
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10  del  25/05/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI E STANZIAMENTO DI UN FONDO
AGEVOLATIVO PER L'EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventi del mese di Maggio il giorno venticinque alle ore 19:45 presso la sala
Consiliare della Sede Municipale, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle
forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco Umberto
Poscoliero , partecipa il Segretario Comunale Livio Bertoia.

Fatto l'appello risulta quanto segue

Cognome e Nome Presente Assente

POSCOLIERO UMBERTO X

LUCCHINI LAURA GIOVANNA X

ANZOLIN MAURO X

DALLE MOLLE NICOLO' X

CALGARO LOREDANA X

ROANA ALICE X

SACCARDO BORTOLO X

SELLA LAURA X

ANTONIETTI STEFANO X

BASSO DANIELE X

CARRERA SERGIO X

FORNASA SILVIA X

3072019 NICOLE X

Presenti: 12  Assenti: 1

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
argomento:



Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI E STANZIAMENTO DI UN FONDO
AGEVOLATIVO PER L'EMERGENZA COVID-19.

Entra il Consigliere Fornasa Silvia.
Presenti: 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni,
riguardante l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la Tassa sui
Rifiuti (TARI) costituisce una componente;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI, da ultimo modificato con Delibera di Consiglio n. 51 del
23.12.2019;

VISTO l’art. 1 comma 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune può deliberare, con regolamento di cui
all'articolo 52 del citato D. Lgs. 446 del 1997, 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 eccezione 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;

VISTO poi l’art. 4 del vigente Regolamento Tari, in base al quale il tributo è dovuto per anno solare in
proporzione ai mesi in cui si è verificato il presupposto impositivo e tenuto conto che il concetto di “mese di
possesso” è stato ripreso dalla normativa IMU onde armonizzare la bollettazione dei due tributi, che avviene
in modo congiunto;

CONSIDERATO però che l’art. 1 comma 761 della L. 160 del 27.12.2019 ha ridefinito ai fini della “nuova
IMU” il concetto di “mese di possesso”, e giudicato pertanto opportuno modificare il Regolamento Tari
affinché venga utilizzato lo stesso criterio;

VISTO infine l’art. 10 bis del D. L. 124/2019 che ha esteso l’istituto del ravvedimento operoso ben oltre il
termine previsto dall’art. 9 del Regolamento Tari, che risulta così implicitamente abrogato;

VISTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 e dell’art. 52 comma 1 del D.
Lgs. 446/1997, nonché dell’art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

AQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000 allegato alla presente
Deliberazione (Allegato A);

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A SEGUITO di votazione con il seguente esito:

Presenti 12

Votanti 12

Favorevoli   12

Contrari /  

Astenuti /
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DELIBERA

1) di modificare il comma 9 dell’art. 5 “TARIFFE E RIDUZIONI” del Regolamento TARI apportando le
seguenti modifiche:

testo precedente:

9. Il comune può prevedere un importo forfettario, a carico del piano finanziario, da destinare a riduzioni
od esenzioni per i contribuenti che versano in condizioni di particolare disagio. Tali agevolazioni possono
essere accordate sulla base di parametri oggettivi oppure demandate alla valutazione dell’ufficio servizi
sociali.

nuovo testo modificato:

9. 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 domestiche intestate a soggetti che versano in condizioni di particolare disagio, sulla base di
parametri oggettivi oppure della valutazione dell’ufficio servizi sociali;
- utenze non domestiche sottoposte a chiusura a seguito di provvedimenti emergenziali.

2) di stanziare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Tari appena modificato, un apposito Fondo di Euro
10.000,00 a favore delle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata per l’emergenza sanitaria
dovuta al COVID-19: detto fondo si concretizzerà in una riduzione d’imposta, nella percentuale massima
consentita dallo stanziamento, per tutto il periodo di mancato pieno utilizzo dei locali. L’agevolazione sarà
applicata d’ufficio tranne che per le attività produttive sospese in base al DPCM 22/03/2020, per le quali
sarà subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il periodo di
chiusura forzata.

3) di dare atto che la copertura finanziaria del succitato fondo sarà oggetto di successiva variazione di
bilancio nella presente seduta consigliare;

4) di modificare il comma 1 dell’art. 4 “PERIODO D’IMPOSTA” del Regolamento TARI apportando le
seguenti modifiche:

testo precedente:

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è verificato il
presupposto impositivo: a tal fine il mese in cui il presupposto si è protratto per più di 14 giorni è
computato per intero.

nuovo testo modificato:

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è verificato il
presupposto impositivo: a tal fine il mese in cui il presupposto si è protratto per più della metà dei giorni è
computato per intero. Il giorno del subentro va addebitato al nuovo occupante, come pure l’intera
mensilità se i giorni di occupazione coincidono con quelli dell’utente cessato.

5) di abrogare l’art. 9 “RAVVEDIMENTO OPEROSO” per incompatibilità con l’art. 10-bis del D.L. 124/2019
(“Estensione del ravvedimento operoso”);

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011.

Con separata votazione con il seguente esito:

Presenti 12

Votanti 12

Favorevoli   12

Contrari /  

Astenuti /

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

Il Consigliere Carrera esprime il proprio plauso all'Amministrazione Comunale per l'iniziativa e la invita a
verificare i periodi di chiusura delle attività commerciali al fine di determinare lo sgravio della TARI.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI E STANZIAMENTO DI UN FONDO
AGEVOLATIVO PER L'EMERGENZA COVID-19.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 06/05/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
  Enrica Vanzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

San Vito di Leguzzano, 06/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  Enrica Vanzo
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi
da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 04/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
   Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/06/2020, 
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

   Livio Bertoia
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