N. 7 del Reg. Delib.

COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto:
DETERMINAZIONE
ALIQUOTE
PER
L'ESERCIZIO
2020,
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO, RELATIVE ALLA
COMPONENTE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).
L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di maggio alle ore 21:00 Solita sala delle
Adunanze previo avviso scritto in data ___________________ notificato in tempo utile ai
Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è
convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito
l'appello risultano:
Nome e Cognome Consiglieri
1 GIROTTO DIEGO
2 MERLIN MARCO
3 LORENZETTO PIERINO
4 STOPPA ERMANNA
5 ZECCHIN ANDREA
6 RIMBANO PAOLO
7 TOSARIN MONICA
8 MANTOVANI GIUSEPPINA
9 SPADON SERENA
10 ZAGATO PATRIZIO
11 CHIEREGATO SILVIA
TOTALE

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X Ass. Giust.
X
X
X
X
X
X
10

1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MONTEMURRO Francesco. Il Sig. Girotto
Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Chieregato Silvia,
Stoppa Ermanna, Tosarin Monica, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
- l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare
di diritto reale) che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
- con delibera n. 19 del 29.08.2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina e l’applicazione
della Imposta Unica Comunale” (IUC);
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e di quelli assimilati;
Visti:
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “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 1º 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”;
CONSIDERATO che:
- l’art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a
tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto
già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente;
- il comma 651, dell’art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe
della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

-

-

-

il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la
descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente
economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in:
costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e
variabili;
il comma 654, dell’art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche
i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche),
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
il comma 704, dell’art.1, della L.147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla
L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette
disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

PRESO ATTO che
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia;
CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020;
PRESO ATTO tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico
Finanziario (PEF) e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente per la validazione, solo
successivamente l’Autorità (Arera) approva il PEF;
PRESO ATTO dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per l’esercizio 2020 e
della predisposizione delle relative tariffe;
VISTO che l’amministrazione comunale di Gavello intende approvare il bilancio di previsione 2020-2022 e
non essendo ancora disponibile il Pef per l’esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizione Arera,
approva in via provvisoria la tariffa della Tari confermando le tariffe dell’esercizio 2019 in applicazione del
comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006;
RILEVATO che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell’anno 2020 da parte del soggetto
gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità, l’amministrazione comunale dovrà rivedere l’impianto
tariffario 2020. D’altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019
non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020;
DATO ATTO inoltre che la TARI 2020 verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza:
- I rata scadenza 16 Luglio 2020 acconto con le tariffe del 2019;
- II rata scadenza 16 Settembre acconto con le tariffe del 2019;
- III rata scadenza 16 Novembre acconto con le tariffe del 2019;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Tutto ciò visto e premesso;
Sentiti gli interventi verbalizzati con l’atto consiliare n. 3 della presente seduta;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 10, voti favorevoli n. 7, contrari n. ---; astenuti n. 3 (Spadon Serena, Zagato Patrizio, Chieregato
Silvia);
DELIBERA
di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:
1. di CONFERMARE in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche che
di seguito si riporta per estratto che verrà utilizzato per l’acconto:

Utenze domestiche
Quota rifiuti
Tipologia

Uso domestico

Quota Fissa

Quota Variabile

€/mq

€/Utenza

1 Un componente

0,4602

73,49

2 Due componenti

0,5369

146,98

3 Tre componenti

0,5917

188,32

4 Quattro componenti

0,6355

238,84

5 Cinque componenti

0,6793

298,55

6 Sei o più componenti

0,7122

344,48

Utenze non domestiche

Quota rifiuti
Cat.

ATTIVITA'

Quota
Fissa

Quota
Variabile

€/mq

€/mq

Tariffa
totale
€/mq

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,641747

0,790556

1,432304

2

Campeggi, distributori carburante

1,130697

1,402075

2,532772

3

Stabilimenti balneari

0,779264

0,967269

1,746533

4

Esposizioni, autosaloni

0,565349

0,704525

1,269874

5

Alberghi con ristorante

1,833563

2,292614

4,126177

6

Alberghi senza ristorante

1,222376

1,522984

2,745359

7

Case di cura e riposo

1,497410

1,862458

3,359868

8

Uffici, agenzie, studi professionali

1,634927

2,036845

3,671773

9

Banche ed istituti di credito

0,870943

1,078877

1,949820

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,512690

1,888035

3,400724

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze

1,986360

2,471651

4,458012

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

1,344613

1,674119

3,018732

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,589088

1,981041

3,570129

14

Attività industriali con capannoni di produzione

1,023739

1,278841

2,302581

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

1,252935

1,560186

2,813121

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

7,395372

9,223933

16,619305

17

Bar, caffè, pasticceria

5,561809

6,933645

12,495453

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

3,162897

3,950457

7,113353

19

Pluri licenze alimentari e/o miste

3,178176

3,952782

7,130958

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

9,259495

11,560725

20,820219

21

Discoteche, night club

2,047479

2,560008

4,607487

2. che la TARI 2020 verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza:
- I rata scadenza 16 Luglio 2020 acconto con le tariffe del 2019;
- II rata scadenza 16 Settembre acconto con le tariffe del 2019;
- III rata scadenza 16 Novembre acconto con le tariffe del 2019;
3. precisare che il versamento delle predette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui
all’art. 6 del Regolamento per l’applicazione della IUC, ovvero mediante l’utilizzo dei modelli di
pagamento preventivamente compilati e trasmessi al contribuente dall’Ufficio Tributi;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis del
d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4 lett. B) del d.l. n. 35/2013, convertito nella
legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con
Nota n. prot. 4033 in data 28.02.2014, esclusivamente con modalità telematica nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale;
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario 2020;
6. di demandare al Funzionario Responsabile del tributo l’attuazione della presente deliberazione;

di dichiarare, con separata votazione, presenti n. 10, voti favorevoli n. 7, contrari n. ---; astenuti n. 3 (Spadon
Serena, Zagato Patrizio, Chieregato Silvia);

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d.lgs. n. 267 del
18/08/2000 e ss.mm.ii.

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 14/05/2020
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE
F.to FINOTTI PAOLO

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 14/05/2020
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to FINOTTI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Girotto Diego

F.to Montemurro Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno
07.07.2020 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi
- art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL
F.to

********************************************************************
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Gavello, li 07.07.2020
IL

********************************************************************
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________
Gavello, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTEMURRO FRANCESCO

