
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 46 del 30/09/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: RICONOSCIMENTO RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2020 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

TRAPULA GIANFRANCO P GONELLA SAVERIO P

MEGGIOLARO MAURIZIO P PERUZZI MARCO P

CALDERATO DANIELE P PERIPOLI GIANLUCA P

LORENZI GIAN LUIGI P SCALABRIN MAURIZIO P

SAVEGNAGO ANNA AG MEGGIOLARO LUCIA AG

BELLIN ROBERTA P LUCANTONI ANNA MARIA P

ZORZETTO LAURA AG CARRETTA PIERANGELO A

BERTINATO ANDREA AG PICCIN GIAN LUIGI P

BESCHIN CLAUDIO P

Presenti: 12  -  Assenti: 5 

Sono nominati scrutatori: Calderato Daniele, Beschin Claudio, Piccin Gian Luigi
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE, Roberto Dott. Borghero, assiste alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Gianluca  Peripoli,  assume  la  presidenza  e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assistono  alla  seduta  i  seguenti  Assessori:  Meggiolaro  Claudio,  Colalto  Carlo,  Crocco  Loris, 
Cecchetto Milena 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



A sensi della delibera di Giunta Comunale n. 65 del 08.05.2020, i lavori della presente seduta del Consiglio  
Comunale si sono tenuti presso la Sala Civica di Corte delle Filande.

_______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:

· il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal  
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc) composta dall’imposta municipale propria 
(Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

· il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 
l’imposta municipale propria (Imu);

CONSIDERATO che:

· la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati;

· il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

· il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui  
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

· con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti  e  Ambiente  (Arera)  ha  approvato,  tra  l’altro,  il  nuovo  metodo  tariffario  per  la 
determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 
marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la 
deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;

· il comma 5 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile  
2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell’art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle 
vigenti per l’anno d’imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente, può 
essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;

·  lo  stesso comma 5 ha previsto che l’eventuale  conguaglio tra  i  costi  del  Pef 2020 e quelli 
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;

· questo Comune ha inteso avvalersi della possibilità prevista dal ricordato art. 107 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n.  18 convertito  dalla  legge 24 aprile  2020, n.  27 provvedendo ad 
approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura dell'annualità 2019 con delibera di Consiglio 
Comunale n. 40 del 27/07/2020;

· con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della 
Tari per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
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· in particolare, all’art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di 
riduzione  per  le  utenze  non  domestiche  basato  sull’applicazione  in  misura  ridotta  dei 
coefficienti kd di cui all’allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

· per  effetto  delle  previsioni  del  c.d.  “metodo  normalizzato”,  dall’applicazione  del  predetto 
meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a 
quelle  vigenti  per  l’anno  d’imposta  2019  e,  per  l’effetto,  risulterebbe  inapplicabile  la 
disposizione  prevista  dal  comma 5  dell’art.  107 del  decreto  legge  17  marzo 2020,  n.  18 
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

. il  comma  660,  della  legge  n.  147/2013,  introduce  un'eccezione  alla  regola  generale 
prevedendo che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), definite “riduzioni atipiche” e che 
la copertura di tali riduzioni deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del Comune;

VISTA la nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce “la facoltà di disporre di riduzioni del prelievo 
sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid-19”;

ATTESO che è volontà di questa Amministrazione introdurre delle agevolazioni della tassa rifiuti 
per  l'anno 2020 finalizzate  a  contenere i  disagi  patiti  dalle  utenze non domestiche che,  a 
seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza sanitaria nazionale 
per Covid-19, hanno sospeso la propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni 
con incrementi tariffari per le altre utenze;

RITENUTO, quindi di avvalersi del comma 660 della Legge 147/2013 riconoscendo una riduzione 
proporzionale espressa in dodicesimi, sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa, 
per ogni mese di chiusura dell'attività nel periodo di lockdown,  alle utenze non domestiche 
interessate dai provvedimenti sopra richiamati, che hanno risposto al questionario inviato dal 
Comune  tramite  PEC per  la  richiesta  di  agevolazione;  viene  considerato  mese  intero  la 
chiusura continuativa pari o superiore a 15 giorni. Per le utenze non domestiche  che sono 
rimaste  aperte  con  limitazione  dell'attività  (ad  es,  per  attività  di  asporto  o  consegna  a 
domicilio)  la riduzione sarà riconosciuta con le modalità sopraindicate, ma  limitatamente 
alla  parte variabile della tariffa;

DATO  ATTO  che  le  riduzioni  sopraindicate  si  considerano  comprensive  delle  disposizioni  di 
agevolazione previste con la deliberazione n. 158/2020 emanata da ARERA ;

VISTI:

· l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio 
di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione;  in  mancanza  si  intendono  prorogate  quelle  vigenti  per  l’annualità 
precedente;

· il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

· il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

· il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del 
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bilancio di previsione 2020/2022;

· il comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione 
delle tariffe Tari 2020;

· l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77 che ha abrogato il predetto comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n.  
18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

· il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge n. 18 del 
2020 sostituendo, per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, il termine del 
31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;

· il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214 che dispone che  tutte  le  deliberazioni regolamentari  e tariffarie 
relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,  entro il  termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del predetto termine;

· il comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 
22  dicembre  2011,  n.  214 che  dispone  che  a  decorrere  dall’anno di  imposta  2020,  le 
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 
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 
richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il  Comune è 
tenuto  ad  effettuare  l’invio  telematico  di  cui  allo  stesso  comma  15  entro  il  termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

· il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 
luglio2020, n. 77 che ha disposto che limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e 
del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214  sono differite,  rispettivamente,  al  31 
ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020;

RITENUTO, inoltre, che l'Amministrazione comunale, a tutela anche dei contribuenti delle utenze 
domestiche in condizioni di precarietà economica a seguito della crisi generata dalla pandemia da 
Covid-19, provvederà ad implementare le linee di indirizzo per misure  a sostegno delle categorie 
deboli, che già da diversi anni prevedono la possibilità di riduzione della imposta TARI anche fino 
alla concorrenza dell’intero importo dovuto alle famiglie che versano in particolari condizioni di 
disagio  economico  e/o  sociale,   Tale  intervento  sarà  oggetto  di  apposito  provvedimento  da 
approvarsi con delibera di Giunta comunale.

VALUTATO che le agevolazioni sopra indicate potrebbero comportare un minor introito a titolo di 
TARI stimato nell'importo massimo di euro 250.000,00 che sarà finanziato da risorse derivanti dalla 
fiscalità generale rispettando il mantenimento degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che:

- il bilancio di previsione 2020-2022, il DUP 2020-2022 e relativi allegati è già stato approvato con 
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deliberazione di C.C. n. 92 del 23/12/2019;

- le tariffe TARI anno 2020 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 40 del 27/07/2020 e 
sono state riconfermate le tariffe applicate per il 2019, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 
del 17/03/2020 convertito nella Legge n. 27/2020;

UDITA la relazione dell'Assessore Loris Crocco;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono 
conservati  agli  atti  del  Comune  a  corredo  della  deliberazione  adottata  e  riportati  nei  lavori 
d'approvazione del verbale della presente seduta; 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000.

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità 
della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 
97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;     

AI SENSI dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1) di riconoscere alle utenze non domestiche che hanno risposto al modulo di dichiarazione inviato 
via PEC per beneficiare delle riduzioni Tari derivanti da Covid-19, la riduzione proporzionale 
espressa in dodicesimi, sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa, per ogni mese 
di  chiusura dell'attività  nel  periodo di  lockdown,  alle utenze non domestiche interessate dai 
provvedimenti sopra richiamati, che hanno risposto al questionario inviato dal Comune tramite 
PEC per la richiesta di agevolazione; viene considerato mese intero la chiusura continuativa pari 
o superiore a 15 giorni. Per le utenze non domestiche  che sono rimaste aperte con limitazione 
dell'attività (ad es, per attività di asporto o consegna a domicilio) la riduzione sarà riconosciuta 
con le modalità sopraindicate, ma  limitatamente alla  parte variabile della tariffa;

2)  di  stabilire  che  le  riduzioni  di  cui  al  punto  1)  saranno  riconosciute  anche  alle  utenze  non 
domestiche che presenteranno il questionario inviato per PEC  entro il termine perentorio del 16 
novembre 2020; 

3)  di prevedere fin d’ora che le agevolazioni alle utenze domestiche saranno assegnate attraverso 
l’esenzione parziale e/o totale dell’importo dovuto anno 2020 dai nuclei familiari, che versano 
in  condizioni  di  particolare  disagio  economico/sociale,  demandando  agli  uffici  preposti 
l’assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni di cui al punto precedente;

4) di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, 
stimato nell'importo massimo di euro 250.000,00, con risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità 
generale rispettando il mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi e per gli effetti della 
previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
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5) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere regolamentare ai sensi dell'art. 52 del 
D. Lgs n. 446/1997 e trova applicazione limitatamente all'annualità 2020;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell’economia e delle finanze;

7) di  dichiarare,  con successiva votazione resa per  alzata di  mano, la  presente deliberazione di 
immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con voti favorevoli 
unanimi.
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2020 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
   Gianluca Peripoli 

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Vice Segretario Comunale
   Roberto Dott. Borghero  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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