
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) -
RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19.

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre convocato a seguito di regolari inviti,
il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai signori:

Trentini Luca P Padovani Matteo P
Brisighella Marco P Sandrini Sara A
Valenza Marzio P Aprili Anna Chiara A
Stefanini Benedetta A Mazzucato Marco P
Magalini Davide P Signorini Luca P
Bolisani Matteo P Kolade Oluwagbohun Ayomiposi Micheal P
Martini Elisa P

Presenti:   10 Assenti:   3

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all’adunanza il Segretario Di Marco Massimo.

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, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI
TARIFFARIE PER EM,ERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

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

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile
2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari in ordine alla
regolarità tecnica e 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

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

E inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – ultimo
comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 30-09-2020



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

ALLEGATO   ALLA    DELIBERAZIONE    DEL
CONSIGLIO COMUNALE  N. 19 DEL 30-09-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI
TARIFFARIE PER EM,ERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19..

IL SINDACO

Premesso che:
- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), individuando nella Tassa sui rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 668 del citato art. 1 della Legge 147/2013, prevede testualmente: “I comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente natura
corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013), da applicarsi dal 1° gennaio 2016;
- 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 in particolare 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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella presente seduta, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto “Tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARI-C) -
Approvazione tariffe per l’anno  2020 in applicazione dell’art. 107,comma 5, del  D.L. n. 18/2020
convertito con L. n. 27/2020”. con la quale, tra l’altro:
• sono state confermate anche per l’anno 2020, per quanto sopra indicato e in

applicazione dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020, le
tariffe della Tassa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARI-C) approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2020,
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

si dava atto che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà provvedere all’approvazione del 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 di gestione
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;
• è stato stabilito, per l’anno 2020, la riscossione della tariffa sui rifiuti avente natura

corrispettiva avvenga in tre rate alle seguenti scadenze:

la prima rata con scadenza 30 aprile 2020-

la seconda rata con scadenza 31 luglio 2020;-
la terza rata con scadenza 31 ottobre 2020-

Visto comma 660 dell’art.1 della L.147/2013 che testualmente recita: “Il Comune può
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

 Considerato che, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della L.147/2013 l’Ente ha la facoltà,
nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Tari, di deliberare ulteriori riduzioni ed
agevolazioni rispetto alle riduzioni tariffarie di cui al comma 659 del medesimo articolo, che
vengono definite, pertanto, atipiche in quanto la relativa copertura deve essere garantita attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune;

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente natura
corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, e modificato nella presente seduta
con l’introduzione dell’art. 13bis che testualmente prevede:
“Riduzioni tariffarie in caso di gravi eventi straordinari e imprevedibili.
1. In caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura

straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si demanda al Consiglio comunale la possibilità,
in sede di approvazione delle tariffe o con un atto specifico, di determinare esenzioni, riduzioni e
agevolazioni per le utenze colpite dall’emergenza.
2. Tali benefici possono riguardare sia la parte fissa che quella variabile del tributo e il

mancato introito dovuto alle suddette riduzioni sarà iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa
e la relativa copertura sarà assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Le riduzioni o agevolazioni vengono concesse nel rispetto della normativa statale e secondo

i criteri e le modalità stabilite nella delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente comma 1.”.

Dato atto che dalla fine di febbraio 2020 è in atto una situazione di emergenza sanitaria a
livello nazionale e internazionale per diffusione del Covid-19;

Considerato che, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19:
• sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali

per il contrasto e il contenimento del virus;
• che fra le varie misure adottate a livello nazionale per il contenimento del virus vi sono le

misure di sospensione dell’attività di diverse tipologie di utenze non domestiche;

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 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”, con la quale sono state disciplinate riduzioni
sulla quota “variabile” della tariffa sui rifiuti per le utenze non domestiche soggette a sospensione
di attività per l’emergenza Covid-19;

Considerata la necessità di prevedere un intervento più deciso per sostenere quelle attività
che, proprio per le loro caratteristiche di dimensioni e di mercato, si trovano maggiormente in
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difficoltà anche nella fase della riapertura e della ripresa delle attività, in aggiunta ai danni subiti per
la chiusura forzata durante il periodo di lockdown;

Ritenuto necessario prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da Arera, che
permettano all’Amministrazione Comunale di assolvere all’importante funzione di contribuire,
seppure in misura minima, alla salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

Richiamato l’art.1, punto 1.1, della Delibera 158/2020 di Arera che recita : “Ferme restando le
prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni
tariffarie”.; da cui si evince che non è preclusa ai Comuni la facoltà riservata dall’art. 1 comma 660
L.147/2013, di introdurre ulteriori agevolazioni finanziate dal bilancio comunale, e che pertanto è
possibile affiancare alle riduzioni obbligatorie introdotte dall’Autorità, le cosiddette “agevolazioni
atipiche” di competenza dell’Ente

Ritenuto opportuno, ai sensi del sopracitato art. 13bis del vigente Regolamento TARI, stante
l’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha portato notevole difficoltà economica a tutti i settori
delle attività interessate dalla sospensione, di stabilire la riduzione totale della quota “fissa” della
tariffa corrispettivo sui rifiuti, ponendola pari a zero, per l’anno 2020 e limitatamente al periodo di
sospensione, per le utenze non domestiche (contemplate analiticamente nella deliberazione
ARERA n. 158/2020) che, in base alle disposizioni normative in materia, sono state interessate
dalla sospensione dell’attività per il periodo Covid-19 (sulla base delle medesime fattispecie
indicate nella medesima deliberazione ARERA n. 158/2020);

Tenuto conto che, per le medesime attività soggette a sospensione la riduzione della quota
“variabile” è prevista e disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 sopra citata e che, per
ottenere entrambe le riduzioni della tariffa (sia quota “fissa” disposta dal Comune con il presente
provvedimento, che “variabile” disposta da ARERA), le utenze non domestiche interessate aventi
diritto dovranno presentare apposita autocertificazione al gestore (Esa-com S.p.A. di Nogara) con
le modalità dallo stesso previste con proprio prot. n. 7304 del 18/06/2020 (acquisita agli atti del
Comune il 18/06/2020 prot. n. 5932), il quale gestirà l’istruttoria per entrambe le tipologie di
riduzione tariffaria;

Dato atto che le minori entrate incassate dal gestore a causa dell’applicazione della riduzione
disposta dal Comune sulla quota “fissa” della tariffa verranno coperte tramite risorse
appositamente stanziate a bilancio da parte del Comune stesso, mentre il recupero delle somme
relative alla quota “variabile” della tariffa sarà effettuato con le modalità stabilite da ARERA;

 Verificato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/08/2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato lo stanziamento di € 15.000,00 (cap. 341 “Rimborso quota Tari
per chiusura attività per emergenza Covid-19”);, quale intervento da effettuarsi sulla TARI 2020 a
supporto delle utenze non domestiche  che hanno subito maggiori periodi di chiusura per
emergenza Covid-19;

Visto l’art. 138 del D.L. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 ad oggetto “Allineamento
termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020”;

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;
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l’articolo 138 del D.L. n. 34/2020 ha fissato al 30 settembre il termine per l’approvazione del-
bilancio 2020/2022;

P R O P O N E

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

Di prendere atto dell’art. 13bis del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa2)
sui rifiuti avente natura corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013)” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, e
modificato nella presente seduta;

Di stabilire con il presente provvedimento consiliare, ai sensi dell’art. 13bis3)
soprarichiamato, la riduzione totale della quota “fissa” della tariffa corrispettivo sui rifiuti,
ponendo la stessa pari a zero, per l’anno 2020 e limitatamente al periodo di sospensione,
per le utenze non domestiche (contemplate nella deliberazione ARERA n. 158/2020) che,
in base alle disposizioni normative in materia, sono state interessate dalla sospensione
dell’attività per il periodo Covid-19 (sulla base delle medesime fattispecie indicate nella
medesima deliberazione ARERA n. 158/2020);

Di dare atto che per le medesime attività soggette a sospensione la riduzione della quota4)
“variabile” è prevista e disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 sopra citata e
che, per ottenere entrambe le riduzioni della tariffa (sia quota “fissa” disposta dal Comune
con il presente provvedimento, che “variabile” disposta da ARERA), le utenze non
domestiche interessate aventi diritto dovranno presentare apposita autocertificazione al
gestore (Esa-com S.p.A. di Nogara) con le modalità dallo stesso previste con proprio prot.
n. 7304 del 18/06/2020 (acquisita agli atti del Comune il 18/06/2020 prot. n. 5932), il quale
gestirà l’istruttoria per entrambe le tipologie di riduzione tariffaria;

 Di dare atto che le minori entrate previste a causa dell’applicazione della riduzione sulla5)
quota “fissa” della tariffa disposta dal Comune, da riversare al gestore con modalità da
definire con lo stesso, troveranno copertura sul bilancio di previsione 2020-2022 –
esercizio finanziario 2020 per un importo presunto di € 15.000,00 (IVA 10% e tributo
provinciale 5% compresi) al cap. 341 “Rimborso quota Tari per chiusura attività per
emergenza Covid-19”;

 Di dare massima diffusione in merito all’approvazione del presente provvedimento sul sito6)
internet istituzionale del Comune;

 Di comunicare l’approvazione del presente provvedimento a ESA-Com S.p.A. di Nogara7)
(VR), attuale gestore “in house” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, ivi compresa la riscossione della tariffa corrispettivo;

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai8)
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SINDACO
                                                                                                                          Trentini Luca
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Foroni Armanda

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Foroni Armanda

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente IL Segretario
F.to               0 Trentini Luca F.to  Di Marco Massimo

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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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 19 del 30-09-2020

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la

prescritta pubblicazione fino al 23-10-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio 553 in

conformità all’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li
08-10-2020

F.to Foroni Armanda

Allegato alla deliberazione
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

__________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 19 del 30-09-2020

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
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