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L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di settembre nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i signori:

MARTINI NICOLA P COSTANTINI ZENO A
SILVESTRONI ROBERTO P ZUCCOTTO DIEGO A
MAESTRELLI PAOLA P ALLEGRI FEDERICA P
NATALI ENRICO P TIZIANI MARCO A
CESTARO SIMONE P BERTOLO PATRIZIA P

 Partecipa all'adunanza il Segretario dott. BARBALINARDO ROSANNA.

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



IL VICESINDACO

PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
il Comune di Erbè, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2017,
esecutiva, ha previsto l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI avente
natura corrispettiva (c.d. TARI-C) dal 01/01/2017, in sostituzione del tributo;
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti
(TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione
in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «
chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura
di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette
all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RILEVATO che l’implementazione del nuovo e complesso metodo tariffario elaborato da
ARERA, mutuato da quelli dei servizi di erogazione dell’energia elettrica e del gas, potrà essere
attuata solamente per gradi e richiederà un congruo periodo di transizione, nonché l’effettivo ed
integrale trasferimento della gestione integrata dei rifiuti dei comuni agli enti di bacino e la
definizione delle scelte strategiche di ciascun ATO mediante i Piani d’ambito,

VISTO l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
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servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai
sensi del quale  “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”;

PRESO ATTO che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31
Marzo 2020;
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente
differito al 30 aprile 2020 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all’esercizio
provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
l’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha disposto per gli enti locali il
rinvio dal 30 aprile al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
l’articolo 138 del D.L. n. 34/2020 ha fissato al 30 settembre il termine per l’approvazione
del bilancio;

VISTO, in riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, l’articolo
107, commi 4 e 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ai sensi del quale “il termine per
l’approvazione della Tari e della Tariffa corrispettiva è differito al 30 giugno 2020” e “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”;

PRESO ATTO della nota di ESA-Com S.p.A. di Nogara prot. n. 3461 del 19/03/2020 (in atti del
Comune prot. n. 1407 del 19/03/2020) con la quale, in riferimento all’art. 107, commi 4 e 5, del
D.L. 18/03/2020, viene comunicato che “si ritiene plausibile che i Comuni in indirizzo sentito
ETC (Bacino Verona Sud) possano confermare le tariffe applicate per l’anno 2019 e
successivamente, comunque entro il 31 dicembre 2020, all’approvazione del PEF del servizio
Rifiuti, con imputazione dei costi di eventuali conguagli ripartiti nei tre anni successivi a partire
dal 2021”;

RILEVATO, pertanto, che non risulta pervenuto da parte di ESA-Com S.p.A. il piano
finanziario per l’anno 2020 e che, per quanto sopra riportato, si ritiene di confermare per l’anno
2020 le tariffe della Tariffa corrispettivo applicate per l’anno 2019 ed approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18/02/2019, esecutiva;

RITENUTO OPPORTUNO, stante l’imprevista situazione di emergenza sanitari COVID-19
venutasi a creare e tutt’ora in atto, di confermare per l’anno 2020 le stesse tariffe adottate per
l’anno 2019;
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VISTA e richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18/02/2019,
avente ad oggetto “Approvazione Piano Finanziario e Piano Tariffario servizio gestione rifiuti
urbani – anno 2019”, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2019;

DATO ATTO che la Tariffa corrispettivo è applicata e riscossa dal gestore del servizio rifiuti
solidi urbani Società ESA-Com. S.p.A. (società “in house” a totale partecipazione pubblica,
della quale il Comune di Isola della Scala è socio);

VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente
natura corrispettiva” approvato con delibera di C.C. n. 2 del 16.03.2017, il quale, all’articolo
14, comma 1, stabilisce i termini di versamento annuale della componente tariffa corrispettivo
sui rifiuti;

DATO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30
dicembre 1992 n. 504 (T.E.F.A.), applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di
Verona sull’importo del tributo, pari al 5%;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal
responsabile del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi ai sensi dell’art.
49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

P R O P O N E

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

DI PRENDERE ATTO, come da corrispondenza agli atti con ESA-Com S.p.A. di Nogara2)
(VR), attuale gestore “in house” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ivi compresa la riscossione della tariffa corrispettivo, che non risulta pervenuto da
parte della stessa società il piano finanziario per l’anno 2020 e, pertanto, ai sensi
dell’articolo 107, comma 4 e 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si ritiene di
confermare le tariffe della Tariffa corrispettivo adottate per l’anno 2019 anche per l’anno
2020,

CONFERMARE anche per l’anno 2020, per quanto sopra indicato ed alla luce di quanto3)
indicato dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, le tariffe della Tariffa corrispettivo
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18/02/2019, esecutiva, che qui
si dà per integralmente richiamata, (come da prospetto Allegato al presente provvedimento a
farne parte integrante e sostanziale);

CONFERMARE per l’anno 2020 le riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento4)
Comunale e tutto quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 1 del 18.02.2019, riservandosi in
successivo momento le considerazioni per ulteriori eventuali riduzioni/agevolazioni;

DI DARE ATTO che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà provvedere all’approvazione del5)
Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2020 dei servizi di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati, e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi digestione determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021 ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

DI DARE ATTO inoltre che alla tariffa TARI deve essere sommato il tributo provinciale per6)
la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verona nella misura del
5%;
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DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al soggetto gestore ESA-Com7)
S.p.A., per i successivi adempimenti di competenza;

DI DEFINIRE, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Regolamento “Regolamento per8)
l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva” vigente, i termini di
versamento annuale della componente tariffa corrispettivo sui rifiuti come segue:
- la prima rata con scadenza APRILE 2020
- la seconda rata con scadenza AGOSTO 2020
- la terza rata con scadenza NOVEMBRE 2020;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e9)
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro termini di legge.

  IL VICESINDACO
Silvestroni Rag. Roberto
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e ritenuta la stessa meritevole
di approvazione integrale senza modificazioni;

Uditi i seguenti interventi:
Sindaco: passa la parola all’Assessore al Bilancio Silvestroni Roberto;-
Silvestroni Roberto: illustra l’argomento all’ordine del giorno facendo presente che con-
l’entrata in vigore del nuovo decreto i gestori del servizio rifiuti non sono stati in grado di
predisporre il nuovo piano finanziario. Pertanto la normativa dà la possibilità di applicare
le tariffe dell’anno precedente ed eventualmente provvedere al conguaglio nel triennio
successivo;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 42;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 dicembre 2010 e s.m.i., esecutiva ai sensi di
legge;

Richiamato il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 08 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile dell’Area Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente
provvedimento;

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

D E L I B E R A

1  -  Di  approvare  integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale;

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente: voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1 - Di disporre l'immediata eseguibilità  della  presente  ai sensi ed agli effetti di cui all'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

/////
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARTINI NICOLA F.to BARBALINARDO ROSANNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 30-09-2020 F.to BELE' LUISA

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

_________________ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, della Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

F.to BELE' LUISA

Si certifica che il presente documento è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 30-09-2020. BELE' LUISA
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ALLEGATO

15 23.09.2020

CONFERMATE PER L'ANNO 2020


