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Numero 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Straordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  TARI  DEL COMUNE DI POVEGLIANO
VERONESE

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di luglio, alle ore 18:30, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del
Sindaco pro-tempore Buzzi geom. Lucio, che l’ha convocato con avviso del 26.03.2020.

Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi del Decreto Sindacale del 23
marzo 2020 prot. 2941, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di
cui il presente atto rappresenta un estratto, il SEGRETARIO COMUNALE dott. Corsaro
Francesco.

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

BUZZI LUCIO Presente GUADAGNINI PIETRO Presente

FARINA GIULIA Presente BIASI LEONARDO Presente

MAZZI SARA Presente VARANA PINUCCIA Assente

MARCAZZAN DANIELE Presente PRANDO RACHELE Presente

BONIZZATO SARA Presente LUNARDI CLAUDIO Assente

BIGON ANNA MARIA Presente TINAZZI MATTEO Presente

CAVALLINI EDOARDO Assente

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. BUZZI LUCIO in qualità di Sindaco
riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dei punti 4 e 5 delle sopra indicate linee guida
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

Comune di Povegliano Veronese
Provincia di Verona
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI – TARI – DEL COMUNE DI POVEGLIANO
VERONESE

Presenti n. 10.

Entra, in collegamento, alle ore 18,54 la consigliera Varana Pinuccia ed i consiglieri presenti
passano pertanto a 11.

Il Sindaco nell’illustrare il punto all’ordine del giorno evidenzia che l’obiettivo di questo
regolamento è, innanzitutto, quello di aggiornarlo alla vigente normativa ed alle esigenze della
collettività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti  gli allegati pareri favorevoli resi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;

Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli n. 9
        voti contrari    n. 2 (Bigon Anna Maria e Tinazzi Matteo)
        astenuti          n.  /

espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento.

Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con
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        voti favorevoli n. 9
        voti contrari    n.  2 (Bigon Anna Maria e Tinazzi Matteo)
        astenuti          n.  /

espressi per alzata di mano, dai n.  11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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                                                                               ALLEGATO     ALLA     DELIBERAZIONE    DEL

                                                                              CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29.07.2020

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI – TARI – DEL COMUNE DI POVEGLIANO
VERONESE

VISTO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Imposta Unica Comunale” (IUC), approvato
con delibera n. 11 del 31 marzo 2014;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della
Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed 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”;

Premesso che il Consiglio dei Ministri con propria deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per 6
mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamati i provvedimenti emanati a livello nazionale per fronteggiare il diffondersi del virus Covid-19
(coronavirus):

- delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;

- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il DPCM 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il DPCM 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.”;

- il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.”;

- il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

- il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.”;

- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 20.03.2020 ad oggetto “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il
contrasto dell’assembramento di persone;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio
da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e
fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;, come modificato con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

- il D.P.C.M. del giorno 1 aprile 2020, qui integralmente richiamato, che dispone l’efficacia delle
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di
quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo
2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora
efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

- il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, (G.U. n. 125 del 16 maggio 2020), qui integralmente richiamato,
relativo alle ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio
nazionale disposte fino al 31 luglio 2020 a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 15
maggio 2020;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:
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- l’art. 15-bis  del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce 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, 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;

- il comma 651, dell’art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe
della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario
Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020 e tale provvedimento stabilisce all’art. 6, che il
gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quando previsto dal MTR e lo
trasmetta all’Ente territorialmente competente per la validazione, e solo successivamente l’Autorità Arera
approva il PEF;

- tale MTR è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020, come meglio evidenziato dalla nota
IFEL del 9/12/2019;

- l’art. 57-bis comma 1, del D.L. n. 124 del 26/10/2019 (D.L. Fiscale), convertito in Legge n.
157/2019, che sposta al 30 aprile di ciascun anno il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle
tariffe TARI, sganciandolo dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

- il comma 4, dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) ha spostato il termine per la
determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo è differito al 30 giugno 2020;

- il comma 5, dell’art. 107, sopracitato, stabilisce che i comuni possono, in deroga all’articolo 1,
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, 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 ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- l’art. 138 del decreto legge n. 34/2020 (DL Rilancio) che allinea i termini di approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31
luglio 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15 aprile 2020, “Misure eccezionali volte a
contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID -19 in materia di versamento delle entrate
tributarie e non tributarie”, che sospende con riferimento ai tributi comunali (TARI, COSAP, Imposta
pubblicità) il pagamento degli stessi fino al 31 maggio 2020;

RITENUTO opportuno modificare il regolamento di cui sopra a seguito dell’evoluzione normativa
intervenuta;

CONSIDERATO che l’imposta unica comunale, per la componente TARI, è applicata e riscossa dal
Comune secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le
verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da
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161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

VISTI:

l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti-
locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, 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. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della-
legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 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’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone:-
“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 purché 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.”;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria, con nota prot. 0006432 del 14-07-2020;

Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l’articolo 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi. e l’art. 52 del vigente
“Regolamento degli uffici e dei servizi”;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante;

D E L I B E R A

di stabilire che la premessa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente1.
provvedimento;

di approvare il «REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI –2.
TARI », allegato A al presente provvedimento quale parte formale, integrante e sostanziale, ai sensi
del combinato disposto delle norme citate in premessa;

di dare atto che il presente sostituisce integralmente il precedente “Capitolo 4 TARI” del3.
regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 11 del 31/03/2014 e abroga conseguentemente
dal 01/01/20 il “Capitolo 4 TARI” del medesimo Regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con la medesima delibera di C.C. n. 11 del
31/03/2014;

Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di4.
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legge in materia TARI recate dalle Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., nonché dalle
altre disposizioni richiamate in premessa;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze5.
in base alla normativa richiamata in premessa;

di demandare al competente Settore Tributi6.
la trasmissione della presente deliberazione con inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale
entro il 14 ottobre p.v.;

di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente7.
deliberazione;

che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1°8.
gennaio 2020.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, per la sua immediata applicazione nell’esercizio in corso stante l’urgenza di
procedere con gli adempimenti previsti in materia di TARI e in relazione all’emergenza nazionale
in corso per contenimento del contagio da Coronavirus;
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 17-07-2020 Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 17-07-2020 Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BUZZI LUCIO f.to Corsaro Francesco

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la

durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai

sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Povegliano Veronese, lì 02-09-2020

F.to IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

______________________________________________________________________________________

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  13-09-2020 per decorrenza dei

termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

F.to IL RESPONSABILE PER L’ESECUTIVITÀ
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