
COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E FISSAZIONE SCADENZE
DI VERSAMENTO .

L’anno  duemilaventuno  il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 20:30 , a seguito di

convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi

riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria di Prima Convocazione, sotto la

presidenza del Sig, ALBIERO LUCA e la partecipazione del Segretario FINELLI DOTT.

PASQUALE:

Eseguito l’appello è quanto segue:

Presenti n.    9 - Assenti n.    2

LEONARDI ANDREA
Presente in

videoconferenza

Presenti / Assenti

MASTROTTO EMANUELA
Presente in

videoconferenza

CASTEGNARO SARA
Presente in

videoconferenza

COSTANTINI LUCIO RENATO Presente

CRACCO SIMONE Presente

GIROTTO MANOLA Assente

MAROCCOLO ILARIA Assente

CASTEGNARO MARIKA
Presente in

videoconferenza

ALBIERO LUCA Presente

VOLPIANA MARCELLINO Presente

MARINI LUCA Presente

ORIGINALE

Deliberazione n. 22
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Il Presidente ALBIERO LUCA,  riconosciuta legale l’adunanza,  dichiara aperta la seduta.
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Introduce l’argomento l’assessore all’Ambiente dott. Cracco Simone il quale invita la responsabile del
servizio Mazzocco Leila ad una breve relazione

PREMESSO:
- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, ha introdotto l’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate (IMU – TASI – TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute
nei commi da 639 a 705;
- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)  all’articolo 1, comma 738, sopprime la
I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lascia in vigore le disposizioni relative alla TARI dai commi da
641 a 668 della legge 147/2013;
- che il regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica comunale IUC approvato con delibera di C.C.
nr. 13 del 29/04/2014 esecutiva è ancora applicabile per la parte disciplinante la TARI ;

CONSIDERATO che la tari:
- opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares ) di cui all'articolo 14 del
decreto legge n. 201/2011, e abrogato dall'articolo 1 comma 704 della legge 147/2013;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- assume natura tributaria;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

PRESO ATTO:
- che l’art. 1, commi 527-528, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all’ARERA (Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’ambito del
servizio di gestione rifiuti;
- che tale autorità con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario
del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), apportando molte novità al sistema di costruzione del
Piano Economico Finanziario (PEF);
- che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe,
limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato ancorato su
coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio
realizzato sullo specifico territorio;
- che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri
dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla
normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle previste dal
D.P.R. n. 158/99;
- che  al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la
deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo
normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti e tenuto conto che l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 158/1999,
sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei
rifiuti tramite la tariffa;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della tariffa:

- che il Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, già a far
data dal 2013;
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- che con proposta di delibera in data odierna, sottoposta alla approvazione del consiglio comunale è stato
approvato il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti  (TARI);

- che con proposta di delibera in data odierna, sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, è
stato approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021  con un costo
complessivo di € 166.086,78;

CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema puntuale di
raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell’eccessivo costo di realizzazione e della valutazione
dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto
comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello
smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun
detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4
dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull’utenza fondata su
criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto
dei seguenti criteri:

applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della leggea.
n. 147/2013;

scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenzeb.
domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa
e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;

applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;c.

CONSIDERATA La ripartizione dei costi tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND)
riferita all’annualità 2021 è la seguente:

CHE
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- Il Piano Finanziario per l’anno 2021 tiene conto della deduzione del price-cap all’importo totale, in
conformità con le disposizioni ARERA.

- Il costo totale ammissibile, al lordo delle entrate Determinazione Arera n. 02/2020-Drif., è pari a €
166.086,78.

- L’importo considerato per il montante TARI tiene conto delle riduzioni MIUR (Determinazione Arera
n. 02/2020-Drif). Nella relazione di accompagnamento al PEF, alla quale si rimanda, è dettagliato
separatamente l’importo articolato agli utenti.

- Scorporando da tale valore l’importo per le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.
2/DRIF/2020 (- € 795,80) si ottiene il valore del Piano Economico Finanziario per l’anno 2021: €
165.290,98, con la seguente ripartizione:

2021 60,00% 40,00%

% importi da PF UT. DOM. UT. NON DOM.

Tariffa Fissa 28,25% € 46.691,50 € 28.014,90 € 18.676,60

Tariffa Variabile71,75% € 118.599,48 € 71.159,69 € 47.439,79

100,00% € 165.290,98 € 99.174,59 € 66.116,39

CONSIDERATO che sono stati altresì mantenuti i medesimi coefficienti di potenziale produzione dei
rifiuti sia per le UD che per le UND (ka, kb, kc, kd) utilizzati negli anni precedenti , le tariffe risultanti
per le Utenze Domestiche sono:

Mentre le tariffe per le utenze non domestiche sono :
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VISTI:
- il D.L. 14 gennaio 2021, n.2, in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-  il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, di ulteriore proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza
sanitaria;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 31/05/2021  volta a riconoscere agevolazioni a
favore delle utenze non domestiche costrette a sospendere l'attività a seguito dei provvedimenti
governativi o per autonoma scelta del titolare e che è volontà di questa amministrazione riconoscere
sull’intero importo della tariffa (sia variabile che fissa) una riduzione del 25%; su presentazione di idonea
domanda;

VALUTATO che le agevolazioni tari covid-19 alle utenze non domestiche vengono quantificate in
complessivi €  1.500,00  e che il costo di tale intervento sarà finanziato nel  bilancio di previsione 2021-
2023  con iscrizione di avanzo vincolato per legge che deriva dalla perdita figurativa della Tari
riconosciuta nell’ambito del fondo funzioni fondamentali e non utilizzata nell'anno 2020;

PRESO ATTO:

-) che il comma 688 della legge 147 del 27.12.2013, prevede che il comune stabilisca le scadenze di
pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale consentendo il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

-) che non è stato possibile redigere il bilancio di previsione 2021-2023 entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a cui si riferisce il bilancio, e conseguentemente la possibilità di fissare la prima scadenza a
Giugno 2021, unica soluzione che avrebbe permesso il rispetto della prevista semestralità rimanendo
nell’anno di competenza;

-) che l'art.15-bis del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.6.2019, n.58,  prevede
che a decorrere dall’anno di imposta 2020 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 primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno
precedente;
-) della opportunità di introitare comunque entro l’anno corrente la tassa rifiuti, al fine di scongiurare
eventuali conseguenze negative per l’Ente in termini di cassa e ritenuto pertanto per l’anno 2021
prevedere le seguenti scadenze:

Scadenze rate tari
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Entro il 31 ottobre  2021
con possibilità di versamento
unico entro tale data

50% del dovuto per il servizio rifiuti

Entro il 30 novembre  2021 50% del dovuto per il servizio rifiuti

DATO ATTO:
- che  l'articolo 30, comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021  n. 41 convertito in legge  n. 69 del
21.05.2021 così dispone:
" Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i
regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei
provvedimenti relativi alla tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio
bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui
all'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al
comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di gestione di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di
ciascun anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve
essere comunicata entro il 31 maggio  con effetto dal 1° gennaio 2022."

-) che con nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28/02/ 2014, è stata resa
nota la procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

ACQUISITO il parere del revisore contabile;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell’art. 49, i pareri:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di prendere atto dei costi inerenti il servizio igiene ambientale, rilevati nel piano finanziario per l’anno
2021, che il Consiglio Comunale ha approvato al precedente punto all’ordine del giorno della odierna
seduta;

3) di confermare l’articolazione della tariffa rifiuti nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”,
suddividendo la copertura dei costi fissi e variabili, nel modo seguente:

—utenze domestiche: 60%

— utenze non domestiche: 40,00%;

di determinare, dal 01/01/2021, le tariffe come segue:4)

Tariffe domestiche:
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Tariffe non domestiche :

di dare atto che il ruolo emesso nell’anno 2021 avrà le seguenti scadenze 31/10 e 30/11, con5)
possibilità di rata unica entro il 31/10/2021;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda6)
al Regolamento IUC;

7 )di prendere atto della applicazione del tributo provinciale per l'esercizio e la tutela, protezione ed
igiene ambientale nella misura del 5%;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all’articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot.
n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,9)
comma 4, del D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, recante il “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
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Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Favorevoli: 9
Contrari:     0
Astenuti:     0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Con separata e successiva palese votazione, che dà il seguente esito:
Favorevoli: 9
Contrari:     0
Astenuti:     0
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi applicazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal
D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 23 del 16-06-2021 ed allegati alla presente
deliberazione.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario GENERALE
ALBIERO LUCA FINELLI DOTT. PASQUALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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