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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 63 del 27/07/2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 19:05, nella 
sala convegni del Centro socio-culturale Mons. Caldana, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, 
si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di seconda 
convocazione, sotto la presidenza del Sig. Pierluigi Marcolin e con la partecipazione del 
Segretario Avv. Giuseppe Sparacio.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
1 GIACOMELLO PIER LUIGI X 10 BALLAN CHIARA X
2 MARCOLIN PIERLUIGI X 11 GUARDA CRISTINA X
3 PILOTTO EDOARDO X 12 DOVIGO FRANCESCA X
4 FLORIO FEDERICA X 13 GASPARI GIUSEPPE X
5 DOLIMAN PAOLA X 14 DANI EMANUELE X
6 CARRARO PAOLO X 15 BONATO EDOARDO X
7 LORO BENEDETTA X 16 CIMAN ERICA X
8 ZAMPIERI SIMONE X 17 MIRANDOLA FLAVIO X
9 VIGOLO FAUSTO X

Presenti: 12 Assenti: 5

Sono presenti gli Assessori: Renato Randon, Alberto Bellieni, Roberta Fipaldini, 
Sandra De Marzi e Andrea Castiello.

Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: FLORIO FEDERICA, LORO 
BENEDETTA, BONATO EDOARDO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 
267 e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi, 
invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 - FONDO FINALIZZATO 
ALLA RIDUZIONE DELLA TARI PER LE CATEGORIE ECONOMICHE 
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I Consiglieri Pilotto e Ballan partecipano  alla seduta in videoconferenza in collegamento 
audio e video, conformemente al Decreto del Presidente del Consiglio comunale del 15 
dicembre  2020, n. 1.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l’Assessore Roberta Fipaldini:

Richiamati i seguenti atti emergenziali:
• Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

• Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante 
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»

• Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

• Decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, 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;

• Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con 
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo 
complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e 
turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:
• tra i molteplici effetti sulle UND (utenze non domestiche) provocati dall’emergenza 

epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della 
possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, 
limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni 
sanitarie;

• è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini 
dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive 
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decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività 
o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni;

• le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e 
straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla 
TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette 
limitazioni;
Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, 

in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti 
ed indiretti;

Richiamato l’art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti 
connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali” – Sostegni - bis, che prevede:
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di 

attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello 
stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni 
di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, 
in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro 
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente 
dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 
3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 
aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore 
alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie 
o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli 
oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni 
caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello 
determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, 
ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale 
presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività 
economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità 
di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, 
secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228.”;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.05.2021 con la quale 
sono state approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti in vigore per l’anno 2021;

Visto che con la sopracitata deliberazione veniva disposto di concedere una 
riduzione del 100% della tassa rifiuti, sia sulla quota fissa che su quella variabile, alle 
seguenti categorie:

categoria Descrizione

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA

Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 2 luglio 2021 che testualmente 
recita: “È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di cui 
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad 
alcune categorie economiche», il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto 24 giugno 2021, con il relativo allegato A, è 
pubblicato in questo sito ed è visualizzabile nelle risorse correlate al presente comunicato.”

Dato atto che nell’allegato A) l’assegnazione prevista per il Comune di Lonigo 
ammonta a euro 83.934,75;

Visto che con la sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, al punto 6) 
è stato disposto che, limitatamente all’anno 2021, la Giunta comunale può disciplinare 
criteri e modalità per l’accesso alle riduzioni in favore delle attività economiche colpite 
dalla pandemia da Covid-19 finanziate da risorse a tale scopo trasferite ai Comuni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 24/06/2021 con la 
quale l’Amministrazione Comunale manifestava l’intenzione di concedere le sotto riportate 
riduzioni tariffarie (da applicare sia sulla quota fissa che sulla quota variabile), tenuto 
conto dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette 
sulle diverse attività economiche del territorio comunale che, al fine di snellire e 
semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d’ufficio:

categoria Descrizione Riduzione

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO – 
con esclusione dei locali detenuti da Pubbliche Amministrazioni

100%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 100%
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI – 

limitatamente agli impianti sportivi
100%

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 100%
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 100%
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8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 100%
8a BED&BREAKFAST, AFFITTACAMERE, ATTIVITA' RICETTIVE SU 

UNITA' ABITATIVE
100%

11 UFFICI E AGENZIE – limitatamente alle agenzie operanti nel settore turistico 100%
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
100%

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

100%

17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA

100%

Dato atto che l’ammontare delle sopraindicate riduzioni, ad oggi, è stimato in circa 
euro 83.000,00;

Visto che con decreto-legge n. 99 del 30/06/2021 è stato differito al 31 luglio 2021 
il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari;

Ritenuto opportuno che l’approvazione di dette riduzioni sia sottoposta 
all’approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della 
Commissione consiliare competente del 22.07.2021;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 
21.07.2021, allegato alla presente, di cui forma parte integrante;

Dibattito:
Il Presidente cede la parola all’ass. Fipaldini che interviene come da registrazione.
Il Presidente cede la parola al Capogruppo Gaspari che interviene come da registrazione.
Il Presidente cede la parola alla Capogruppo Dovigo che interviene come da registrazione.
Il Presidente cede la parola alla Capogruppo Loro che interviene come da registrazione.
Il Presidente cede la parola all’Ass. Fipaldini che interviene come da registrazione.
Il Presidente mette ai voti la proposta non essendoci interventi ulteriori con il sotto 
riportato esito.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente 

eseguibile,  stante la necessità di darne attuazione;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
Visto l’articolo 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli dei n. 12 consiglieri presenti, espressi per alzata di 
mano:

D E L I B E R A

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

2) di approvare, limitatamente all’anno 2021, le seguenti riduzioni da applicare alle utenze 
TARI appartenenti alle categorie sottoelencate, da applicare sia sulla quota fissa che 
sulla quota variabile che, al fine di snellire e semplificare il procedimento 
amministrativo, saranno applicate d’ufficio:

categoria Descrizione Riduzione

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO – 
con esclusione dei locali detenuti da Pubbliche Amministrazioni

100%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 100%
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI – 

limitatamente agli impianti sportivi
100%

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 100%
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 100%
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 100%
8a BED&BREAKFAST, AFFITTACAMERE, ATTIVITA' RICETTIVE SU UNITA' 

ABITATIVE
100%

11 UFFICI E AGENZIE – limitatamente alle agenzie operanti nel settore turistico 100%
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
100%

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

100%

17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA

100%

3) di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) sono stimate complessivamente 
in 83.000,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all’art. 6 
del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e, per la eventuale rimanente parte, mediante il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune - ai sensi dell’art. 1, 
comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato 
alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il 
mantenimento degli equilibri di bilancio;

4) di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 21.07.2021, 
allegato alla presente, di cui forma parte integrante.
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Con separata e successiva palese votazione unanime favorevole dei n. 12 consiglieri 
presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

------------------

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio Comunale alle ore 19:38

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Pierluigi Marcolin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Sparacio

Documento sottoscritto con firma digitale

mailto:sportelloweb@comune.lonigo,vi.it
http://www.comune.lonigo.vi.it/
mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

