COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 31/07/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE
MODIFICHE
AL
REGOLAMENTO
PER
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 14.04.2014 E
SS.MM.II.

L’anno duemilaventi addì 31 del mese di luglio alle ore 20:31, convocato su determinazione del
Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il
Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi – Sala Verdi, in ordinaria seduta pubblica
di prima convocazione.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:
Presente
1 GIACINTI FILIPPO (Sindaco)

X

2 MAZZUCATO MARCO (Consigliere)

X

3 SCHIAVON ELISA (Consigliere)

X

4 BEVILACQUA DIEGO (Consigliere)

X

5 MASIERO ANNAMARIA (Consigliere)

X

6 LORENZINI GIANNI (Consigliere)

X

7 NUVOLETTO MARIO (Consigliere)

X

8 MORACCI ROSSANO (Consigliere)

X

9 BARISON DENISE (Consigliere)

X

10 MARAN DANIELE (Consigliere)

X

11 COCCO BARBARA (Consigliere)

X

12 BADO ENRICO (Presidente)

X

13 ALFIER PAOLO (Consigliere)

X

14 CANTON ANDREA (Consigliere)
15 ALFIER CECILIA (Consigliere)

X
X

16 GIONFRIDDO MARCO (Consigliere)
17 BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere)

e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio
Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.
Sono presenti gli assessori: Valentina Luise, Federico Rampazzo.

Assente

X
X

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto
10 dell’ordine del giorno (proposta n. DCS2 – 16 – 2020 del 09/07/2020).
Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, il parere del
Collegio dei Revisori acquisito al prot. Com.le al n. 23743 del 15/07/2020 nonché il parere della 1°
commissione consiliare nella seduta del 25/07/2020.
Intervengono l’Assessore Rampazzo, il Sindaco Giacinti e il Consigliere P. Alfier.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la
succitata proposta.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti

n. 13

Votanti

n. 13

Voti favorevoli

n. 13

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della
deliberazione.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal
Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
ENRICO BADO

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2-16-2020 del 09/07/2020
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11
DEL 14.04.2014 E SS.MM.II.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11
DEL 14.04.2014 E SS.MM.II.
Proposta di Deliberazione di Iniziativa del Sindaco
Relatore l’Assessore al Bilancio Avv. Federico Rampazzo
In considerazione della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 , l'Amministrazione ritiene necessario intervenire in favore di quelle categorie di utenze
non domestiche che a causa della pandemia sono state costrette a sospendere la propria attività o a
svolgerla in forma ridotta in ottemperanza ai DPCM del Governo. A tal fine, viste le deliberazioni
di Arera n. 158/2020 e 238/2020, visto il comma 660 della Legge 147/2013 che prevede
espressamente che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già
previste dalla normativa e che dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento,
si propone per l'anno 2020 di introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del
2013 determinata pari al 25% della quota variabile della Tari da calcolarsi in progressione a seguire
dopo l’applicazione dell’eventuale coefficiente di riduzione previsto in caso di autosmaltimento di
rifiuti speciali, pericolosi o non assimilati agli urbani ovvero assimilati ma superiori ai limiti
previsti.
Con questa deliberazione si propone inoltre al Consiglio di aggiornare il vigente Regolamento Tari
in ragione di quanto disposto dalla Legge 157/2019 che è intervenuta a revisionare l’inquadramento
degli studi professionali (fino ad ora associati alla cat. 11 “uffici ed agenzie”) accorpandoli alla cat
12 “banche ed istituti di credito” .
Si propone altresì di aggiornare il Regolamento riportando per la cat. 27 la descrizione corretta
“Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”.

IL CONSIGLIO

Richiamato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale (I.U.C.)” approvato con
deliberazione consiliare 11 del 14-04-2014 e ss.mm.ii., che comprende al capitolo IV il
“Regolamento per l’applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti (TARI);
Considerata la necessità di aggiornare il suddetto regolamento in ragione:
a) di quanto disposto dall'art.58- quinquies del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla
Legge 19/12/19 n.157, che interviene sull'allegato 1 al regolamento di cui al DPR159/99 per
accorpare gli "studi professionali" (fino ad oggi associati ad "uffici" ed agenzie") a "banche ed
istituti di credito"; ciò rende necessaria la revisione (all'interno del regolamento in oggetto) della
tabella relativa alle categorie in cui sono ripartite le utenze non domestiche al fine
dell'individuazione della tariffa/mq applicabile, per aggiornarla con il novellato inquadramento
degli "studi professionali";
b) di un mero errore riscontrato nell’allegato 2 del citato regolamento TARI per la categoria 27 che
riporta la seguente descrizione : ”Ortofrutta, pescherie, fiori e piante” mentre quella corretta in base
al DPR 158/99 è la seguente: “ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”;
Viste:
- la Delibera n. 158 del 05/05/2020 con la quale ARERA reca le prime misure volte a mitigare gli effetti
sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai
provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, il
provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica del Kd per la determinazione della parte variabile di
talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla
base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) oltre che
specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi
dovuti);
- la Delibera n. 238 del 23/06/2020 con la quale ARERA adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per
garantire la copertura fra l’altro degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif,
prevedendo in buona sostanza dei correttori da applicarsi al metodo tariffario rifiuti (MTR) e finalizzati al
recupero negli successivi fino a un massimo di tre, delle mancate entrate tariffarie 2020
conseguenti all’introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche;
Vista la nota del 9 giugno u.s. con la quale Anci Emilia Romagna fa presente
che intervenendo sui coefficienti Kd si determinerebbe una modifica
automatica di tutte le altre categorie, incluse quelle che non hanno subito
danni dall'emergenza epidemiologica e che sarebbero costrette a pagare di più.
In sostanza il Comune dovrebbe approvare le tariffe 2020 e imputare il costo
delle riduzioni agli altri contribuenti. Nella stessa nota quindi si ritiene
legittimo per il Comune attuare le prescrizioni della delibera n. 158/2020
dell'Arera mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in linea a
quanto già affermato dall'Ifel con la nota del 31 maggio 2020. Il costo delle
riduzioni sarebbe così messo a carico del bilancio comunale;
Considerato che:
a) il comma 660 della legge n. 147 del 2013 prevede espressamente:
• che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste
dalla normativa (ed elencate nel comma 659);
• che dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento di cui all’art. 52 del
D.Lgs.n. 446 del 1997;
b) per l’annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art.
660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche che a causa della

situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 sono state costrette a sospendere la
loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali che ne hanno
disposto la sospensione parziale o totale;
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale
testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
-l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la
relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
-il DPR 158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito
con modificazioni dalla L.157/19;
-gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;
-l'art.1 commi 738 e 780 della L.160/19;
Preso atto:
• che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione
dell’ente;
• che, in particolare, l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle
categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla
pandemia COVID-19, per un importo presunto di euro 95.000,00 sarà finanziata con fondi di
bilancio;
• che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e
pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma
1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000;
• di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a
decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data
della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale;
• del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019,
con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2020/2022;
• delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali
previste :
a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che
ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al 30 aprile
2020;
b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) che per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, così come previsto dalla
Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
• di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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.
Considerato infine che:
• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

• sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e
art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente
delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale troverà
applicazione a decorrere dal 01/01/2020;
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
PROPONE
1) DI APPROVARE le modifiche di cui all'allegato A) al Regolamento per l’applicazione del
tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) approvato
con delibera consiliare n. 11 del 14/04/2014 e ss.mm.ii.;
2) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2020;
3) DI DARE ATTO che l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle
categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla
pandemia COVID-19, per un importo presunto di euro 95.000,00 sarà finanziata con fondi di
Bilancio;
4) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento, sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre
2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;
5) DI PRECISARE che le modifiche di cui al punto 1) entreranno in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione all'Albo pretorio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 09/07/2020

Il Responsabile Risorse Umane e Finanziarie
Fausto Palmarin
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

