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COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21 36050 (VI)
Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001

Mod 094 Rev. 02 del 30/06/2020


Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.
34
seduta
del 
29-06-2021

OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 18:45, nella Sede Municipale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

GARBIN PAOLO
Presente in videoconferenza
MUNARI MARILISA
Presente in videoconferenza
PASTORELLO DENISE
Assente
GHIOTTO FABIO
Presente in videoconferenza
FRIGO PAOLO
Presente in videoconferenza
SEBASTIANI SAVERIO
Presente in videoconferenza
MIOLA SIRA
Presente in videoconferenza
SCACCO ANDREA
Assente
CENZI ANDREA
Presente in videoconferenza
MARAN ERIKA
Presente in videoconferenza
PICCO ANTONIO
Presente in videoconferenza
ORLANDI ANNA
Presente in videoconferenza
BRAVO STEFANO
Presente in videoconferenza
	
Assegnati
13

Presenti
  11
in carica
13

Assenti
   2

	Presiede il Signor GARBIN PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste il Segretario comunale Graziani Renato
La seduta è Pubblica



Assiste, collegato in video conferenza, l’Ass. esterno Paolo Centofante.

Dato atto che il presente punto, come l’intera seduta del presente Consiglio Comunale, è trattato in video conferenza nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Sindaco n. 6/6 del 30.03.2020, accertata la qualità del collegamento online che assicura la comunicazione, il confronto tra tutti i componenti e la corretta espressione del voto di ciascuno, dopo la verifica che sono tutti presenti, eccettuati i consiglieri Denise Pastorello e Andrea Scacco, assenti giustificati.

Direi di passare alla successiva approvazione: “Tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) per l’esercizio 2021”. 
In buona sostanza è una delibera che va a braccetto con quella che abbiamo appena approvato, per cui direi di relazionarvi in maniera abbastanza veloce sui contenuti di questa delibera. Non si tratta altro che di approvare la riduzione del 20 per cento della quota variabile per quelle utenze domestiche che utilizzano il composter a casa; l’azzeramento di conseguenza di tutta la TARI 2021 per le utenze non domestiche che appartengono alle categorie che ho già presentato prima: alberghi senza ristorante, negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli, le attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, i ristoranti, le trattorie le osterie, le pizzerie e i pub, i bar, i caffè e le pasticcerie per una somma pari a 40.856.
Come detto, ci riserveremo, se c’è qualcuno che non ha beneficiato, non rientrando in queste categorie di un calo del fatturato, di predisporre un apposito bando per ristorare anche a queste persone la tariffa rifiuti 2021. 
Confermiamo le date per il pagamento della TARI 2021, che restano immutate: il 16 settembre la prima rata, 16 dicembre la seconda rata a saldo. 
È aperta la discussione anche su questa delibera. Prego, consigliere Maran. 

MARAN
Allora la nostra dichiarazione di voto. Riteniamo che la riduzione del 100 per cento dell’imposta dovuta a titolo di TARI per l’anno 2021 per le categorie di cui abbiamo già parlato più volte questa sera, oltre ad essere previsto da un decreto ministeriale, incontri perfettamente quanto avevamo richiesto nel corso della delibera dello scorso anno. Vista la situazione delicata e non positiva, economicamente parlando, post-Covid-19, condividiamo la presente delibera, che va a sgravare in modo netto e tangibile l’applicazione di questa tariffa nei confronti delle attività economiche maggiormente colpite dalla pandemia. 
Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Grazie a lei. Io direi che allora, se non ci sono altri interventi di passare immediatamente alla delibera di ciò che ho anche illustrato. L’unico dettaglio che manca nel contenuto è quello di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel portale (inc.) fiscale come previsto dalla legge e di approvare pertanto nell’anno 1021 le tariffe applicate della TARI, così come riportate nell’allegato A, suddiviso per utenze domestiche e utenze non domestiche. 

Preso atto che nessuno interviene il Sindaco pone ai voti la presente proposta di delibera.

Il Consiglio Comunale
 
Udita la relazione ed il dibattito che precede;
Vista la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2021 di approvazione della manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio 2021;
Precisato che, con la suddetta deliberazione, si è rinviata l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2014 di approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad oggi vigente per la parte relativa all’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Visti:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, come convertito con la Legge n. 69/2021, che ha fissato, limitatamente per l’anno 2021, il termine di approvazione delle tariffe sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti al 30 giugno 2021;
Richiamato il Piano Finanziario per il servizio dei rifiuti per l’anno 2021 approvato con Deliberazione in data odierna;
Esaminati i coefficienti tariffari per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato “A”);
Richiamato l’art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 con il quale viene istituito un fondo ministeriale finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalla restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
Rilevato che la ripartizione del suddetto fondo è oggetto di un decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del citato D.L. 73/2021;
Preso atto che la fondazione IFEL, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, ha pubblicato una stima della ripartizione delle assegnazioni presunte del suddetto fondo ministeriale per ciascun Comune e che il Comune di Sovizzo risulterebbe beneficiario dell’importo di euro 40.856,00;
Ritenuto opportuno, pertanto prevedere la riduzione del 100% dell’imposta dovuta a titolo di TARI per l’anno 2021, per le seguenti categorie di cui al DPR 158/1999, nei limiti delle assegnazioni di cui al paragrafo precedente:
8 / Alberghi senza ristorante
13 / Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
17 / Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22 / Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
24 / Bar, caffè, pasticceria
Tutto ciò premesso,
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti espressi per appello nominale: favorevoli n. 11, contrari n. ///, su n. 11 presenti (assenti n. 2, Pastorello e Scacco), di cui n. /// astenuti
Delibera
  
	di approvare per l’anno 2021 le tariffe applicate per la Tassa sui Rifiuti (TARI), così come riportate nell’allegato “A” suddiviso per utenze domestiche e utenze non domestiche;

di confermare la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico;
di approvare riduzione del 100% dell’imposta dovuta a titolo di TARI per l’anno 2021, per le seguenti categorie di cui al DPR 158/1999, nei limiti delle assegnazioni di cui all’art. 6 del  Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021:
8 / Alberghi senza ristorante
13 / Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
17 / Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22 / Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
24 / Bar, caffè, pasticceria
	di stabilire le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2021:

	la prima rata entro il 16 settembre 2021;

la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2021;
	di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.



Responsabile del Procedimento: DANESE DAVIDE


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 37 del 22-06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.


Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
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34
seduta
del 
29-06-2021

OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
GARBIN PAOLO
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Graziani Renato
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