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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta  Pubblica di  Prima Convocazione

O G G E T T O

MODIFICA DEL REGOLAMETO TARI CON STANZIAMENTO DI UN FONDO AGEVOLATIVO

PER L'EMERGENZA COVID-19

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del  mese  di  Settembre alle  ore  20:00,  nella  sala  delle
adunanze,  convocato  dal  Sindaco  mediante  lettera  d’invito  regolarmente  notificata  a  ciascun
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.
Si procede all’appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica

Nominativo Presente/Assente

SQUARZON MOSE' Presente

BARCAROLO MORENO Presente

DALLA VIA PAOLO Assente

FESTA CRISTIANO Presente

MENEGUZZO CRISTIAN Presente

MADDALENA MARIA STELLA Presente

MILANI VITTORIO Assente

MONDIN ANDREA Presente

TENCHELLA TANIA Presente

USILLA MARTA Presente

ZATTRA MARIA GILIOLA Presente

PRESENTI: 9   ASSENTI GIUSTIFICATI: 2   VOTANTI: 9

E’ presente l’assessore extraconsiliare:       

IL SEGRETARIO COMUNALE  dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.
IL SINDACO  Mosè Squarzon  nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 



Il Sindaco presenta la delibera che prevede l'istituzione di un fondo agevolativo per le 
utenze non domestiche, in modo da non far pagare la TARI nel momento di chiusura 
dell'attività causa Covid-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1,  commi  639  e  seguenti,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e  successive

modificazioni ed integrazioni, riguardante l'istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta

Unica Comunale (IUC), di cui la Tassa sui rifiuti(TARI) costituisce una componente;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera del

Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014, modificato con la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del

27.08.2016, cha al Titolo 3 contiene la disciplina della tassa sui rifiuti, disciplina che si intende ancora

valida e in vigore sebbena la IUC sia stata abolita dal comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre

2019, n. 160;

VISTO il comma 738 dell'art.  1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: "A

decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica  comunale  di  cui  all'art.  1,  comma 639,  della  Legge  27

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783"

VISTO  l'art.  1  comma 660  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  secondo  cui  il  comune  può

deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni  rispetto  a  quelle  previste  dalle  lettere  da  a)  a  e)  del  comma 659,

assicurandone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO di  cogliere  questa  possibilità  e  di  modificare  quindi  il  regolamento  TARI per  poter

agevolare le utenze non domestiche la cui attività sia stata sospesa a seguito dell'emergenza sanitaria

COVID-19, senza gravare sulle altre utenze e stanziando quindi un apposito fondo a carico del bilancio

comunale;

RICORDATI infatti, in particolare:

- il DPCM 11 marzo 2020 con cui sono state sospese le attività di commercio al dettaglio, dei servizi di

ristorazione (tra cui pub, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e quelle inerenti i servizi alla persona (tra

cui barbieri, parrucchieri, estetisti), ad accezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima

necessità;

-  il  DPCM 22 marzo 2020 che ha inoltre  sospeso,  con le deroghe espressamente  previste,  tutte  le

attività produttive industriali e commerciali;

VISTA  la  propria  competenza,  ai  sensi  dell'art.  1 comma 682 della Legge  147/2013 e dell'art.  52

comma  1,  del  Decreto  Legislativo  446/1997,  nonchè  dell'art.  42  comma  2  lettera  f)  del  decreto

Legislativo 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei Conti ex art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
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A SEGUITO di votazione con il seguente esito:

Presenti votanti: 8

Favorevoli: 8 (unanimità)

DELIBERA

1. di  modificare  l'articolo  29  "FINANZIAMENTO  DELLE  RIDUZIONI,  ESENZIONI  E

AGEVOLAZIONI" del regolameto TARI aggiungendo il seguente comma:

2. Il  Comune può stanziare appositi  fondi,  da coprire con risorse diverse dalla

TARI, destinandoli a riduzioni od esenzioni per le seguenti categorie di utenze:

-  utenze  non  domestiche  sottoposte  a  chiusura  a  seguito  di  provvedimenti

emergenziali.

 

2. di disporre la riduzione totale delle componenti fissa e variabile della TARI alle utenze non

domestiche in proprorzione al periodo di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19,

fino a un massimo del 25% della tariffa annua, da concedere su presentazione di istanza delle

ditte interessate.

3. stanziare, ai sensi dell'art. 29 Regolamento TARI appena modificato, un apposito fondo di Euro

6.000,00 a favore delle utenze non domestiche di cui sopra finanziato da risorse del bilancio

comunale.

4. Di dare atto che lo stanziamento del suddetto fondo viene disposto con successiva variazione di

bilancio.

 

5. di inviare la presente deliberazione al Minsitero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell'art. 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con separata votazione con il seguente esito:

Presenti votanti: 8

Favorevoli: 8 (unanimità)

la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di provvedere in

merito. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 23/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Agnese Cecchelero

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 23/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Agnese Cecchelero
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mosè Squarzon  F.to  dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a partire

dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Monte di Malo,   
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  dott.ssa Emanuela Zanrosso

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di

pubblicazione  denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza  e,  ai  sensi  dell'art  134,  comma 3,  del  D.  Lgs.

18.08.2000 n. 267 è divenuta esecutiva il __________.

Monte di Malo,        
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  dott.ssa Emanuela Zanrosso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Monte di Malo, 13/10/2020

IL FUNZIONARIO

Laura Filippi
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