenza sanitaria, nelle more
dell’adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire
ai diversi soggetti coinvolti nell’iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle
Tariffe TARI anno 2020 (che, come anzidetto, sarebbero comunque applicabili solamente per la
liquidazione delle rate della tassa scadenti dopo il 1° dicembre 2020) lo svolgimento degli
adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per
l’adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa
Rifiuti per l’anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di
entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di
cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

disporre che per l’anno 2020 il versamento della TARI sia effettuato in numero 3 (tre) rate,1.
aventi le seguenti scadenze:

entro il 30 settembre 2020: la parte fissa del tributo e il saldo della parte variabile relativa-
all’anno 2019 calcolata sugli svuotamenti eccedenti la quota assegnata e gli eventuali conguagli;

entro il 30 novembre 2020: la parte variabile del tributo relativa alla quota svuotamenti-
assegnati;

entro il 30 aprile 2021: il saldo della parte variabile calcolata sugli svuotamenti eccedenti la-
quota assegnata ed eventuali conguagli;

stabilire che l’ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il 30 aprile2.
2021, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il
termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio
sull’importo già addebitato a titolo di acconto;

Viste:

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) anni 2020-2022;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2019, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;

- la delibera di Giunta Comunale n. 164 del 31/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione P.E.G. triennio 2020-2022;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere dell’Organo di revisione agli atti presso l’ufficio ragioneria;

Dato Atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai
sensi dell’art.43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: n. /
Astenuti: n. /

DELIBERA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, disporre che per l’anno2.
2020 il versamento della TARI sia effettuato in numero 3 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze:
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entro il 30  settembre 2020: la parte fissa del tributo e il saldo della parte variabile relativa-
all’anno 2019 calcolato sugli svuotamenti eccedenti la quota assegnata e gli eventuali conguagli;

entro il 30 novembre 2020: la parte variabile del tributo relativa alla quota svuotamenti-
assegnati;

entro il 30 aprile 2021: il saldo della parte variabile calcolata sugli svuotamenti eccedenti la-
quota assegnata ed eventuali conguagli;

stabilire che l’ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il 30 aprile3.
2021, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il
termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio
sull’importo già addebitato a titolo di acconto;

di dichiarare, con separata unanime e favorevole votazione, il presente provvedimento4.
immediatamente eseguibile al fine di permettere agli uffici di comunicare con tempestività la data
della nuova scadenza agli utenti.

Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: n. /
Astenuti: n. /

Breve sintesi della discussione:

- Parisotto, sono d’accordo sullo spostamento a Settembre del pagamento, cosa che stanno facendo
anche altri Comuni; ho qualche perplessità nel senso che a Settembre le persone potrebbero avere
ancora più problemi di adesso. Magari farei attenzione su come e quando fare pagare le tasse ai
cittadini.

-Molo anche noi abbiamo ragionato su questo e abbiamo pensato a Settembre come periodo più
congruo; ci è stato possibile farlo perché ora abbiamo una buona cassa, altrimenti non sarebbe stato
possibile. Aspettiamo poi le decisioni del Governo e vedremo quali decisioni prendere in futuro.
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Oggetto:TASSA RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO PER
L'ANNO 2020

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Addì, 16-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Parere Favorevole

Addì, 16-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.

Parere Favorevole

Addì, 16-04-2020 Il segretario comunale
F.to  Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 23-04-2020 COMUNE DI SARCEDO



COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 10 del 23-04-2020

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITA' DI
PAGAMENTO PER L'ANNO 2020

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 11-05-2020 fino al 26-05-2020 con numero di
registrazione 328.

Sarcedo li 11-05-2020 Il Responsabile della Pubblicazione
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 10 del 23-04-2020

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITA' DI
PAGAMENTO PER L'ANNO 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li Il Responsabile dell’Esecutività
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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