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COMUNE DI NOVE 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  73 IN DATA 30-12-2019 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE IN REGIME 
TRANSITORIO DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2020. DETERMINAZIONE NUMERO 
RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2020. 
 

Il giorno  trenta del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciannove 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  P 
Scarpino Rosa  P 
Fabris Francesca  P 
Baù Marco  P 
Sartori Daniele  P 
Tolio Eleonora  P 
Marcon Franco Valter  A/G 
Carlesso Marco  A 
Zaminato Remo  P 
Marini Zeudi  P 
  

  (P)resenti   11      (A)ssenti    2  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini. 
 
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. 71 DEL 13-12-2019 

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

“IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE IN REGIME TRANSITORIO 
DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2020. DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE 2020.” 

Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge n. 147 del 27.12.2013), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, come 
modificati dal D.L. 06/03/2014, n. 16 convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

Dato atto che la disciplina della TA.R.I. prevede, tra l’altro, che: 

 con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della I.U.C., nelle sue componenti (comma 
682); 

 il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 
683); 

 la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria (comma 650); 

 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651); 

 il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività' quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652); 



 la TA.RI. deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i 
produttori) (comma 654); 

Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2014 e da ultimo modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2015, il quale al titolo IV contiene la disciplina 
della componente TA.RI.; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 28 del regolamento succitato, i costi del servizio sono definiti 
ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti 
dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed approvati dal Comune, tenuto conto degli 
obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito; 

Atteso che l’art. 8 del DPR 158/99 prevede l’adozione del Piano Finanziario del servizio R.S.U. e la 
relazione di accompagnamento entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per le 
competenze espresse dall’art. 42 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ricordato che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio 
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e i 
costi variabili del servizio da coprire attraverso la tariffa, con attribuzione alle componenti fissa e 
variabile, delle utenze domestiche e non domestiche; 

Dato atto che a decorrere dall’anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard, ai sensi e per gli effetti del comma 653 del succitato articolo 1 della L.n. 
147/2013; 

Ricordato che: 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F. di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 126/2014 testualmente recita “gli 
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento 
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 



con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

- l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede che il 
Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

Dato atto inoltre che: 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443 del 
31/10/2019 ha definito un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
basato su criteri predefiniti, da applicarsi sull’intero territorio nazionale dal 01/01/2020, con 
finalità di promuovere maggiore efficienza, qualità ed economicità dei servizi a tutela dell’utenza; 

- nel contesto giuridico e normativo delineato con le nuove disposizioni dell’Autorità, la 
deliberazione del nuovo metodo immediatamente operativo si colloca a ridosso del termine 
ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 

- a fronte delle diffuse difficoltà emerse a seguito dell’introduzione della materia innovativa sopra 
citata ed in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, per il 2020 i comuni, ai sensi dell’articolo 57 bis del D.L. 124/2019, in deroga al 
comma 683 della L. n. 147/2013 ed all’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, approvano 
le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, anche in caso di 
modifica di provvedimenti già deliberati; 

Ritenuto comunque in fase transitoria di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI applicate per 
l’anno 2019; 

Visti: 

 i contenuti del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, redatto sulla 
base dei costi sostenuti nell’anno 2018 e sulla base delle modalità di concessione del servizio; 

 la relazione accompagnatoria del Piano Finanziario; 

 la relazione per il calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard; 

che si allegano a questo provvedimento per costituirne parte integrante (allegato sub A), in quanto 
atti previsti per adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. 158/99 e necessari 
all’approvazione delle tariffe della TA.RI.; 

Considerato che: 

 per l’anno finanziario 2019 il Piano Finanziario individua complessivamente costi di gestione del 
servizio dei rifiuti per un importo totale di € 369.386,00; 

 tali costi sono ripartiti in costi fissi per un totale di € 167.406,00 e costi variabili per un totale di € 
185.872,00; 



Viste le “Linee guida interpretative pubblicate in data 08 febbraio 2018. dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, per l’applicazione a decorrere dall’anno 2018 del comma 653, 
dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013”; 

Visto l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative” pubblicato in data 14 febbraio 2018 dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, a supporto degli enti locali, per l’applicazione nell’anno 
2019 del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013; 

Evidenziato in particolare, che l’aggiornamento riguarda i dati delle variabili e gli elementi che 
possono guidare l’ente nella lettura ed utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard; 

Dato atto che resta confermata la natura dei fabbisogni standard, e la finalità perseguita dagli 
stessi, permettendo all’ente di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della Legge 27.12.2013, n. 147, 
come modificato dall’articolo 1, comma 1093 della Legge n. 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 
2019), anche per il 2019 è prorogata la facoltà per i comuni di determinare le tariffe della TA.RI. 
adottando coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal D.P.R. n. 
158/1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare, e che 
tale previsione con il nuovo intervento normativo viene mantenuta fino a nuova disciplina 
dell’Autorità; 

Rilevato che in base alle preindicate linee guida, il valore medio di riferimento, calcolato a livello 
nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato in € 294,64 mentre a livello 
comunale, utilizzando i medesimi parametri nazionali, tale valore è pari ad € 300,14 per tonnellata, 
per un costo standard complessivo totale calcolato in € 645.296,81; 

Evidenziato che il costo complessivo del Piano Economico Finanziario (al netto dei costi 
amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC) pari ad € 367.181,00 
risulta inferiore al costo standard complessivo come sopra calcolato in € 645.296,81; 

Dato atto pertanto che il costo effettivo risulta essere inferiore al costo standard in misura 
percentuale superiore al 43%; 

Viste le tariffe del tributo tassa rifiuti TA.RI. anno 2019, redatte in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani come risultanti dal prospetto allegato sub B) alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante; 

Vista, altresì, la tabella indicante le riduzioni tariffarie per i materiali riciclabili conferiti a terzi dagli 
utenti non domestici ai sensi di quanto stabilito dal regolamento TA.RI. “Agevolazioni per le utenze 
non domestiche per il recupero dei rifiuti”, allegata sub C) alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2019, con la quale sono stati 
approvati il Piano Finanziario, le tariffe, il numero di rate e la scadenza della TA.RI. per l’esercizio 
2019; 

Dato atto che la popolazione del comune di Nove nel corso degli ultimi anni ha subito un 
decremento, risultando al 31/12/2018 di 4.949 abitanti; 

Dato atto che l’Amministrazione intende conservare anche per il 2020 in via transitoria e fino a 
nuova approvazione la classificazione delle categorie di utenza prevista per i comuni al di sopra dei 
5.000 abitanti e già applicata nei precedenti anni d’imposta, presentando una ripartizione delle 
stesse più adeguata alla realtà comunale, con particolare riferimento alle attività di tipo artigianale 
od operanti nel settore alimentare, presenti nel territorio, e correlata ai rispettivi coefficienti; 

Ritenuto che, conformemente alle indicazioni rese dal Dipartimento delle Finanze contenute nelle 



linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe, sebbene il 
metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione 
alla popolazione del comune, non sussistono ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 
abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti 
sul territorio dell’ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita 
diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività; 

Ricordato altresì che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) disciplina, tra le altre cose, le modalità di versamento della I.U.C. precisando, per quanto 
riguarda la componente TA.R.I., che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TA.RI., 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TA.S.I.; 

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire, sempre mediante il presente atto deliberativo le 
scadenze di versamento della TA.RI., le modalità di versamento e riscossione per il tributo dovuto 
per l'anno 2020; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
PRESO ATTO che il D.L. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 
58 con l’art. 15-bis ha modificato il comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 
(convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214/2011) inserendo, inoltre, i commi 15 bis e 15 ter 
che prevedono:   
“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, 
la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie  locali, sono  stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per   l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono 
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime.  
 15-ter. 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, 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 a effettuare l'invio telematico di cui al 
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI 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 dei medesimi tributi la cui scadenza è 
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 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 atti adottati per l'anno precedente.”; 

Dato atto che l’adozione del presente atto deliberativo è di competenza del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147, nonché ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

Richiamato il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 27.12.2018 con la quale è stato 
approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019-
2021 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000) e del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 
(art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10, D.lgs n. 118/2011); 

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.91 e 
s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 
del 30.11.2016 e s.m.i.; 

Visto il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

PROPONE 

1) Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020, 
la relativa relazione accompagnatoria, nonché la relazione per il calcolo delle risultanze dei 
fabbisogni standard quale allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante. 

2) Di approvare le tariffe della componente TA.RI. anno 2020 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dal prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante. 

3) Di approvare la tabella indicante le riduzioni tariffarie per i materiali riciclabili conferiti a terzi 
dagli utenti non domestici, allegata sub C) alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante. 

4) Di dare atto che le tariffe approvate in via transitoria con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2020 e che saranno nuovamente approvate entro il 30 aprile 2020, non 
appena acquisito il nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 
gestore conformemente alle disposizioni di nuova introduzione dell’Autorità. 

5) Di dare atto che il costo complessivo del Piano Economico Finanziario (al netto dei costi 
amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC) è pari ad € 



367.181,00 rispetto al costo standard complessivo calcolato con le linee guida del MEF del 
14/02/2019 pari ad € 645.296,81. 

6) Di stabilire che il versamento TA.RI. è effettuato, per l'anno 2020, in n. 3 rate nei seguenti 
termini: 

- “acconto”: 1^ RATA scadenza 16 APRILE 2020 – 2^ RATA scadenza 16 GIUGNO 2020 con 
possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 APRILE 2020 

L’importo è relativo alla quota fissa ed alla quota variabile minima dovute per l’intero anno 
d’imposta 2020, nonché alle eventuali eccedenze di kg conferiti e svuotamenti effettuati nel 
2019 rispetto ai minimi stabiliti, l’importo relativo al servizio dell’organico delle utenze non 
domestiche, ogni altro importo dovuto a conguaglio e saldo del 2019, oltre al tributo 
provinciale; 

- “saldo”: 3^ RATA, scadenza 16 APRILE 2021 

L’importo, se dovuto, delle eventuali eccedenze di kg conferiti e svuotamenti effettuati nel 
2020 rispetto ai minimi stabiliti, l’importo relativo al servizio dell’organico delle utenze non 
domestiche, ogni altro importo dovuto a conguaglio e saldo del 2020, oltre al tributo 
provinciale. 

7) Di stabilire che il tributo TA.RI. per l’anno 2020 è versato al Comune di Nove tramite modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24). 

8) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020 ai 
sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000. 

9) Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini di legge vigenti. 

10) Di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera al 
MEF ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it secondo quanto disposto 
dall’art. 13, comma 15 e 15 bis, del D.L n. 201 del 2011. 

11) Di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di provvedere agli atti conseguenti. 

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere. 
--- 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 ricorda che anche in questo caso è una deliberazione preliminare al bilancio. 
L’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe è comunque provvisoria in quanto è da poco 
stata approvata una nuova regolamentazione da parte dell’Autorità competente (ARERA) che 
costringerà il comune a intervenire nuovamente probabilmente entro il 30 aprile 2020. 

Non ci sono interventi. 

CON VOTI n. 9 favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2  consiglieri astenuti (Zaminato, Marini), 

DELIBERA 

di approvare la proposta in oggetto.    

http://www.finanze.gov.it/


Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 9 favorevoli espressi per alzata di 
mano e n. 2  consiglieri astenuti (Zaminato, Marini), 

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. 71 DEL 13-12-2019: 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 23-12-2019. 
 
Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 23-12-2019.  
 

 


