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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 Del 24/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L' APPLICAZIONE

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE

2019 FISSATE CON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 19/12/2018

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione

Straordinaria in Prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COGNOME NOME P A
Maschi Nadia X
Prati Roberto X
Brunelli Rino X

Bertagnoli Diego Leone X
Bighellini Carlo X

Birtele Loris X
Doardo Nadia X
Ederle Elena X

Magnabosco Sabrina X
Brunelli Sergio X
Tornieri Dino X

risultano presenti all’appello n. 10 e assenti n. 1

Assume la presidenza la Signora  Nadia Maschi  in qualità di Sindaco assistito dal Segretario,

Sig. Donato Razzano il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLATASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATECON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 19/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTOREVISTI: l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partiredal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelieviapplicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorreredall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizionirelative alla tassa rifiuti (TARI);
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i qualicontengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa airifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodottiper unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché alcosto del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sonodeterminate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibileaccertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttivitàquantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificarel'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puòprevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione dispostadall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 percento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimoallegato 1 …” il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la coperturaintegrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche icosti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione deicosti relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativiproduttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anchegli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffadi igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiutie sui servizi (TARES) ... il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per ilservizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis deldecreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche èsottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;
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 il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurateriduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; il comma 683 ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il terminefissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARIin conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalsoggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altraautorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”;
VISTI: l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione perl’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia dirifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazionedei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi checostituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costiefficienti e del principio ‘chi inquina paga …”;o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’entedi governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestoridegli impianti di trattamento …”;o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni erilievi..”;
VISTA la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale l’Autoritàha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del serviziointegrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, confermando, per quanto attiene al concreto metododi calcolo delle tariffe, l’utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. 158/1999;
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplinala procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo inparticolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggettodotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA ilcompito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente haassunto le pertinenti determinazioni;
DATO atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di CerroVeronese, risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis deldecreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominatoConsiglio di Bacino Verona Nord.
CONSIDERATO che: dall’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assaicomplesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe perl’anno 2020; il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizionedel contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamentedegli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondialedella sanità, dapprima come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale epoi come “pandemia”;
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RICHIAMATI inoltre: il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi delvirus COVID-19 è stata disposta: la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogopubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso efieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, salegiochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmentedisponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza,nelle scuole di ogni ordine e grado; la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita,nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati,estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali oorganizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di unmetro; la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centribenessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centriculturali, centri sociali, centri ricreativi; il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionaledi contenimento del contagio, tra l’altro, stabilendo: la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività divendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimodecreto; la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio; la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola; il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industrialie commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM, tra lequali, peraltro, figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;recupero dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi digestione dei rifiuti” (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che: “l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministrodello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che ilcitato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministrodello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività chesono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamatoallegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei serviziessenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attivitàproduttiva, comunque chiarendo che “il Prefetto può sospendere le predette attività qualoraritenga che non sussistano le condizioni previste”; il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l’altro stabilito che possano essere adottate, suspecifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminatinon superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche piùvolte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenzialiprevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute diaggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure
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più restrittive, nell’ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attivitàproduttive e di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
VISTO l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha disposto quantosegue: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019,anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione edapprovazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventualeconguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 puòessere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.
DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito “Consiglio di Bacino VeronaNord” non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti siadall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni allemodalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione dellapandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;
RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente,avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere conl’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe 2019approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/12/2018 così da fornire maggiorechiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;
RICHIAMATO il comma 660 della L.147/2013 il quale prevede che il Comune può deliberareulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 prevedendone la coperturaattraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
RICHIAMATO il proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, con il quale il ConsiglioComunale ha stabilito di integrare l’art. 23 del vigente regolamento TARI inserendo il comma 2che testualmente dispone che: “Il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffeannuali, può deliberare ulteriori riduzioni della Tassa Rifiuti per determinate categorie dicontribuenti interessati da eventi di grave entità, non prevedibili e dichiarati dal Consiglio deiMinistri come stati di emergenza, che incidono in modo rilevante nel normale andamentodell’attività o della vita del contribuente.”
VISTO la delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020, la quale ha stabilito che vengano applicate alleutenze non domestiche delle riduzioni connesse alla durata del periodo di chiusura delle attivitàdeterminatosi in relazione ai provvedimenti governativi richiamati nel testo della presentedeliberazione;
VISTO e analizzate le attività non domestiche presenti presso il nostro Comune e alla luce delledisposizioni contenute nella delibera ARERAN. 158/2020, si prevede una riduzione pari al 25%della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze nondomestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28“.
VERIFICATO che la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze nondomestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione dellecategorie 9-10-12-14-25-28, rispetta ed eccede quel “minimo regolatorio“ imposto dalladeliberazione ARERA n. 158/2020;
OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità ditenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi dichiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di
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riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domesticheinteressate dai predetti provvedimenti;
RITENUTO pertanto, in attuazione della nuova disposizione regolamentare, di applicare per l'anno2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, la descritta riduzione della parte variabiledelle utenze non domestiche rientranti nelle categorie da 1 a 30 con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28;
RICHIAMATI l’art. 22 e l’art. 28 comma 3 del Regolamento Comunale TARI, si stabilisce inoltreper l’anno 2020: la riduzione del 15% della quota variabile per le utenze domestiche di contribuenti residentinel comune di Cerro Veronese che hanno dichiarato di effettuare l’attività di compostaggiodomestico; la riscossione della Tassa Rifiuti TARI in due rate scadenti il 31 agosto e il 30 novembre2020;
VISTI: l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “gli entilocali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la datafissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanziindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancataapprovazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate dianno in anno”; l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberarele aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunaleall’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 letariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entratedegli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione delbilancio di previsione”; l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, cherinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020; l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertitodalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comunisono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'appositasezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cuiall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertitodalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta disoggiorno, 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, acondizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera oil regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cuial comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
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tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU edalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun annodevono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamentidei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembredi ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, asaldo 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 attiadottati per l'anno precedente”;
CONSIDERATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salval'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igienedell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributoprovinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicatonella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”.
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) delDecreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2bis del D.L. 174/2012.
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore del Servizio Finanziario, aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE
 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 epertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare letariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione delConsiglio Comunale n. 29 del 19/12/2018 anche per l'anno 2020;
 Di prendere atto conseguentemente che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal pianoeconomico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competenteAutorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “Consiglio di Bacino VeronaNord” e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 Di applicare per l'anno 2020 una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo per lecategorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, così come individuate dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso regolamento TARI;
 Di applicare per l’anno 2020 una riduzione del 15% della quote variabile alle utenzedomestiche di contribuenti residenti nel comune di Cerro Veronese che hanno dichiarato dieffettuare il compostaggio domestico;
 Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale perl'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992,all'aliquota deliberata dalla Provincia di Verona pari al 5,00% ;
 Di provvedere a riscuotere la Tassa Rifiuti 2020 in due rate scadenti il 31 agosto e il 30novembre 2020;
 Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, lapresente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale delFederalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,del D. Lgs. 360/98;
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Inoltre valutata la necessità di provvedere a breve alla predisposizione ed invio a tutti i contribuentedelle bollette Tari anno 2020
PROPONE

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

UDITA la relazione introduttiva del Presidente;
UDITI gli interventi che si riportano di seguito come da trascrizione della ditta incaricata;
MASCHI NADIA – SindacoLa proposta numero 4 è la “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa rifiuti (Tari) anno2020 – Conferma delle tariffe 2019 fissate con delibera di Consiglio Comunale numero 29 del 19/12/2018”.Se vi ricordate, nel momento che abbiamo approvato il bilancio di previsione a dicembre, le tariffe per laTari erano state rimandate in attesa che il Consorzio, che è il gestore adesso per tutti i Comuni associati diAmbito, formulasse un piano finanziario e formulasse poi le tariffe da applicare.Secondo ARERA era da fare entro il 30 di aprile, chiaramente poi con tutto quello che èsuccesso, è stato veramente difficoltoso e attualmente il Consorzio deve ancora elaboraretutte queste cifre. Dal momento che non l’ha fatto, non possiamo neanche pensare che tutti iComuni siano sprovvisti per un anno intero di una tassa e l’ARERA stessa ha dato ladisponibilità ai Comuni, in alternativa ai conteggi non fatti, di applicare le tariffe dell’anno precedente,
perché in ogni caso deve essere assicurata la copertura del servizio. Eventuali conguagli che sarannodeterminati alla fine dell’anno, le Amministrazioni potranno andare a richiederli agli utenti dei servizi conun massimo di tempo di tre anni, quindi, partendo dal 2021. Se ci saranno conguagli a fine anno, si potràchiederli dal 2021 in poi per tre anni, fino a un massimo di tre anni. Si andranno a vedere poi le cifre,insomma, se sono cifre basse, è inutile diluirle in cinque, sei, sette rate, se sono cifre più alte, magari si faràun altro tipo di ragionamento. Vediamo quanto sarà il conguaglio, perché probabilmente sembra che ilconguaglio ci sarà, perché stanno aumentando notevolmente i costi dello smaltimento.Quindi, ecco, in base a questo, si ripropone appunto la possibilità che si è aperta con la delibera precedente,della riduzione del 25% della parte variabile del tributo, che corrisponde ai tre mesi che vi dicevo prima,per le categorie di utenze non domestiche che sono state più colpite economicamente dalla crisi per il Covid-19.Quindi riporta questo dato e inoltre conferma la riduzione del 15% della quota variabile per le utenze invecedomestiche dei contribuenti residenti nel Comune di Cerro che hanno dichiarato di effettuare attività dicompostaggio domestico. Inoltre, la riscossione della Tari avverrà in due rate, che sono state ovviamenteposticipate, la prima il 31 agosto e la seconda il 30 di novembre, con le tariffe, ripeto, 2019.Ci sono interventi?
TORNIERI DINO – ConsigliereDiceva che c’era una riduzione del 25% per le attività, per alcune attività per i tre mesi praticamente chesono rimaste chiuse? Non ho capito quali attività sono interessate.
MASCHI NADIA – SindacoIl 25% della parte variabile del tributo, che vuol dire pagare un quarto in meno, cioè i tre mesi chedicevamo prima, calcolata sulle tariffe 2019 per le categorie di utenze non domestiche, che vanno dall’1 al30, con esclusione di alcune categorie. C’è un elenco di tutte le categorie non domestiche che sono escluse daquesta riduzione: la numero 9, per esempio, che è case di riposo, carceri, caserme, che comunque noi nonabbiamo, ma penso che questo sia proprio la normativa anche che lo dice; il 10 che sono gli ospedali, chenon abbiamo; il 12, banche, istituti di credito, diciamo, non viene fatta la riduzione per le banche; il 14, leedicole, le farmacie, i tabacchi, questi sono rimasti aperti in effetti; poi la 25 e la 28, che sono supermercatidi pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, e ipermercati di generi misti, che sono le attività che nonstate chiuse, che hanno mantenuto comunque l’attività continuativa.Per tutte le altre attività elencate, dai bar, alle mense, ristoranti, carrozzerie, artigiani vari, mercati,eccetera, viene ridotta del 25%.Metto in votazione, allora? Favorevoli? Astenuti? Due, sempre Brunelli Sergio e Tornieri.Votiamo anche l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Sempre due.

VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione senza modificazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18
agosto 2000, n.267;
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CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Brunelli Sergio, Tornieri Dino).

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione che, allegata in originale al presente verbale, ne
forma parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Ed inoltre, valutata la necessità di provvedere a breve alla predisposizione ed invio a tutti i
contribuente delle bollette Tari anno 2020

I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

RICHIAMATO quanto disposto dal 4° comma dall’art. 134 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Brunelli Sergio, Tornieri Dino).

D E L I B E R A
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioNadia MaschiDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Razzano DonatoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
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SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSARIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERADI C.C. N. 29 DEL 19/12/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore
Danilo Brunelli

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 18/06/2020
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SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSARIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERADI C.C. N. 29 DEL 19/12/2018

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49
comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 18/06/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
Danilo Brunelli

(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.18.08.2000, n° 267.

Cerro Veronese, 03/07/2020  	Il funzionario incaricato
Veronica Zampieri

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005

_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3 – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267.

Cerro Veronese, 	03/07/2020  Il funzionario incaricato
Veronica Zampieri

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005


