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REP. N. 24                DEL   20-07-2020 

 
OGGETTO: 

AGEVOLAZIONI TARI 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di luglio 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 Presente 

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; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2020 ad oggetto “TASSA 
RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020” che stabilisce la 
proroga delle scadenze delle prime due rate della TARI al 30 settembre e al 30 novembre con 
applicazione delle tariffe dell’anno 2019; 

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; 

Vista la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.158 
del 7 maggio 2020 avente 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” che definisce un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i 
Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel 
periodo dell’emergenza;  

Considerata l’opportunità di introdurre riduzioni di tariffa per quelle categorie di utenza che hanno 
dovuto sospendere l’attività o esercitarla in forma ridotta, a causa dell’emergenza sanitaria 
determinata dal virus COVID-19; 

Accertato, in particolare, che le utenze non domestiche destinatarie dell’intervento sono state 
ripartite in quattro gruppi:  
- attività chiuse per legge e successivamente riaperte; 
- attività ancora soggette a chiusura alla data di emanazione della deliberazione ARERA; 
- attività che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi; 
- attività mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari; 

Visto il punto 1.5 della deliberazione di ARERA n. 158, che prescrive che si provveda “a porre pari 
a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività” nel caso il Comune 
applichi la TARI puntuale, basata cioè sulle misurazioni della quantità di rifiuto prodotto; 

Richiamata la potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che 
consente ai consigli comunali di introdurre riduzioni non necessariamente connesse alla 
produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano 
finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito 
sulle altre utenze; 

Ritenuto pertanto di ridurre le componenti fissa e variabile della TARI alle utenze non domestiche 
in proporzione al periodo di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, fino a un 
massimo del 25%; 

Ritenuto inoltre di ridurre la componente variabile della TARI alle utenze non domestiche che 
utilizzano dispositivi di protezione individuale per l’emergenza sanitaria da COVID-19, 
limitatamente agli svuotamenti suppletivi effettuati nel periodo di emergenza;  

Stabilito di concedere le agevolazioni su presentazione di istanza delle ditte interessate; 

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 1^ 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....); 
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Vista la L. n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del 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 
comma 2 che differisce il termine di scadenza per l’adozione dei bilanci al 31 luglio 2020 e il 
termine per la determinazione delle tariffe TARI (tributo e corrispettivo);  

Visto altresì il comma 5 dello stesso articolo 107 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; 

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; 

Acquisito  il parere del revisore dei conti; 

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.  
Votanti: n.  
Favorevoli: n.  
Contrari: n.  
Astenuti: n.  
 

DELIBERA 
 

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

2. per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, disporre: 

- la riduzione delle componenti fissa e variabile della TARI alle utenze non domestiche in 
proporzione al periodo di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, fino a un 
massimo del 25%, da concedere su presentazione di istanza delle ditte interessate; 

- la riduzione della componente variabile della TARI alle utenze non domestiche che utilizzano 
dispositivi di protezione individuale per l’emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente agli 
svuotamenti suppletivi effettuati nel periodo di emergenza;  

3. di concedere le agevolazioni su presentazione di istanza delle ditte interessate; 

4. di dichiarare, con separata unanime e favorevole votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile al fine di permettere agli uffici di comunicare con tempestività 
l’agevolazione agli utenti. 

Presenti: n.  
Votanti: n.  
Favorevoli: n.  
Contrari: n.  
Astenuti: n.  
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Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-
19 

 
 

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            fino al            con numero di 
registrazione . 
 
 
 
Sarcedo li            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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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. 
 
 


