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COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE 
 

PROVINCIA DI VICENZA 

 

 

 

COPIA 
Deliberazione n. 29   del 29-09-2020 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI  
 

Sessione  Ordinaria  Convocazione Prima  Seduta Pubblica 

 

L’anno  duemilaventi   addì  ventinove del mese di settembre alle ore18:30, nella residenza 

Municipale di Tonezza del Cimone  si è riunito il Consiglio Comunale. 

Assume la presidenza il Sig. BERTAGNOLI FRANCO 

 
 

Eseguito l’appello risultano 
 

BERTAGNOLI FRANCO P FONTANA GIANPIETRO P 

DALLA VIA LUCA P FONTANA VINICIO P 

FONTANA GIANNICOLA P FONTANA QUIRINO P 

CANALE DANILO A CHIMENTO ANNA MARIA P 

BALBO MARIAROSA A FURLAN SERGIO P 

PADOAN ANDREA P   
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Vizzi Carmela. 

Il presidente Sig. BERTAGNOLI FRANCO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale 

l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 

indicato posto all’ordine del giorno. 
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Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto. 

Intervengono il Consigliere Fontana Quirino che concorda nel merito sul Regolamento proposto, 

ma ritiene opportuno fornire le necessarie comunicazioni ai cittadini delle riduzioni formulate a 

favore del contribuente. 

Sbabo Francesca: dichiara che si procederà a pubblicizzare un avviso sul sito istituzionale, che 

evidenzierà le riduzioni apportate dall’Amministrazione rilevando altresì che nella bollettazione che 

verrà inviata ai cittadini, relativa alla 2^ rata, verranno apportate le riduzioni previste, facilitando la 

comprensione dell’importo da versare al Comune. 

 

e pertanto, 

 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- l’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ha 

istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dai seguenti 

tributi: Imposta Municipale Propria - IMU, Tassa sui Rifiuti – TARI e Tributo sui Servizi 

Indivisibili - TASI;  

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere dal 01.01.2020, 

l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla TARI;  

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02.09.2014 e successivamente modificato con 

deliberazioni di Consiglio comunale n. 2 del 22.04.2015 e n. 10 del 27.04.2016, in parte non più 

applicabile per effetto dell’abrogazione della TASI e l’istituzione della nuova IMU di cui alla Legge 

n.160/2019;  

 

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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”;  

 

ATTESO CHE a decorrere dal 2020 l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti, Ambiente 

(ARERA) interviene nel settore dei rifiuti, in forza dell'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017, 

con funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, esercitate con i poteri 

e le finalità stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481; nello specifico nasce l'obbligo per i 

Comuni di dare attuazione alle nuove disposizioni ARERA per la definizione dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti; 

 

DATO ATTO che i Comuni devono dare attuazione alla nuove disposizioni dell'Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per la definizione dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti e delle componenti tariffarie secondo il Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 
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il periodo 2018/2021”; 

 

CONSIDERATO CHE l'art. 138 del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha abrogato il 

comma 4 dell'art. 107 del D.L 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 

27, il comma 779 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, uniformando il termine degli atti deliberativi TARI al 31 

luglio 2020, quale “termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione”, 

fermo restando il termine del 31 dicembre 2020 per la validazione/approvazione del Piano 

finanziario 2020, così come disposto dal D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Curaitalia”; 

 

CONSIDERATO altresì che la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento, 

al Disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), che proroga al 30 

settembre 2020 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022  

 

CONSIDERATO quanto dispone l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che fornisce 

l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione ed i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO lo schema del nuovo regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti- TARI, che si 

allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, allegato sub. a); 

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”;  

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle 

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente”.;  

 

PRESO ATTO che la Tassa Rifiuti – TARI è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 641 

a 668 e da 682 a 705 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n.147;  

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Di Giunta comunale n. 20 del 05.05.2020; 
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- Di Consiglio comunale n. 13 del 08.05.2020; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2020, sono state 

approvate le Tariffe TARI anno 2020 confermando l’impianto tariffario del 2019 ai sensi dell’art. 

107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 ed è stato stabilito che entro il 31/12/2020 si provvederà alla 

determinazione e all’approvazione del PEF  2020; 

 

RILEVATO che con deliberazione n. 23 del 31/07/2020 il Consiglio Comunale, vista l’emergenza 

sanitaria COVID-19 in corso ha ritenuto necessario intervenire, mediante il differimento dei termini 

di versamento delle rate Tari come segue: 

1. per quanto riguarda le utenze domestiche: 

1^ RATA TARI: Scadenza differita dal 31 maggio 2020 al 16 giugno 2020; 

2^ RATA TARI: Scadenza differita dal 30 novembre 2020 al 16 dicembre 2020; 

1^ RATA TARI ANNO 2021: Scadenza del 16 giugno 2021, comprensiva dell’eventuale 

conguaglio per l’anno 2020; 

2. per le utenze non domestiche: 

1^ RATA TARI: 31 agosto 2020 pari all’acconto del 40% della tassa annua dovuta 

nell’anno precedente; 

2^ RATA TARI: 01 febbraio 2021 relativa al saldo a conguaglio comprensivo delle 

agevolazioni previste dalla legge ed eventuali agevolazioni concesse dall’Amministrazione, 

al fine di alleviare il disagio socio-economico che la situazione di pandemia ha generato; 

 

VISTI i numerosi decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato 

di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo 

variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa, e ritenuto quindi di applicare delle riduzioni 

della tassa in proporzione ai periodi di chiusura delle varie attività non domestiche, così come 

classificate nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

 

TENUTO CONTO che nell’attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà 

comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus 

Covid-19, garantendo in ogni modo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio come dispone l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013; 

 

RICHIAMATA la Delibera Arera n. 158 del 05/05/2020 avente ad oggetto: “Adozione di misure 

urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani 

ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19” che, ferme restando le prerogative attribuite 

dalla Legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito 

misure di tutela per quelle utenze non domestiche, soggette a sospensione della propria attività per 

contrastare l’emergenza da Covid-19; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento Arera n. 158/2020 stabilisce di riproporzionare i 

coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti kd della parte variabile della tariffa (che tiene conto 

della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività) sulla base dei 

giorni di chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice ATECO; 

 

RICHIAMATA la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020 e la nota del 5 agosto 2020; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, nel rispetto dell’obiettivo principale del provvedimento di 

Arera, ovvero quello di mitigare gli effetti negativi sull’economia derivanti dall’emergenza 

sanitaria, di attribuire agevolazioni per l’anno 2020, meglio specificate nel regolamento, in 
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proporzione ai giorni sottoposti a chiusura delle utenze non domestiche desunte dalle dichiarazioni 

presentati dai soggetti e dai limiti temporali di chiusura e di riapertura disposti dai provvedimenti 

nazionali e regionali; 

 

PRECISATO che la concessione delle agevolazioni per sospensione delle attività per 

EMERGENZA COVID-19 è effettuata d’ufficio per le utenze non domestiche sottoposte a chiusura 

secondo i limiti temporali precisati nelle tabelle Allegato A della Delibera di ARERA n. 158/2020 

e per le utenze non domestiche, che hanno presentato la dichiarazione sullo stato di chiusura delle 

attività entro la data della delibera, si terrà conto dell’eventuale ulteriore periodo volontario di 

chiusura per un totale massimo di 4 mesi e comunque entro il 30 giugno 2020;   

 

TENUTO CONTO, altresì,  che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche 

dovranno essere in regola con il versamento del tributo TARI delle annualità precedenti; 

 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno procedere altresì, nel rispetto della disciplina 

legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere 

all’approvazione del regolamento per l’applicazione della TARI allegato a) al presente 

provvedimento;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.05.2020 di approvazione del 

DUP 2020 – 2022; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 del 08/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;  

 

VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del PRO 2020 – 

2022; 

 

RITENUTA propria la competenza in merito all’adozione del provvedimento in oggetto ai sensi 

dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;  

 

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a’ termini dell’art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 

267/’00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;  

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti allegato sub. b) ai sensi dell’art. 239, comma 1 

lettera b) del D.Lgs. n.267/2000; 

 

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 

allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva 

rilievo alcuno;  

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1.  di approvare, per i motivi espressi in premessa e in applicazione dell’art.52 del D.Lgs. 
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n.446/1997 e dei commi da 641 e successivi dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 

il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, che si compone di n. 30 

articoli allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa, allegato sub. 

a); 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 

Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima; 

 

  

3. di dare atto che il regolamento della IUC approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 23 del 02.09.2014 e successive modifiche nella parte relativa alla TARI deve 

intendersi abrogato e sostituito a dal regolamento testé approvato con decorrenza 

01.01.2020;  

 

4. di dichiarare, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI  
 

 

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I 

PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 49 DEL 

D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE. 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

 

 

Data: 22-09-2020 Il Responsabile del Servizio 

 Sbabo Francesca 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data: 22-09-2020 Il Responsabile del Servizio 

 Sbabo Francesca 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

              Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to BERTAGNOLI FRANCO F.to dott.ssa Vizzi Carmela 

 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la 

durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00; 

 

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 

267/00; 

 

Lì,___07-10-2020______________  

 

 Segretario Comunale 

 F.to dott.ssa Vizzi Carmela 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell’art. 

134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 

 

Lì, __29-09-2020______________ 

 

 Segretario Comunale 

 dott.ssa Vizzi Carmela 

 

 

 

Copia Conforme all’originale 

 

Lì 

 Il Funzionario Incaricato 


