
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18  Reg. Delib.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE E
ULTERIORI AGEVOLAZIONI.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

FANTON MICHELE PRESIDENTE Presente
TAGLIARO FABIO VICE PRESIDENTE Presente
SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente
DAL SENO FERDINANDO CONSIGLIERE Presente
AVELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente
GIACCHERELLO LUCA CONSIGLIERE Presente
CHIERICO ELISA CONSIGLIERE Assente
BERTIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente
MASSIGNANI LUCA CONSIGLIERE Presente
FIN ANDREA CONSIGLIERE Presente
BORTOLOTTO ALICE CONSIGLIERE Presente
POLI ANTONIO CONSIGLIERE Assente
TOZZO LORENZA CONSIGLIERE Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  Giavarina Marco

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.  FANTON MICHELE Presidente del Consiglio,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

E' presente l'Assessore esterno Valbusa Laura.
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N. 18  Reg. Delib. - Seduta in data 29-06-2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE E

ULTERIORI AGEVOLAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (I.MU.), di natura
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TA.RI.) e nel
tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TA.RI.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili - con cui è dichiarato, per 6 mesi lo stato di emergenza;

CONSIDERATO che:
- a seguito della grave emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia sono state adottate misure
normative finalizzate al contenimento della problematica epidemiologica da COVID-19;
- le misure di chiusura obbligatoria totale o parziale imposta a molte attività economiche hanno
comportato l'emergere di situazioni di criticità e di difficoltà per l'economia locale;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso intraprendere delle azioni di sostegno economico a favore
delle imprese di Cologna Veneta;
- la straordinarietà del momento impongono un intervento diretto ed immediato da parte
dell'Amministrazione Comunale per limitare l'impatto negativo generato sulla collettività dalla
emergenza sanitaria, tutt'ora in atto;

VISTO l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei
cittadini e dei comuni, prevede: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TA.RI. e della tariffa corrispettiva
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

VISTI i seguenti D.P.C.M. adottati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per regolare
aperture e chiusure delle varie attività economiche, sociali e culturali:  D.P.C.M. 01.03.2020,
D.P.C.M. 04.03.2020, D.P.C.M. 08.03.2020, D.P.C.M. 11.03.2020, D.P.C.M. 22.03.2020, D.P.C.M.
01.04.2020, D.P.C.M. 10.04.2020, D.P.C.M. 26.04.2020, con D.P.C.M. 17.05.2020;
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VISTA la risoluzione MEF – DF n.5/2020 del 08/06/2020 in merito al differimento dei termini di
versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19, la quale prevede che la giunta
comunale può deliberare in merito a seguito del periodo emergenziale in atto, salvo ratifica da parte
del Consiglio Comunale per le materie inserite solo per il carattere di urgenza ma di diversa
competenza;

PRESO ATTO della delibera di G.C. n. 50 del 12/06/2020 ad oggetto “Disposizioni tributarie a
seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19”, adottata con carattere di urgenza ma con
materie di diversa competenza, nella quale sono previsti:

la conferma delle tariffe TA.RI. relative all’anno 2019 anche per l’anno 2020,-
le scadenze di pagamento della TA.RI. dell’anno 2020 secondo la seguente articolazione:-

utenze domestiche pagamento in due rate con scadenza 31/07/2020 – 30/09/2020,o
utenze non domestiche  pagamento in due rate con scadenza 30/09/2020 –o
30/11/2020;

il rinvio a successivo provvedimento della determinazione delle ulteriori riduzioni del-
tributo, oltre quelle già previste dalla legge e da Regolamento dell’ente, da applicare in
favore delle attività economiche che sono state oggetto di chiusura totale o parziale a seguito
del periodo emergenziale;

CONSIDERATO che risulta opportuno confermare per il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, in
modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti, dando atto che il Piano Finanziario
2020 verrà approvato entro la fine dell’anno e l’eventuale conguaglio verrà applicato alla
bollettazione del  triennio successivo;

RITENUTO inoltre, stante il periodo di crisi in cui molte attività economiche risultano danneggiate
dalla situazione emergenziale, di prevedere una riduzione del 25% della tariffa TA.RI (sia parte
fissa che variabile) a favore delle  utenze non domestiche che hanno subito una chiusura forzata,
totale o parziale, in base ai vari D.P.C.M. adottati in merito;

EVIDENZIATO che il criterio utilizzato dai D.P.C.M. per l’individuazione delle attività soggette a
chiusura forzata è stato quello dei codici attività camerali “ATECO” e che questi differiscono dalle
categorie economiche di cui al D.P.R. 158/1999 con le quali sono classificate le utenze non
domestiche ai fini delle relative tariffazioni per il servizio rifiuti, e che pertanto si rende opportuno
demandare alla ditta affidataria del servizio rifiuti la verifica puntuale delle utenze rientranti nella
riduzione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che le sopra citate agevolazioni:
risultano escluse dal Piano Finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in quanto-
finanziate con entrate proprie del Bilancio del Comune;
devono intendersi riduzioni tariffarie “episodiche” aventi natura eccezionale da ricondurre-
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria COVID-19 e non riconducibile a una previsione
regolamentare stabile destinata ad essere applicata in ogni anno d’imposta;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:
- l’art. 1, comma 660, il quale prevede che il Comune possa deliberare ulteriori “riduzioni ed
esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659;
- l’art. 1, comma 683, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del
tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine
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fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 27/12/2018;

Verificato che l’agevolazione corrisponde a una riduzione delle entrate comunali di TA.RI di circa
€ 45.000,00 che saranno coperte con applicazione di avanzo di amministrazione libero;

Dato atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
(T.E.F.A.), applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona sull’importo del
tributo, pari al 5%;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del 2̂ Settore in merito alla regolarità tecnica
e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in data 22.06.2020;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione in data 24.06.2020 prot. 11747 allegato al presente atto
(All. A);

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale di seduta (all. B);

Visto, in generale, il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Fin Andrea, Bortolotto Alice), astenuti nessuno, espressi in
forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

di convalidare il dispositivo della delibera di G.C. n. 50 del 12/06/2020 in merito alla TA.RI.1)
dell’anno 2020, come riportato nei punti seguenti:
di approvare le tariffe della TA.RI. per l’anno 2020, confermando e adottando le tariffe e lei.
agevolazioni applicate per l’anno 2019, approvate con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2019,
sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, al fine di evitare eventuali
aumenti di tariffa nell’immediato, come da allegato A);
di stabilire le scadenze di pagamento della TA.RI. dell’anno 2020 secondo la seguenteii.
articolazione:

utenze domestiche pagamento in due rate con scadenza 31/07/2020 e 30/09/2020,a.
utenze non domestiche pagamento in due rate con scadenza 30/09/2020 eb.
30/11/2020;

di prevedere una riduzione del 25% della tariffa TA.RI (sia parte fissa che variabile) a favore2)
delle  utenze non domestiche che hanno subito una chiusura forzata, totale o parziale, in base ai
vari D.P.C.M. adottati in merito;

di demandare alla ditta affidataria del servizio la verifica puntuale delle utenze rientranti nella3)
riduzione disposta con il punto 2), dando comunque atto che:

le riduzioni di cui sopra comprendono le riduzioni obbligatorie di cui alla deliberaa.
dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/rif.;
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in caso di applicazione della riduzione di cui all’art. 15 del Regolamento Comunale perb.
l’applicazione della TARI , essa sarà applicata al tributo  già al netto della riduzione del
25% di cui sopra;
sarà discrezione della ditta affidataria del servizio pubblicare sul proprio sito internet unc.
prospetto sinottico di raffronto fra categorie economiche e codici ATECO e/o altra
documentazione ritenuta necessaria;
per le categorie di cui al D.P.R. 158/1999 n.16 (Banchi di mercato durevoli) e n. 29d.
(banchi di mercato di generi alimentari) che sono invece assoggettate a tariffa
giornaliera,  non si applica la riduzione forfettaria del 25% di cui al punto precedente,
ma la TA.RI. sarà applicata per i soli giorni di effettiva presenza;

di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020)4)
l’Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi di gestione determinati per l'anno 2019 potrà' essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;

di dare atto che alle tariffe TA.RI. deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la5)
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verona nella misura del 5%;

Successivamente il Consiglio Comunale,
Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza affinché gli uffici predispongano le necessarie informative ai contribuenti,

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Fin Andrea, Bortolotto Alice), astenuti nessuno, espressi in
forma palese per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni.
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INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 13 ALL'O.D.G. (ALL. B)

PRESIDENTE: Passiamo al punto numero 12 all'ordine del giorno: <<Approvazione aliquote IMU
anno 2020 e determinazione scadenze di pagamento anno 2020>>.
Prego, Sindaco.

SINDACO: Presidente, posso chiedere di trattare in un'unica soluzione, punto 12, 13 e 14, ossia
approvazione dell’IMU, le aliquote IMU 2020, la TARI 2020 e le agevolazioni esenzioni COSAP,
perché fanno parte dello stesso pacchetto, da votare poi in un’unica soluzione.

PRESIDENTE: Va bene. Poi facciamo una votazione per ogni punto.

Il punto numero 13 all’ordine del giorno tratta: << Tassa rifiuti (TA.RI.) anno 2020 - Approvazione
tariffe e ulteriori agevolazioni>>.

Il punto numero 14 all’ordine del giorno tratta: << Esenzioni e agevolazioni in materia di
C.O.S.A.P. - Periodo di emergenza da Covid-19>>.

SINDACO: Va bene, grazie. Abbiamo cercato quest’anno di intervenire in favore di quelle che
sono le categorie più colpite e la cittadinanza. Per quanto concerne l’approvazione delle aliquote
IMU, le abbiamo lasciate invariate. Abbiamo visto al punto precedente che c'è stato un intervento
legislativo che ha abrogato la IUC e ne ha riproposto l’IMU, dando il vincolo sostanzialmente
dell’uguale entrata e questo ci impedisce di fare grandi politiche in questo momento.
L'intervento che abbiamo fatto ed è poi a spese dell'avanzo di amministrazione, della nostra
comunità è quella sulla TARI. Per la TARI, qui c’è da chiarire una cosa. Le tariffe 2020 sono in via
provvisoria, perché c'è stato un intervento normativo di ARERA, l’autorità regolatrice che ha
previsto una tipologia di calcolo nuovo, non a Cologna Veneta in tutta Italia c’è questa tematica,
facendo sì che ex Lege si applicassero quelle che sono le tariffe 2019 anche per il 2020, non appena
si giungerà a capacità di definire il corretto ammontare, questo verrà recuperato spalmandolo su tre
annualità.
Ora, la cosa importante è questa, si è riusciti, e qui lo sottolineo, per effetto della volontà
dell'Amministrazione, di esentare dalla TARI quelle attività che hanno subìto la chiusura nei 3 mesi
di lockdown. Queste verranno individuate dalla ditta SIVE, secondo quella che è la puntuale
individuazione degli elementi. Ci sembra la cosa minima, se volete, ma anche corretta e di aiuto nei
confronti degli esercizi.
La stessa piccola cosa, piccola ma grande, è l’esenzione in materia di COSAP. Si è deciso
quest'anno non solo di esentare quello che è la COSAP per il periodo Covid, anche il Governo
italiano è intervenuto promettendo dei soldi aggiuntivi alle Amministrazione per i 6 mesi di
chiusura, ma anche qualche mese ante e post lockdown; come Amministrazione abbiamo ritenuto di
esentare per i 12 mesi tutte quelle attività di ristorazione, bar (…) che hanno pagato il lockdown,
questo come elemento di supporto.
L'ultima annotazione è quella della scadenza. La scadenza dell’IMU 2020 viene protratta per la
prima rata fino al 30 di settembre. Se ci sono richieste specifiche in termini quantitativi, è qui
disponibile la Dottoressa Capani.
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PRESIDENTE: Ci sono osservazioni? Passiamo alle votazioni.

Votiamo per il punto numero 12: “Approvazione aliquote IMU anno 2020 e determinazione
scadenze di pagamento anno 2020”. Favorevoli? Contrari?

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari?
Punto approvato.

Votiamo per il punto numero 13: “Tassa rifiuti (TA.RI.) anno 2020 - Approvazione tariffe e
ulteriori agevolazioni”. Favorevoli? Contrari?

Votiamo per l’immediata eseguibilità Favorevoli? Contrari?
Punto numero 13 approvato.

Votiamo ora per il punto numero 14: “Esenzioni e agevolazioni in materia di C.O.S.A.P. - Periodo
di emergenza da Covid-19”. Favorevoli? Contrari?

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari?
Punto 14 approvato.
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_______________________________________________________________________
PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N.16 DEL 22-06-2020
Oggetto: TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE E

ULTERIORI AGEVOLAZIONI.
_______________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cologna Veneta 22-06-2020 Il Responsabile del Settore
Ragioneria e Finaze

Dott.ssa Capani Angela

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Cologna Veneta 22-06-2020 Il Responsabile del Settore
Ragioneria e Finanze
Dott.ssa Capani Angela
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale

 FANTON MICHELE  Giavarina Marco

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________24-07-2020________

Li, ________24-07-2020________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dott. Nordio Roberto

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dott. Nordio Roberto

___________________________________
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