COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.324 del 1 dicembre 2020 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Individuazione dei termini di scadenza della Tassa sui Rifiuti (TARI)
anno 2020 per le utenze non domestiche che rientrano nelle tipologie di
attività individuate dall’art. 1 e 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020 e per
alcune tipologie di utenze domestiche

L'anno 2020 il giorno 1 dicembre , in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza dalla sala Smart
Control Room- Tronchetto - Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l’oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.

P.D. 2020/369

SEDUTA DEL 1 dicembre 2020

N. 324 - Individuazione dei termini di scadenza della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020
per le utenze non domestiche che rientrano nelle tipologie di attività individuate
dall’art. 1 e 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020 e per alcune tipologie di utenze
domestiche
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate di concerto con l’Assessore
all’Ambiente e Città Sostenibile;
Richiamati
l’art. 1 della L. 147/2013 che prevede:
- ai commi 639 e ss., l’istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) - Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- al comma 691 che “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI, componente della IUC ai soggetti
ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti”;
l’art. 1, comma 738, della Legge 160/2019, con cui è stato abolito, a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta comunale IUC di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 in cui si prevede che “al fine di
migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,
per garantire accessibilità, fruibilità, e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale
nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione”
sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei
rifiuti solidi urbani all’Autorità di regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il
comma 528 della medesima legge ed è stato precisato che tali funzioni sono attribuite “con i
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
Viste
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 con cui è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI) e
s.m.i.;
le Delibere di Giunta comunale n. 20 del 28/01/2019 e n. 176 del 05/06/2019 con cui è stato
individuato, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della L. 147/2013, il dott. Luigi Torretti,
Dirigente di Veritas S.p.A., quale funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alla TARI e a quanto
residuo della TARES compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato

approvato il piano tariffario TARI per le utenze domestiche e non domestiche per il 2020;
Visto inoltre che:
VERITAS S.p.A. è società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, del
servizio di gestione della TARI e del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione
del Comune di Venezia dal 1 dicembre 2019 ai sensi della Deliberazione di consiglio comunale
n. 79 del 18 dicembre 2019 la quale ha preso atto dell’allineamento della scadenza
dell’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani al 2038 da parte del
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e affidato in house a VERITAS S.p.A. il servizio di
gestione della TARI fino al 2038;
Viste
- la deliberazione dell’Autorità di regolazione Reti e Ambiente del 31 ottobre 2019,
443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ” e il
relativo Allegato A con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle
entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità di regolazione Reti e Ambiente del 5 maggio 2020,
158/2020/RIF, recante “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”;
Viste altresì
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 2.04.2020 con la quale è stato previsto di
“dare mandato alla Giunta Comunale di adottare provvedimenti, qualora ritenuto necessario
ed anche in deroga alle eventuali previsioni contenute nei singoli regolamenti comunali,
finalizzati a posticipare i termini di scadenza di tributi, tasse, canoni, e tariffe comunali anche
per categorie di soggetti passivi/utenti”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 2 marzo 2020 con la quale è stata deliberata,
quanto alla TARI, la possibilità di versare gli importi in scadenza al 15 marzo entro i termini
della seconda rata (16 maggio) senza sanzioni ed interessi, mantenendo inalterati i termini di
versamento della seconda rata (16 maggio), della terza rata (16 settembre) e della quarta rata
(16 dicembre);
la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 9 aprile 2020 con la quale è stato deliberato di
posticipare la scadenza della seconda rata della TARI dal 16 maggio al 16 giugno, stabilendo
altresì che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti della prima rata effettuati entro
il termine del 16 giugno;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 4 giugno 2020 con la quale è stato deliberato
di stabilire di posticipare al 16 luglio 2020 la scadenza della seconda rata TARI, stabilendo
altresì che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti della prima rata effettuati entro
il termine del 16 luglio 2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 7 luglio 2020 con la quale è stato deliberato
di:

- mantenere le scadenze della prima e seconda rata al 16 luglio e le successive al 16
settembre e al 16 dicembre per le utenze domestiche;
- prevedere la possibilità di un posticipo dei termini di versamento della prima e seconda rata
al 16 novembre in caso di nuclei familiari nei quali si sia verificata, a seguito della
presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione Comunale, una delle
seguenti situazioni all’interno del nucleo famigliare intestatario dell’utenza:
•
•
•

interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a licenziamento avvenuto in data
successiva al 31/12/2019;
accesso agli ammortizzatori sociali (CIG-FIS) a decorrere da marzo 2020;
titolari di redditi da lavoro autonomo di qualunque fattispecie che abbiano visto ridotto
di oltre un terzo il volume d’affari nel periodo marzo/giugno 2020 rispetto allo stesso
periodo dell’anno 2019;

- di prevedere, per le utenze non domestiche non rientranti nelle tipologie di attività
individuate dall’art. 1 e 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020, quale termine di pagamento
della prima e della seconda rata il 16 luglio e le successive al 16 settembre e al 16 dicembre;
- di rinviare ad una successiva deliberazione la definizione della scadenza del termine di
pagamento delle rate della TARI per le utenze non domestiche che rientrano nelle tipologie di
attività individuate dall’art. 1 e 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020;
Dato atto che in esecuzione della citata deliberazione ARERA n. 158/2020 il gestore ha
avviato una attività di acquisizione dei dati per le attività economiche che rientrano nelle
tipologie di attività individuate dall’art. 1 e 2 al fine di determinare il periodo di chiusura e
quindi di applicazione delle relative agevolazioni tariffarie;
Viste:
le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili fino al 31/1/2021;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono state adottate le misure
urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus alla luce dell’emergenza da
COVID-19;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il contenuto del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/11/2020 che ha nuovamente posto delle limitazioni
all’esercizio di alcune attività produttive almeno fino al 3 dicembre 2020;
Ritenuto pertanto necessario,
in ragione di quanto già previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 207/2020 e tenuto
conto delle modalità applicative delle precitate deliberazioni dell’ARERA da parte degli uffici
competenti e del gestore della TARI Veritas S.p.A., nonché di quanto stabilito dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 2.04.2020 citata:

•

per le utenze domestiche rappresentate da nuclei familiari che rientrino nei relativi

parametri individuanti situazioni di difficoltà, prevedere la possibilità di pagare la terza
rata (già in scadenza al 16 settembre) e la quarta rata (in scadenza al 16 dicembre) al
16 gennaio 2021 previa presentazione di apposita autocertificazione;
• per le utenze non domestiche che rientrano nelle tipologie di attività individuate
dall’art. 1 e 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020, in considerazione che la prima
rata risulta essere già stata trasmessa con scadenza iniziale al 16 marzo 2020,
successivamente posticipata e poi sospesa, stabilire:
- di fissare la scadenza della prima rata già emessa al 16 gennaio 2021;
- di emettere gli importi a conguaglio per l’anno 2020 in due rate le cui scadenza sono fissate
al 16 marzo 2021 ed al 16 maggio 2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica favorevole del Direttore della Direzione Progetti Strategici,
Ambientali, Politiche Internazionali e di Sviluppo, del Direttore della Direzione Finanziaria e il
parere di regolarità contabile favorevole del Direttore della Direzione Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. di prevedere, per le motivazioni espresse nelle premesse, per le utenze domestiche
rappresentate da nuclei familiari per i quali, all’interno del nucleo famigliare intestatario
dell’utenza si siano verificate una delle seguenti situazioni:
• interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a licenziamento avvenuto in data
successiva a al 31/12/2019;
• accesso agli ammortizzatori sociali (CIG-FIS) a decorrere da marzo 2020;
• titolari di redditi da lavoro autonomo di qualunque fattispecie che abbiano visto ridotto
di oltre un terzo il volume d’affari nel periodo marzo/novembre 2020 rispetto allo
stesso periodo dell’anno 2019;
la possibilità di posticipare il versamento della terza e quarta rata tari 2020 al 16 gennaio
2021 a seguito della presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione
Comunale;
2. di prevedere, per le motivazioni espresse nelle premesse, per le utenze non domestiche che
rientrano nelle tipologie di attività individuate dall’art. 1 e 2 della deliberazione ARERA n.
158/2020 (i) quale termine di pagamento della prima rata della Tari 2020 già emessa il 16
gennaio 2021 e (ii) quale termine di pagamento delle due rate a conguaglio di quanto dovuto
per il 2020 il 16 marzo 2021 e il 16 maggio 2021;
3. di dare mandato al Gestore della TARI VERITAS S.p.A. di applicare la presente deliberazione;
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000.

DG 324/2020
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

Firmato Digitalmente

