
Per l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità contabile della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Si attesta la conformità della presente
deliberazione alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforme
all’originale agli atti del Comune.
Li _________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COPIA

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 25-06-2020 Ore 20:00
OGGETTO:
Approvazione tariffe TARI anno 2020 e
modifica delle scadenze di pagamento del
tributo per l'anno 2020.

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

CAPPELLETTO MATTEO Presente
FANTON RITA ELISA Presente
TEZZOT GIORGIA Presente
PELLIZZON STEFANO Presente
MARCHIORI MAURO Presente
BORTOLUZZO TIZIANO Presente
ANTONIAZZI RENZA Presente
SIMONELLA DAVIDE Presente
TUIS MARFA Assente
PARPINEL FLAVIO Presente
TOLLARDO FRANCESCA Presente
TERRIBILE ELISA Presente
CANALI GIUSEPPE Presente
RICATTO LUCA ETTORE Presente
DE STEFANI GIANLUCA Presente
Cibin Cristina Presente
PRATAVIERA SILVIA Presente

  Totale Presenti   16 Totale Assenti    1
Assessori esterni:

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa all’adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA Segretario
Generale del Comune.
Scrutatori:

ANTONIAZZI RENZA
TOLLARDO FRANCESCA
Cibin Cristina
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OGGETTO:Approvazione tariffe TARI anno 2020 e modifica delle
scadenze di pagamento del tributo per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 107 della Legge n. 27 del 24/04/2020 (Legge di conversione del Decreto “Cura Italia” n. 18 del
17/03/2020) il quale dispone tra l’altro che: “il termine per la determinazione delle tariffe TARI e della
tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’art. 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è differito al
30 giugno 2020; 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 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti del PEF per il 2020
ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021”;

Dato atto che, per effetto delle nuove disposizioni contenute all’articolo 148 del Decreto-Legge 19 maggio
2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l’abrogazione del comma 4 dell’articolo
107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto
dell’art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e dell’art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l’approvazione
degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020;

Vista la nota del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente prot. 526/2020 (ns. prot. n. 6904 del 30/05/2020)
con la quale viene trasmesso l'atto di indirizzo n. 1, approvato dal Comitato di Bacino in data 28/05/2020, i
cui contenuti essenziali sono i seguenti:

“In data 30.04.2020 il Comitato di Bacino ha condiviso la proposta di applicazione dell’art. 107 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18 convertito nella L.27/2020;
La deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 “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” reca le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti
derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per
contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, per quanto riguarda le utenze non domestiche il
provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla
base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività.
E' in via di definizione in coordinamento tra gestori e comuni l’elenco delle utenze non domestiche soggette
a chiusura per emergenza COVID-19 ed è in corso l’istruttoria relativa alle riduzioni tariffarie relative agli
articoli 2 e 3 della deliberazione ARERA 158/2020, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti ARERA.
ARERA nelle premesse alla deliberazione 158/2020 evidenzia l’opportunità di rinviare ad un successivo
provvedimento l’individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure
di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico;
A seguito di tale ulteriore provvedimento di ARERA, verrà presentata una proposta di deliberazione
all’Assemblea di Bacino al fine di definire le linee di indirizzo per le riduzioni della tariffa previste dalla
deliberazione ARERA n. 158/2020;
Viene ritenuto necessario che gli enti locali del bacino assumano entro il 31 luglio 2020 una delibera di
consiglio comunale per dare applicazione all’art. 107, comma 5, del Decreto Cura Italia, ovvero approvare le
tariffe del servizio rifiuti adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020.”

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 5 del 12/02/2019 con la quale sono state approvate le tariffe TARI
per l’anno 2019;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Bacino ed in attuazione dell’art. 107, comma 5 della
legge n. 27/2020, di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI in vigore nell’anno 2019, fatto salvo
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l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 che
verrà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021, come consentito dalla norma predetta;

Visto l’art. 17, comma 3, del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti il quale fissa nel 31
luglio, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno le scadenze di pagamento della TARI e dispone la
possibilità di derogare a dette scadenze, qualora se ne ravvisi la necessità, con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno differire la scadenza del 31 luglio, in considerazione della grave crisi economica dovuta
all’emergenza COVID-19 ed anche della necessità di completare l’istruttoria relativa alle possibili
agevolazioni da concedere alle attività economiche che sono state obbligate alla chiusura a causa della
pandemia;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla legittimità ed alla regolarità, tecnica ed amministrativa;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Canali, Cibin, De Stefani, Ricatto), espressi per alzata di mano dai n.
16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Stabilire, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Decreto Cura Italia, che le tariffe TARI adottate per l'anno1)
2019, con deliberazione del C.C. n. 5 del 12/02/2019, saranno applicate anche per l'anno 2020. Si
provvederà comunque 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 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del vigente regolamento, che il versamento della TARI per2)
l’anno 2020 deve essere effettuato in tre rate scadenti rispettivamente il 30 settembre 2020, il 15
novembre 2020 ed il 30 dicembre 2020, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30
settembre 2020;

Di disporre l’inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo3)
fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'Economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Canali, Cibin, De
Stefani, Ricatto), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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