
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 32 
 

del  10/09/2020 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica 

nel rispetto della normativa in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: P.E.F. E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 -DETERMINAZIONI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala congressi Almerindo Rizzardini in 

località Fusine – Piazza Giovanni Angelini, 2,  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

Consiglieri Pres Ass 

Consiglieri 

Pres Ass 

1 DE PELLEGRIN CAMILLO X  8 ZANETTINI PAOLO X  

2 BRUSTOLON FRANCESCA  X 9 CASAL LISEO X  

3 FAIRTLOUGH AMAPOLA X  10 MOLIN PRADEL ROBERTO X  

4 ARNOLDO DENIS X  11 ARNOLDO PIERLUIGI X  

5 BRUSTOLON ROBERTO X  12 CIPRIAN FEDERICA  X 

6 DAURU' ELISA  X 13 CORDELLA MAX ENRICO X  

7 PELLEGRINI ROMANO X      

    
TOTALI 

10 3 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Rocchi Stefano in qualità di Segretario del Comune. 

Il dott. Camillo De Pellegrin nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso 

nell’ordine del giorno. E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Giuseppe Dorigo.  

  

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,   03/09/2020 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 De Fanti Daniela 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,   03/09/2020 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

   De Fanti Daniela 



 
 

 

 

 

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Fairtlough, la quale si richiama al contenuto della Delibera. 

 
Il Consigliere Arnoldo afferma, per quanto riguarda l’abbassamento delle tariffe per le “seconde 

case”, che chi è proprietario di una seconda casa è immaginabile che abbia delle disponibilità 

economiche e che invece quelle risorse potevano essere utilizzate per soggetti più bisognosi. 

 
L’Assessore Fairtlough afferma che i diversi interventi messi in atto dall’Amministrazione devono 

essere coerenti rispetto alle loro finalità. In questo caso si tratta della tariffa relativa ai rifiuti e chi 

ha le seconde case ha utilizzato molto meno il servizio in questo periodo di emergenza COVID. 

 
Aggiunge che l’Amministrazione, al di là dell’aspetto economico, che non è particolarmente 

significativo, intende dare un messaggio in tal senso e che comunque molte seconde case sono state 

ereditate e son, quindi, di proprietà di persone non particolarmente abbienti..  

 
Il Consigliere Pierluigi Arnoldo chiede se la disciplina introdotta per le seconde case viene 

effettuata automaticamente dal Comune o occorre una richiesta dei contribuenti. 

 
Il Sindaco risponde che, trattandosi di un tributo da pagare a seguito di autoliquidazione, occorre 

una dichiarazione del contribuente di non avere utilizzato per un certo periodo l’abitazione.  

 
Il Consigliere Molin Pradel afferma che durante l’emergenza COVID vi è stato comunque un 

rilevante afflusso di proprietari di seconde case e che quindi non è scontato che tali proprietari 

  abbiano usufruito in misura minore del servizio. Ribadisce che il gruppo di minoranza non è 

favorevole a questa decisione dell’Amministrazione. Si augura che vengano intraprese specifiche 

iniziative di aiuto alla persone in difficoltà con risorse dello Stato. 

 
Il Sindaco ribadisce che le seconde case sono comunque un “valore” per il Comune. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO  

 Che l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, stabilisce che a decorrere dall’anno 

2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 Che l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 

sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

 Che i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della precedente 

disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 

660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare; 

 Che i commi 683 e 683 bis dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i recitano:  

 683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lette 

ra b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili.” 



 
 

 

 

 683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti 

della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”  

 che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza 

domestica e non domestica;  

 che con la deliberazione n. 59 del 30/12/2019 contestualmente all'approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 sono stati confermati per l'annualità 2020   il piano economico finanziario 

redatto secondo lo schema di classificazione dei costi del DPR 158/99 nonché le tariffe applicate 

nell'annualità 2019, in base al DL. n. 124 del 26/10/2019, alla deliberazione ARERA (Autorità di 

Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) n. 443/2019  e dall'IFEL con note del 9 e 12/12/2019; 

RILEVATO che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della richiamata Legge 147/2013 “Il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” ; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 652 il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 

del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, si può 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. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia; 

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1, “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 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”; 

 

VISTA la legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le 

competenze dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di 

regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema 

di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in 

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico 

finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse; 

 

RILEVATO che, nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato 

dall’approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione, n. 

351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento n. 352/2019 recante 

disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che 

hanno portato all’emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 

31 ottobre 2019; 

 



 
 

 

 

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 

il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la 

modalità dei prevede: 

- la proposta del gestore del servizio rifiuti; 

- la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di 

scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, 

di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011; 

- l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti; 

 

RILEVATO 

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla 

riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la 

nuova previsione del comma 683 bis che prevede “In considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al 

comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe 

e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati”; 

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 

convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all’articolo 107 si prevede, al 

comma 5, che 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 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 per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre 

anni, a decorrere dal 2021; 

-per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto 

rilancio), all’articolo 148 si dispone l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della 

TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l’abrogazione del 

sopra citato comma 4 dell’articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013; 

 

CONSIDERATO CHE  

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di 

riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 

2018; 

- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosidetto 

provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado 

di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di 

rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19; 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto predisporre il nuovo PEF 2020 - come da prescrizioni 

ARERA e sulla base di dati attualizzati - entro la data del 30 dicembre 2020 e di confermare  quanto 

stabilito nella deliberazione di Consiglio n. 59 del 30/12/2019 mantenendo le tariffe TARI per 

l’anno 2020 uguali all'anno 2019 (approvate con delibera di Consiglio n. 53 del 21.12.2018)  e 

formulate a copertura dei costi 2019, con l'applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal 

medesimo articolo 107 ed esplicitato nella deliberazione ARERA 238/2020; 

VISTO, inoltre, l’eccezionale momento di difficoltà economica che l’intero Paese sta vivendo, 

dallo scorso mese di febbraio, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19 che ha 



 
 

 

 

comportato la chiusura di temporanea di molte attività operanti sul territorio con pesanti ricadute di 

carattere economico anche all’interno del nostro Comune; 

VISTI i provvedimenti governativi e regionali che si sono succeduti per fronteggiare la 

summenzionata situazione di emergenza :  

 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli 

uffici degli enti impositori;  

 il D.L 25 marzo 2020, n. 19;  

 il DPCM dell'1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché 

la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti  

 il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;  

  il DPCM 26 aprile 2020 contenete ulteriori disposizioni in merito alla chiusura delle attività 

produttive;  

 il DPCM 17 maggio 2020;  

 le ordinanze del presidente della giunta regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020, 44 del 3 

maggio 2020, 45 del 3 maggio 2020, 46 del 4 maggio 2020, 48 del 17 maggio, 49 del 18 maggio, 50 

del 23 maggio 2020, 55 del 29 maggio, 56 del 4 giugno 2020; 

VISTA, altresì, la delibera ARERA 158/2020/R/rif del 5 maggio 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, che  individua:  

- all’articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle 

attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al 

decreto; 

- all’articolo 2, le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a 

sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione 

temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al 

decreto; 

 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto La facoltà di disporre riduzioni del 

prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19 dalla quale emerge l’ampia 

potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell’articolo 1 della legge 

147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, 

possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2020; 

 

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio 

da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede 

l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i 

maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell’emergenza 

sanitaria; 

 

RILEVATA, la volontà dell’amministrazione di sostenere le utenze non domestiche che durante 

l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai vari provvedimenti 

emanati dal Governo o hanno chiuso volontariamente le proprie attività, senza possibilità di 

produrre rifiuti, attraverso il riconoscimento di un’agevolazione/riduzione maggiore, per alcune 

categorie, rispetto a quella derivante dall’applicazione della summenzionata delibera ARERA 

158/2020 ovvero con il riconoscimento di una riduzione totale del 25% sulla parte variabile della 



 
 

 

 

tariffa a tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle utenze destinate a supermercato, vendita 

di generi alimentari, macellerie, farmacie, tabaccherie, edicole e ortofrutta. Per le utenze stagionali 

la riduzione è rapportata all'attività esercitata nel periodo considerato (marzo-maggio); 

 

RITENUTO, in ragione della necessità di contribuire al sostegno economico dell’unica casa di 

riposo presente nel territorio comunale particolarmente colpita dall'emergenza sanitaria anche oltre 

il periodo di lockdown e per la sua funzione di centralità nel sistema socio-assistenziale della Valle, 

di esentare l'utenza non domestica “Casa di Soggiorno "A.Santin"  dalla tariffa TARI dovuta  per 

l'anno 2020; 

 

CONSIDERATA l'impossibilità, causata dalle limitazioni legislative di spostamenti al di fuori del  

Comune di residenza, di usufruire delle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, di 

prevedere l'aumento, per il solo anno 2020, dal 10% al 15% della riduzione prevista dal 

regolamento comunale  articolo 52 lett. d);  

 

RITENUTO di far fronte alla sopra citata riduzione del gettito da tributo TARI con altre risorse del 

bilancio al fine di conciliare l’esigenza di introdurre riduzioni specifiche o esenzioni temporanee 

per supportare le attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali –già in 

grave difficoltà economica- , con quella di non incrementare il prelievo su altre utenze che 

conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale del costi del servizio; 

 

DATO ATTO che  l'ammontare di tutte le riduzioni del tributo TARI a carico del bilancio  previste 

dal regolamento e dalla presente delibera viene quantificato presuntivamente in complessivi euro 

54.000,00; 

 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) 

relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 

del 18/05/2016, in particolare l'art. 52 "Altre riduzioni"; 

 

RILEVATO che a norma dell’art 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 “Il comune può 

deliberare, con regolamento di cui all'articolo 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.  

 

RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce di quando specificato in premessa, di introdurre una 

specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, obbligate a chiudere 

temporaneamente le loro attività a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID 19 con conseguenti 

pesanti ricadute economiche, modificando l’art 52 e aggiungendo il comma 1 bis) come da allegato 

sub A);  

 

VISTO l'art. 54 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 relativo al regime quadro della disciplina degli aiuti; 

 

CONSIDERATO altresì l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all’allegato 1 al 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale 

prevede: 

All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

“uffici, agenzie”; 

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

“banche, istituti di credito e studi professionali” 



 
 

 

 

 

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino delle Dolomiti benché costituito non risulta essere ancora 

operante ai fini dell’applicazione del MTR 443/2019 e che pertanto le relative funzioni sono di 

competenza del comune che non ha ancora concluso la formazione del PEF conforme alla citata 

deliberazione ARERA; 

 

VISTO l’articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione 

della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da 

COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi 

pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 al 31 Luglio 2020, successivamente diventato 30 settembre ad opera del DL 

34/2020; 

 

VISTO l’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in 

materia di “efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali” il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo 

dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

precise regole sull’efficacia delle delibere adottate dal 2020; 

 

RILEVATO che, ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 

2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide 

sull’applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione 

dell’operare del meccanismo di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del 

quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della 

presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell’articolo 

107 del dl 18/2020; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

Acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 della norma predetta; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 (Consiglieri Molin Pradel Roberto – Arnoldo Pierluigi – 

Cordella Max Enrico)  

  

DELIBERA 

 

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

 

2) di dare atto  che, ai sensi dell'art. 107 del DL 18/2020, entro il 31/12/2020 si procederà alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per 

l'anno 2020 e che l'eventuale differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati 



 
 

 

 

per l'anno 2019 saranno oggetto di conguaglio sugli anni successivi, a decorrere dal 2021, ai sensi 

della deliberazione ARERA n. 238/2020; 

 

3) di confermare, come previsto nella  propria precedente deliberazione n. 59 del 30/12/2019, le 

tariffe TARI per l’anno 2020 equivalenti alle tariffe adottate per l’anno 2019 approvate con  

deliberazione consiliare n.53 del 21 dicembre 2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, 

comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente 

riportate nel prospetto allegato sub B) che forma parte integrante e sostanziale di detto 

provvedimento, con l'aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali; 

 

4) di integrare, alla luce delle pesanti ricadute economiche provocate dall’emergenza 

epidemiologica COVID -19, il regolamento comunale IUC - in materia di TARI approvato con 

delibera del Consiglio comunale n. 11 del 18/05/2016, modificando l’art 52 e aggiungendo il 

comma 1 bis) come da allegato sub A), in modo da prevedere, per il solo anno 2020, la riduzione di 

tariffa di cui ai successivi punti ai sensi e per gli effetti di cui art. 1 comma 660 della legge 27 

dicembre 2013 n. 147;  

 

5) di riconoscere - per le motivazioni espresse in premessa - alle utenze non domestiche la cui 

attività è rimasta sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione 

dell’emergenza COVID-19 o per una chiusura volontaria delle attività economiche in conseguenza 

all'emergenza COVID 19, una riduzione del 25% da applicare sulla parte variabile della tariffa a 

tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle utenze destinate a supermercato, vendita di generi 

alimentari, macellerie, farmacie, tabaccherie, edicole e ortofrutta. Per le utenze stagionali la 

riduzione è rapportata all'attività esercitata nel periodo considerato (marzo-maggio); 

 

6) di riconoscere all'utenza non domestica costituita dalla casa di riposo "A.Santin" l'esenzione 

della tariffa TARI dovuta  per l'anno 2020 in ragione della necessità di contribuire al sostegno 

economico dell’unica casa di riposo presente nel territorio comunale particolarmente colpita 

dall'emergenza sanitaria anche oltre il periodo di lockdown e per la sua funzione di centralità nel 

sistema socio-assistenziale della Valle; 

 

7) di aumentare, per il solo anno 2020, la riduzione prevista dal Regolamento comunale che 

disciplina la TARI art. 52 lett. d 

 

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 % della parte fissa e della parte variabile 

e per il solo anno 2020 l'aumento della riduzione al  15%; 

 

8) di dare atto che gli oneri per le riduzioni previste dal regolamento e dalla presente deliberazione, 

quantificati presuntivamente in complessivi euro 54.000,00, troveranno copertura nell’ambito degli 

stanziamenti di bilancio allocati al tit.1 Missione 09 , Programma 03, del bilancio di previsione 

2020; 

 

9) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente l’onere di provvedere agli 

adempimenti conseguenti;  

 

10) di stabilire inoltre che il pagamento della TARI per l’anno 2020 debba avvenire in due  rate 

annuali distinte scadenti, rispettivamente, al 16 ottobre e il 16 dicembre 2020 , fatta sempre salva la 

facoltà di provvedere in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di pagamento;  

 



 
 

 

 

11) di stabilire che il tributo Tari per l’anno 2020 deve essere versato al Comune di Val di Zoldo  

mediante modello F24 allegato all’avviso di pagamento che verrà emesso direttamente dal Comune 

di Val di Zoldo;  

 

12) di dare atto che il P.E.F. 2020 del servizio rifiuti verrà redatto con le nuove modalità entro il 31 

dicembre 2020, con recupero sugli esercizi successivi dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti 

dal P.E.F. per il 2020 e quelli determinati per l’anno 2019; 

 

13) di precisare che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 

5% fissata dalla Provincia di Belluno con Atto del Presidente n. 153 del 21/11/2019;  

 

14) di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, 

secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata 

dal comma 15-ter del citato art. 13.  

 

CON VOTI favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 (Consiglieri Molin Pradel Roberto – Arnoldo Pierluigi – 

Cordella Max Enrico)  

 

D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE la presente delibera  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134 - quarto 

comma - del D.lgs. 267/2000. 

 



 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. De Pellegrin Camillo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Rocchi Stefano 
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