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COMUNE DI NOVE 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  29 IN DATA 28-07-2020 

 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 03/06/2020 CON 
OGGETTO: "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). ULTERIORE PROROGA TERMINI DI 
VERSAMENTO PRIMA E SECONDA RATA ANNO D'IMPOSTA 2020 - 3^ RATA ANNO D'IMPOSTA 
2019." 
 

Il giorno ventotto del mese di luglio dell’anno duemilaventi alle ore 19:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica e Straordinaria di prima convocazione.  
 
All’inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti: 
 

COGNOME E NOME Presente/Assente  

Campagnolo Raffaella  P 
Fabris Diego  P 
Sebellin Rachele Lucia  P 
Zanolli Riccardo  A/G 
Scarpino Rosa  P 
Fabris Francesca  A/G 
Baù Marco  P 
Sartori Daniele  P 
Tolio Eleonora  A/G 
Marcon Franco Valter  A/G 
Carlesso Marco  P 
Zaminato Remo  P 
Marini Zeudi  P 
  

  (P)resenti    9      (A)ssenti    4  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini. 
E’ presente la Responsabile dell’Area Finanziaria dott.ssa Margherita Bagarella. 
La dott.ssa Raffaella Campagnolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione 
avente l’oggetto sopra riportato. 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 DEL 10-07-2020 

Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, 
ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 03/06/2020 CON OGGETTO: 
"TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). ULTERIORE PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO 
PRIMA E SECONDA RATA ANNO D'IMPOSTA 2020 - 3^ RATA ANNO D'IMPOSTA 2019."” 

PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 30.12.2019, esecutiva, è stato 
approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-
2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000) e del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 (art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10, D.lgs n. 118/2011); 

 
-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2020, esecutiva, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (art.169 del D.lgs. n.267/2000) e ss.mm.ii; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

VISTI i numerosi decreti legge, in parte convertiti, e i numerosi DPCM con i quali sono state 
adottate misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto 
socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l’adozione di misure atte a sostenere famiglie 
ed attività economiche; 

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la 
disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 
“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che il comune 
stabilisce il numero e le scadenze delle rate di pagamento della TARI; 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, il cui comma 1 stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 

VISTA la risoluzione MEF n. 5/DF del 08/06/2020, secondo cui, tra l’altro, si ritiene percorribile la 
possibilità di procedere mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla 
situazione emergenziale, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere 
successivamente oggetto di espressa ratifica del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATO l’art. 18 del vigente regolamento comunale delle entrate, il quale prevede che i 
termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o 



determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, dichiarate nelle forme 
di legge, o individuati con appositi criteri; 

CONSIDERATO che in tale casistica è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica 
COVID-19; 
 
DATO ATTO che l’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 
34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, prevede che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i 
versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; i versamenti la cui 
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati nei termini di legge, a saldo del tributo dovuto per l’intero 
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 in data 30.12.2019 con la quale in via 
ordinaria, ha previsto le seguenti scadenze per il versamento del tributo: 
- 1° rata entro il 16 aprile dell’anno di competenza; 
- 2° rata entro il 16 giugno dell’anno di competenza; 
- 3° rata entro il 16 aprile dell’anno successivo a quello di competenza; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.03.2020 con oggetto: 
“Aggiornamento delle scadenze previste dalla deliberazione consiliare n. 73 del 30.12.2019 in 
materia di Imposta Unica Comunale – Componente TARI anno 2020”; 
 
EVIDENZIATO che con la sopra citata deliberazione consiliare n. 8 del 24.03.220, è stata approvata 
la delega nei confronti della Giunta Comunale, per disporre la proroga dei termini di versamento 
del tributo; 
 
PRESO ATTO della necessità maturata di prorogare ulteriormente, per l’anno 2020, in ragione 
delle difficoltà economiche emerse per cittadini e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, il termine per il pagamento della prima rata e della seconda rata 2020 e della terza 
rata 2019, prorogandoli rispettivamente: 
3^ rata 2019:  al 16.09.2020  
1^ rata 2020:  al 16.09.2020 
2^ rata 2020:  al 16.11.2020 
 
RILEVATO, inoltre, che tale rinvio è utile a evitare che durante il periodo emergenziale gli utenti si 
rechino presso gli sportelli postali e bancari per effettuare il versamento, riducendo il rischio di 
assembramenti e quindi di contagio; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 03.06.2020 con oggetto: “COVID-19: 
Tributo comunale sui rifiuti (TARI). Ulteriore proroga termini di versamento prima e seconda rata 
anno d’imposta 2020 – 3^ rata anno d’imposta 2019”; 

DATO ATTO che la suddetta deliberazione è stata adottata in via d’urgenza nella seduta di Giunta 
Comunale del 03 giugno scorso, in conseguenza della situazione legata all’emergenza sanitaria 
(COVID-19) e delle ricadute sul tessuto socio-economico, che hanno imposto l’adozione di misure 
atte a sostenere famiglie ed attività economiche; 

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta 
Comunale, stante la necessità di far fronte alle sopravvenute esigenze maturate; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 
03.06.2020; 



DATO ATTO che: 
-l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 e modificato dall’art. 106, 
comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, ha differito il 
termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020; 

-l’art. 138, del D.L. n. 34 (cd “Decreto Rilancio”) ha abrogato: 

• Il comma 683-bis dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, norma introdotta dall’art. 57 bis, comma 1, 
lett. b), del D.L. n. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019, che prevedeva l’approvazione, per 
l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 
aprile 2020; 

• Il comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell’art. 1 
della Legge n. 147/2013 al 30 giugno 2020; 

 
-si rende, pertanto, applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53 comma 16, 
della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, norma 
che prevede, che il termine per approvare i regolamenti delle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate comunali; 
 

PROPONE 

1) Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 03.06.2020 con oggetto: “COVID-
19: Tributo comunale sui rifiuti (TARI). Ulteriore proroga termini di versamento prima e 
seconda rata anno d’imposta 2020 – 3^ rata anno d’imposta 2019” 

2) Di inviare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13 comma 15 e comma 15-
ter, del Decreto Legge n. 201/11, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, nei termini di legge vigenti, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 16 novembre 2020, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 
convertito nella Legge n. 77/2020. 

--- fine proposta --- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati. 

ALL’ESITO della discussione consiliare così come sinteticamente verbalizzata: 

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della deliberazione. 

Relaziona FABRIS, ricordando che la Giunta aveva approvato lo spostamento dei termini di 
pagamento della TARI. 
Questa ratifica si è resa necessaria a seguito di alcune precisazioni pervenute dal Ministero. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8106%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89716&stato=lext


CARLESSO: ringrazia dello spostamento della scadenza come lui aveva richiesto, mentre in passato 
l’Amministrazione aveva detto che ciò non era possibile. Chiede di rinviare ulteriormente la 
scadenza del pagamento al 31 dicembre. 

BAGARELLA: non è possibile posticipare ulteriormente in quanto devono essere garantiti i flussi di 
cassa per non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria onerose per l’ente. 

SINDACO: ricorda che si era già ampiamente motivato in precedenza l’impossibilità di ulteriori 
proroghe. Ricorda che le misure adottate sono state apprezzate dalle categorie economiche. 

Non ci sono altri interventi. 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare la proposta in oggetto.    

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di 
mano, 

DELIBERA 

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

***** 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)   

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente) 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERA N. 26 DEL 10-07-2020: 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 24-07-2020. 
 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 24-07-2020.  
 

 

 

 
 
 

 


