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OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107,
COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, E
DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

Il giorno  ventitre del mese di luglio  duemilaventi, alle ore 20:10 presso la Sala Convegni di
Palazzo Danielato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

Assume la Presidenza PERAZZOLO SABRINA.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ROSSETTI GIANLUIGI.
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:

I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE

TOMMASI HENRI P PERAZZOLO SABRINA P

CROCCO HEIDI P ORLANDIN ANDREA P

FABIAN ELISA P ARMAROLLI LISA P

FONTOLAN PAOLO A MUNARI PIERFRANCESCO P

BERGANTIN FABRIZIO P FAVA ROBERTA P

BARACCO LORENZO P PARISOTTO PIER LUIGI P

TASSO CHIARA P BRAGA MAURIZIO A

FREZZATO CINZIA P PASQUALI EMANUELE A

VIOLA FRANCESCO P

TOTALE PRESENTI   14 ASSENTI    3

Il Presidente PERAZZOLO SABRINA, constatato il numero legale degli intervenuti, previa
designazione a scrutatori dei consiglieri

TASSO CHIARA

FREZZATO CINZIA

ARMAROLLI LISA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del
giorno.
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L’assessore al bilancio, Andrea Orlandin, propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art. l, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a-
decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue
componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27-
dicembre 2019, A decorrere dall'anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639-
nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti
l’istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano
la TARI;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa
alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
i criteri di determinazione delle tariffe;1.

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;2.

la disciplina delle riduzioni tariffarie;3.

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4.

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,5.

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il regolamento comunale componente TARI adottato con delibera di Consiglio comunale n.
17 del 09/05/2014;

RILEVATO CHE:
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 2008198/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del l9 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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. l, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019-
alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, "nelle
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione
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delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità [….], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e1b del medesimo
allegato 1";
ai sensi dell'art. l, 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 l “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”;
la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga",-
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti,
anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno-
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:
legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo l, 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;
nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due-
importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 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 352/2019 recante disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato
all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre
2019;
la deliberazione 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 costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto
dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
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 D.L. 138/2011;
l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti
coinvolti;
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la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 "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" ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19. Le
disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020, con la quale ARERA aveva
richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al
fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e
di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili
rilevanti di finanza locale. Con tale deliberazione ARERA interviene sulla disciplina dei
corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di
tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli
effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o
locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-
19
;
la successiva deliberazione 238/2020 ARERA introduce ulteriori misure per la copertura-

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 sempre con riferimento
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

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 che:
al comma 2 “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di
legge”. Ante conversione il termine era al 31 maggio 2020;
al comma 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre
2013, n.l47, è differito al 30 giugno 2020”;
al comma 5 “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 19 maggio 2020 n. 34-
(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 l07 del DL 18/2020 e del
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comma 683 bis della Legge 147/2013;
in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18-
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. l, comma 683, della
Legge 27/12/2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di
TARI e del bilancio di previsione è pertanto ora stabilito al 31 luglio 2020;

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 (metodo MTR);
le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della-
pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto 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 prodotti e dei
nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
la situazione descritta al punto precedente e la particolare criticità socio-economica venuta a-
delinearsi, comporta la necessità di procedere con interventi di riduzione e di agevolazione
TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA (deliberazioni 158/2020 e 238/2020) sia delle
indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà regolamentare agli stessi conferita;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147 che testualmente recita: “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”.

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato
comma 5 dell'articolo l07, rinviando l'approvazione del piano finanziario TARI al termine ultimo
del 31/12/2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe
2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto
dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 “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 l, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore
delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle la, lb 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 alla deliberazione;

TENUTO CONTO che:
nella citata deliberazione 158/2020 di ARERA sono definite le linee di indirizzo per
l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività (categorie del DPR
158/99) per le quali procedere con la riduzione della sola quota variabile della tariffa (sulla
base delle categorie di cui alle tabella della deliberazione ARERA), i termini e le modalità
per la presentazione, per il 2020, da parte degli utenti delle autodichiarazioni, nelle forme di
cui al DPR 445/2000, utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni, gli indirizzi per
determinare le modalità della copertura finanziaria di tali agevolazioni;
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la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota
variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da
ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020;
ARERA ha poi ritenuto, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico
e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fornitori del servizio,
che sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi
volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non
domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare tenuto
conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della
valutazione dei costi efficienti;

RITENUTO 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 a tutte le utenze che hanno senz’altro subito
effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo per contrastare il diffondersi
dell'emergenza sanitaria;
il risultato dell’intervento ARERA sulle agevolazioni da emergenza COVID-19 è, nel-
complesso, inadatto ad intercettare i bisogni minimi delle utenze non domestiche colpite dalle
chiusure forzate di questi mesi, di fatto indifferente agli effetti economici di più ampia portata
del lockdown sulle stesse utenze. La mera applicazione delle “regole tecniche” contenute nella
delibera 158 non risolve dunque i problemi dei Comuni, cioè dei soggetti su cui grava la
responsabilità di agire in emergenza per assicurare la vicinanza delle istituzioni ai settori
economici e alle famiglie, in quanto responsabili politici e amministrativi della gestione di un
prelievo locale specifico, in larghissima maggioranza costituito da un tributo proprio;

TENUTO in considerazione che stiamo assistendo in questi giorni ad uno scenario economico
particolarmente deteriorato, il PIL ha subito una contrazione di entità eccezionale indotta dagli
effetti economici dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e dalle misure di contenimento ad
essa collegate.  L’incertezza sulle ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19 è molto
elevata: in Italia il PIL ha registrato una flessione del 4,7 per cento nel primo trimestre 2020.
Le indicazioni finora disponibili suggeriscono una contrazione dell’attività economica ancora più
intensa nel secondo trimestre, particolarmente severa nei servizi, cui dovrebbe far seguito un
recupero nella seconda metà dell’anno.
I tempi e l’intensità della ripresa dipenderanno da diversi fattori, la cui evoluzione è difficilmente
prefigurabile: la durata e l’estensione del contagio, l’evoluzione dell’economia globale, gli effetti
sulla fiducia e sulle decisioni di spesa dei cittadini e di investimento delle imprese, eventuali
ripercussioni finanziarie; molto dipenderà anche in misura rilevante dall’efficacia delle politiche
economiche introdotte.
Auspicando non si verifichino poi scenari più severi che condurrebbero ad ipotesi più pessimistiche.
Sviluppi negativi potrebbero manifestarsi per esempio a seguito: del protrarsi dell’epidemia, con la
necessità di contrastare possibili nuovi focolai, con ripercussioni sulla fiducia e sulle decisioni di
spesa dei cittadini e di investimento delle imprese; di cali più consistenti nel commercio mondiale e
strozzature alle catene globali del valore; di un ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie.
Tra le varie componenti, la spesa delle famiglie ha risentito principalmente delle limitazioni
connesse ai provvedimenti di sospensione delle attività e della contrazione del reddito disponibile
conseguente al calo dell’occupazione, seppure in alcuni casi attenuata da alcune misure di sostegno
messe in atto dal Governo.

ATTESO CHE:
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le riduzioni che si intende adottare andranno pertanto necessariamente oltre i perimetri
indicati dalla deliberazione ARERA 158/2020, e avranno efficacia chiaramente per il solo anno
2020, essendo finalizzate a contenere i profondi disagi patiti dalle diverse utenze TARI, in
ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico derivante dall’emergenza
epidemiologica collegata al COVID-19;
tali agevolazioni sono da considerarsi come “riduzioni atipiche” di tariffa, ovvero

agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti (così sono definite dal
MEF nelle Linee Guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe
del 2013). Esse devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.;

VISTE al riguardo anche:
la relazione politica da parte dell’amministrazione comunale, acquisita al protocollo n. 10129 in-
data 14/07/2020, allegato “B” alla presente deliberazione;
la nota di chiarimento ANCI IFEL in data 24/04/2020, ad oggetto: “La facoltà di disporre-
riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;
la nota di approfondimento ANCI IFEL in data 31/05/2020, ad oggetto: “La delibera ARERA-
n.158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla
tariffa corrispettiva”;

RITENUTO, per questo, sempre in conseguenza della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, di introdurre per il solo anno di
imposta 2020, a norma dell’art. 13 del regolamento comunale TARI le seguenti ulteriori riduzioni
ed esenzioni:
riduzione del 40% della tariffa per tutte le utenze DOMESTICHE iscritte a ruolo;a)
esenzione completa dal versamento della tassa per tutte le utenze NON DOMESTICHE iscritteb)
a ruolo ad esclusione delle categorie:
Banche, Poste ed Istituti di credito;
Supermercati generi alimentari con superficie di vendita superiore ai 250 mq;

DATO ATTO che l’onere finanziario derivante dalle suddette riduzioni ed esenzioni, sulla base
delle stime effettuate dall’ufficio, ammonta a circa € 998.510 di minori entrate al Capitolo di
bilancio 500 “TARI” e che tale somma sarà finanziata con fondi derivanti da risorse proprie del
bilancio comunale e troverà le seguenti coperture:

per € 692.296,00 quali economie al titolo IV della spesa “Rimborso prestiti”, da-
rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti di cui alla delibera G.C. n. 45 in data
26/05/2020;
per € 104.747,00 quali economie al titolo IV della spesa “Rimborso prestiti”, da-
sospensione quota capitale, di cui all’art. 112 del D.L. 17/03/2020 n. 18, dei mutui trasferiti
al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
per € 201.467,00 mediante economie di gestione nei servizi dovute all’emergenza-
epidemiologica da COVID-19 al titolo I della spesa corrente;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 - (Modifiche all'allegato l 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:

le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dallea)
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seguenti: "uffici, agenzie";
le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:b)
"banche, istituti di credito e studi professionali";

RITENUTO, inoltre, di ridefinire con il presente provvedimento anche i termini di emissione degli
avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2020 mediante la seguente cadenza temporale:

1̂ rata – 1 settembre 2020-
2̂ rata -31 ottobre 2020-
3̂ rata - 31 dicembre 2020-

con possibilità di versamento in unica soluzione entro la data del 1 settembre 2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8,
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale 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";

VISTO l'articolo  107, comma 2, del D.L. 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 l , del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del
30/04/2019 n. 34 il quale prevede 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 è 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
al
l
’IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 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 è 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";

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 3 in data 28/03/2019 di approvazione del Piano Economico
Finanziario e di determinazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2019, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle
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utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in
conformità a quanto previsto dall'art. l comma 654, legge. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espressi dai Responsabili del
Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n.
267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di
deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo
potenziale e l’insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile
firmatario dell’atto medesimo sia in capo all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma l, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 17/07/2020 dalla 1̂
Commissione Consiliare;

DELIBERA

di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;1.

di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con2.

deliberazione del C.C. n. 3 del 28/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107,
comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da prospetto allegato “A” alla presente
deliberazione;

di dare atto che per il solo anno 2020, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato3.

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare
n. 17, in data 09/05/2014, oltre a quelle già previste si rendono applicabili, le seguenti ulteriori
riduzioni ed esenzioni tariffarie TARI collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
riduzione del 40% della tariffa per tutte le utenze DOMESTICHE iscritte a ruolo;a)
esenzione completa dal versamento della tassa per tutte le utenze NON DOMESTICHEb)
iscritte a ruolo ad esclusione delle categorie:
Banche, Poste ed Istituti di credito;
Supermercati generi alimentari con superficie di vendita superiore ai 250 mq;

di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comporteranno, nel loro complesso, un minor4.

introito al Capitolo 500, a titolo di TARI, stimato complessivamente pari ad € 998.510,00 con
incidenze così ripartite:
per € 547.820,00 ascrivibili alle riduzioni applicabili alle utenze DOMESTICHE (54,86%-
dei minori introiti);
per € 450.690,00 ascrivibili alla esenzione applicabili alle utenze NON DOMESTICHE-
(45,14% dei minori introiti);

e che tale somma complessiva sarà finanziata con risorse proprie derivanti dal bilancio
comunale e troverà le seguenti coperture:
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per € 692.296,00 quali economie al titolo IV della spesa “Rimborso prestiti”, da-
rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti di cui alla delibera G.C. n. 45 in data
26/05/2020;
per € 104.747,00 quali economie al titolo IV della spesa “Rimborso prestiti”, da-
sospensione quota capitale, di cui all’art. 112 del D.L. 17/03/2020 n. 18, dei mutui trasferiti
al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
per € 201.467,00 mediante economie di gestione nei servizi dovute all’emergenza-
epidemiologica da COVID-19 al titolo I della spesa corrente;

di stimare, nell’ambito dell’importo complessivo di cui al precedente punto 4., in circa €5.

120.000,00 la quota parte di minore entrata derivante dall’applicazione dei criteri di riduzione
introdotti da ARERA tramite la propria deliberazione n. 158/2020;

di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,6.

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%,
così come fissato dalla Città Metropolitana di Venezia;

di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del D.L. 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si7.

procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito nei successivi tre anni, a decorrere dal 2021;

di dare atto di indirizzo che per il prossimo triennio, una quota di circa € 400.000,00 derivanti8.

dalla rinegoziazione dei mutui, - di cui alla citata deliberazione G.C. n. 45/2020 e dalla
sospensione quota capitale dei mutui trasferiti al MEF, - sarà destinata ai conguagli di cui al
precedente punto 7. e a quelli derivanti dall’applicazione del nuovo metodo tariffario MTR di
cui alla deliberazione ARERA 443/2019, anche in considerazione della pressochè certa
incidenza su di essi di cause riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto;

di dare atto di indirizzo che a partire dall’anno di imposta 2021 tutte le risorse non utilizzate per9.

gli scopi sopra citati saranno destinate ad una nuova riduzione tariffaria a carico del bilancio
comunale (ex art. 1, comma 660, Legge 147/2013) con destinazione delle riduzioni, in
proporzione, del 45% delle risorse disponibili per le utenze NON DOMESTICHE, e del 55%
delle risorse disponibili per le utenze DOMESTICHE ;

di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per10.

la TARI dovuta sull'anno 2020 mediante la seguente cadenza temporale:
1̂ rata – 1 settembre 2020-
2̂ rata -31 ottobre 2020-
3̂ rata - 31 dicembre 2020-
con possibilità di versamento in unica soluzione entro la data del 1 settembre 2020;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente11.

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;
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di provvedere ad inviare copia del presente provvedimento all’Autorità d’ambito – Consiglio di12.

Bacino Venezia Ambiente.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica ed
in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e
dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di
interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al
Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo all’istruttore, come da attestazione del
medesimo in atti:
di Regolarita' tecnica: Favorevole

Lì, 13-07-2020 Il Responsabile del Settore
F.to  RAVARO DANIELE

_______________________________

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile ed
in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e
dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di
interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al
Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo all’istruttore, come da attestazione del
medesimo in atti:
di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 13-07-2020 Il Dirigente del Settore
F.to  GIROTTO LUIGI MARIA

_______________________________

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola all'Assessore Orlandin che legge il deliberato
Dato atto che  non vi sono interventi, il Presidente pone in votazione l'argomento che ottiene i
seguenti voti espressi per alzata di mano:
Voti favorevoli 9, astenuti nessuno su n. 9 Consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti espressi per alzata di mano,
favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
T.U. 267/2000.
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Il Presidente comunica infine che i Consiglieri Crocco, Baracco e Armarolli sono passati al Gruppo
"Siamo Cavarzere" e che il capogruppo è Lorenzo baracco.

Il Consiglio si conclude alle ore 23:05



F.to  BARDELLE BARBARA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
F.to  PERAZZOLO SABRINA

CAVARZERE, Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì,_________________________________         IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 1056  reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi dal:

           06-10-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROSSETTI GIANLUIGI



L’Amministrazione Comunale presenta le considerazioni che stanno alla base 
della presente manovra. 

Il Coronavirus ha inciso profondamente nelle nostre vite, sconvolgendo quelle 
che erano le nostre abitudini, i nostri affetti, il nostro lavoro. Il Governo ha 
tentato di arginare questa gigantesca crisi sanitaria con un crescendo 
esponenziale di provvedimenti, anche restrittivi a partire dal  23 febbraio 2020 
quando  il Presidente del Consiglio, ha firmato il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 di 
attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia 
e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus 
fino ad arrivare al Lockdown totale con le chiusure delle attività commerciali ed i 
divieti di spostamento di cui all’ Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della 
Salute. 

I Comuni, quali enti territoriali più vicini ai propri cittadini, si sono trovati a 
toccare con mano le difficoltà di una situazione senza precedenti, testimoniata 
dalle innumerevoli richieste di aiuto, provenienti tanto dalle categorie 
commerciali, quanto dai privati cittadini, ed in un primo momento le risposte 
possibili sono state ricercate nei differimenti dell’imposizione (Cosap, IMU, Tari, 
Pubblicità) e successivamente nell’aiuto alla ripartenza delle attività commerciali 
con l’aumento gratuito ed immediato dei plateatici e nella pronta risposta per i 
più bisognosi tramite buoni pasto o altri sussidi di natura sociale. 

Nel tempo trascorso tra la fine di febbraio e la fine di giugno la complessa 
situazione normativa nazionale si è andata chiarendo anche in termini di leve 
operative a disposizione dei Comuni per far fronte alla crisi; con il Decreto Cura 
Italia (18/2020) un primo sostegno viene dall’articolo 112 tramite il 
rifinanziamento della quota mutui MEF, con il Decreto (34/2020) il Comune di 
Cavarzere si è fin da subito prenotato per una ulteriore operazione di 
rifinanziamento in grado di garantire ulteriore risorse per il 2020 per gli anni a 
venire. Si è inoltre tenuto conto delle ulteriori risorse previste per gli enti 
territoriali dal DL 34, oltre che dell’avanzo di amministrazione del Rendiconto 
2019 e della rivisitazione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio 2020 alla 
luce della variazione sostanziale delle condizioni in cui ci si è trovati ad operare. 

Tutto questo per arrivare con una proposta di sostegno al tessuto civile ed 
economico completa, equa ed organica, come promesso nel corso dell’ultimo 
consiglio comunale. Tale proposta è stata nelle sue linee fondamentali espressa 
nel corso di un incontro informale con la rappresentanza politica di minoranza 
tenutosi venerdì 26/06; la seduta è stata dedicata anche alla raccolta di 
eventuali proposte alternative per il sostegno del territorio da parte della stessa 
minoranza, che invece è parsa condividere i provvedimenti proposti 
dall’Amministrazione. 
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Quindi al fine di contrastare l’impoverimento diffuso e la gravissima crisi che la 
pandemia sanitaria ha provocato in tutto il territorio cavarzerano questa 
Amministrazione ritiene di utilizzare le risorse a propria disposizione, anche dopo 
aver valutato le numerose proposte provenienti dalle diverse associazioni 
rappresentative del territorio, nelle seguenti direzioni: 

• Esenzione totale COSAP attività commerciali del territorio fino a dicembre 
2020 (euro 29.660); 

• Esenzione totale TARI attività commerciali del territorio fino a dicembre 
2020 (escluse solamente banche e supermercati) €. 450.690; 

• Riduzione nella misura del 40% della Tari domestica per tutti gli utenti; tot 
547.820 

• Applicazione tariffa 2020 sulla base delle tariffe 2019; 
• Vincolo della quota di risorse da rifinanziamento mutui del 2021-2022-

2023 a salvaguardia di eventuali aumenti tariffari o comunque ad ulteriori 
riduzioni tariffarie (498.151,32). 

• Creazione di un fondo sostegno affitti e di un fondo sostegno bollette di 
euro 60.000 

Vengono quindi rimessi in circolo a favore della collettività oltre 1 milione di 
euro. L’intervento maggioritario viene incentrato sulla TARI, innanzitutto per le 
attività produttive, per le quali già le recenti Delibere di Arera avevano 
riconosciuto la necessità di tener conto dei mesi di lockdown per le attività 
produttive colpite dalle restrizioni. Con questo provvedimento si va molto oltre, 
con un’esenzione totale per il 2020, per favorire la ripartenza, ed una previsione 
aggiuntiva di sostegno per i 3 anni a venire, per rinnovare la fiducia nel futuro. 

Per i cittadini cavarzerani tutti, nessuno escluso, anche per loro, si ritiene che la 
crisi abbia colpito duro e quindi per tutti si è proposta lo stesso aiuto con la 
stessa percentuale di sconto sulla bolletta della TARI; anche per loro, per i tre 
anni a venire vi saranno ulteriori interventi, perché anche loro guardino con più 
fiducia al futuro. 

Si ritiene che la proposta in argomento sia il più importante e democratico 
intervento degli ultimi anni in termini di sostegno del territorio cavarzerano e si 
confida nella onestà intellettuale di tutti nel sostenerlo a favore della società 
civile globalmente intesa. 

Si confida nella disponibilità di tutto il Consiglio Comunale ad approvare 
all’unanimità il pacchetto di interventi come descritto. 

L’Amministrazione Comunale 
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Tariffe TARI anno 2020 – Allegato A alla delibera C.C. n. 28 in data 23/07/2020             

Tabella D1 Utenze domestiche
Elenco delle categorie e dei coefficienti tariffari 

Persone  Descrizione  Tariffa al mq in base a componenti 

1  Componente nucleo familiare  € 1,43 

2  Componenti nucleo familiare  € 2,10 

3  Componenti nucleo familiare  € 2,48 

4  Componenti nucleo familiare  € 2,84 

5  Componenti nucleo familiare  € 3,37 

6 o più  Componenti nucleo familiare  € 3,76 

Cat  Kd medio  Descrizione  Tariffa al mq in base ai contenitori   
         1 bidone  2/3 bidoni  1 cassonetto

1  4,39  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto  € 1,19  € 1,24  € 1,41 

2  3,00  Cinematografi e teatri  € 2,73  € 3,50  € 3,96 

3  4,55  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 3,91  € 5,00  € 5,65 

4  6,73  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi  € 3,48  € 4,38  € 4,95 

5  4,16  Stabilimenti balneari, piscine e simili  € 3,48  € 4,38  € 4,95 

6  3,52  Esposizione e autosaloni  € 3,91  € 5,00  € 5,65 

7  11,65  Alberghi con ristorante  € 5,38  € 5,62  € 6,35 

8  8,32  Alberghi senza ristorante  € 4,36  € 5,00  € 5,65 

9  9,21  Case di cura e di riposo  € 1,19  € 1,24  € 1,41 

10  9,68  Ospedali e cliniche private  € 1,19  € 1,24  € 1,41 

11  10,62  Uffici e agenzie  € 6,85  € 8,75  € 9,89 

12  4,77  Banche, istituti di credito e studi professionali  € 6,85  € 8,75  € 9,89 

13  9,85 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 4,54  € 5,62  € 6,35 

14  11,93  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  € 5,10  € 5,62  € 6,35 

15  5,87 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

€ 4,40  € 5,62  € 6,35 

16  11,74  Banchi di mercato beni durevoli  (tariffa su 52 gg.)  € 0,91  € 1,18  € 1,99 

17  10,54 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

€ 5,00  € 5,88  € 6,64 

18  7,62 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

€ 4,60  € 5,88  € 6,64 

19  10,25  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  € 5,00  € 5,88  € 6,64 

20  5,33  Attività industriali con capannoni di produzione  € 4,60  € 5,88  € 6,64 

21  6,71  Attività artigianali di produzione beni specifici  € 4,60  € 5,88  € 6,64 

22  62,32  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub  € 12,43  € 13,00  € 14,69 

23  51,17  Mense, birrerie, amburgherie  € 12,43  € 13,00  € 14,69 

24  42,00  Bar, caffè, pasticceria  € 12,43  € 13,00  € 14,69 

25  19,61 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

€ 8,37  € 8,75  € 9,89 

26  17,00  Plurilicenze alimentari e/o miste  € 7,07  € 8,75  € 9,89 

27  75,66  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  € 14,34  € 14,99  € 16,95 

28  17,64  Ipermercati di generi misti  € 7,15  € 8,75  € 9,89 

29  42,74  Banchi di mercato generi alimentari  (tariffa su 52 gg.) € 1,54  € 1,99  € 3,39 

30  12,12  Discoteche, night club e sale giochi  € 5,38  € 6,87  € 7,76 

Tariffe al netto del tributo provinciale  (5%) per  l'esercizio delle  funzioni di tutela, protezione ed  igiene dell'ambiente di cui 

all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

Tabella D2 Utenze non domestiche
Elenco delle categorie e dei coefficienti tariffari 


