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__________

ORIGINALE 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 45 del  29/07/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L’anno  2020 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20:05 in videoconferenza ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. n. 18 del 
17 marzo 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo il Regolamento per lo svolgimento 
delle  sedute  del  Consiglio  Comunale  e  delle  Commissioni  Consiliari  del  Comune  di  Castelvetro di  Modena in  modalità 
telematica, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  
di  PRIMA CONVOCAZIONE  il Consiglio Comunale.
All'appello risultano

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Franceschini Fabio  Sindaco  Presente

Mezzacqui Giorgia  Consigliere  Presente

Simonini Paolo  Consigliere  Presente

Poppi Federico  Consigliere  Presente

Campana Veronica  Consigliere  Assente

Donnini Alessandro  Consigliere  Presente

Pelloni Daniela  Consigliere  Assente

Costi Alessandro  Consigliere  Presente

Paltrinieri Barbara  Consigliere  Presente

Amico Ernesto Maria  Consigliere  Presente

Montorsi Silvia  Consigliere  Presente

Govoni Raffaella  Consigliere  Presente

Fiorentini Lorenzo  Consigliere  Presente

Boni Daniele  Consigliere  Presente

Chemelli Lucas  Consigliere  Presente
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Neva Cristina  Consigliere  Presente

Nocetti Cristiana  Consigliere  Assente

Presenti: 14     Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,  il  Signor  Donnini  Alessandro nella sua qualità  Consigliere  assume la 
Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni.

Vengono nominati scrutatori i Signori : POPPI FEDERICO    MONTORSI SILVIA   BONI DANIELE.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G., entra il Consigliere Cristiana Nocetti. Il 
numero dei presenti sale a 15.
Si dà atto che dopo le votazioni del punto n.5) posto in O.d.G., entra il Consigliere Daniela Pelloni. Il 
numero dei presenti sale a 16.

VERBALE     N.  45     DEL 29/07/20202

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020.

Responsabile del Servizio Interessato: Tombari dott.ssa Emanuela - Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari ed Economici

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assegna all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 
efficienti e del principio « chi inquina paga»;

Richiamate:
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed in 
particolare  l’art.  6  della  deliberazione  ARERA n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la  procedura  di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il  
piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e che rimette ad ARERA il compito di approvare 
il  predetto  Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 
determinazioni;

- la deliberazione dell’ARERA n. 52/2020 del 03/03/2020 – “Semplificazioni procedurali in ordine alla 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio del procedimento di verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Vista la situazione di emergenza nazionale epidemiologica in cui si trova il Paese a causa del coronavirus 
“Covid-19”, che ha comportato l’emanazione di numerosi provvedimenti governativi per il contrasto e il 
contenimento del virus, tra i quali anche la chiusura forzata di molte attività economiche;

Preso atto della deliberazione di ARERA n. 158/2020 del 05 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 COVID19”, con la quale l’Autorità è intervenuta con l’intenzione di regolare 
le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle 
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utenze maggiormente colpite;

Evidenziato che la delibera di ARERA n.158/2020 sopra citata distingue in quattro diverse tipologie di 
utenze non domestiche le modalità di riduzione ed in particolare:
- per le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui Tabella 1a dell’Allegato A alla delibera 

158/2020 D.P.R. 158/99, che risultino riconducibili alle categorie di attività di cui è stata disposta la 
sospensione  e  la  successiva  riapertura,  una  riduzione  sulla  quota  variabile  basata  sulla 
rideterminazione dei kd in funzione del periodo di chiusura espresso in giorni; 

- per le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui alla tabella 1b dell’Allegato A) alla delibera  
158/2020, che risultino riconducibili alle categorie di attività cui sia stata disposta la sospensione con i 
provvedimenti  governativi  richiamati  in motivazione e che risultavano ancora chiuse alla data  del 
5/05/2020, una riduzione sulla quota variabile basata sulla riduzione dei kd del 25%;

- per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A) allegata alla 
delibera  158/2020  che  non  risultino  immediatamente  riconducibili  alle  categorie  di  cui  sia  stata 
disposta  la  sospensione,  e  l’eventuale  riapertura,  e  per  i  quali  l’Ente  territorialmente  (ATERSIR) 
competente individua i giorni di chiusura relativi alle citate attività, sulla base dei quali applicare il 
fattore di correzione ai kd riconducibile alla quota variabile;

- per le utenze non domestiche di cui alla Tabella 3 dell’Allegato A) della delibera 158/2020 ove sia 
documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su 
base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente (ATERSIR) può riconoscere 
riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

Tenuto conto inoltre che la delibera sopra citata introduce riduzioni, coinvolgendo anche l’ente 
territorialmente competente (ATERSIR), connesse alla modifica dei coefficienti (Kd) di produzione dei 
rifiuti determinando, in relazione all'applicazione del metodo normalizzato, con la conseguente e 
consequenziale modifica di tutte le tariffe e quindi: 
- rendendo di  fatto  inapplicabile  la  facoltà  prevista  dall'articolo  107 comma 5  del  decreto-legge  n. 

18/2020 (la facoltà di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019);
- imponendo un incremento dei costi a carico delle categorie che non beneficiano o beneficiano meno 

delle riduzioni legate ai periodi di chiusura “Covid 19”;
- attribuendo ad ATERSIR attività e prerogative in contrasto con la legge 147/2013 che viceversa riserva 

ai comuni la determinazione delle riduzioni tariffarie;

Richiamate inoltre:
- la nota ANCI prot. 202/20 che evidenzia criticità, contraddizioni e sperequazioni della delibera 

158/2020 di ARERA
- la nota di approfondimento di IFEL del 31/05/2020 che aggiunge elementi e suggerimenti rispetto 

alla nota ANCI;
- la nota di ATERSIR redatta in collaborazione con ANCI Emilia Romagna del 9/06/2020 avente ad 

oggetto le  indicazioni  operative  per l’attuazione della  delibera ARERA n. 158/2020 in cui  tra 
l’altro  si  evidenzia  che  “il  comune  …possa  legittimamente  attuare  la  prescrizione  di  ARERA  
mediante una riduzione percentuale della quota variabile in modo comunque da raggiungere gli  
obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza modificare l’articolazione tariffaria”;

Appurato che la sopracitata delibera n. 158/2020 non indica espressamente le modalità di copertura 
finanziaria delle misure proposte, auspicando e rinviando, semplicemente, ad un successivo futuro 
provvedimento;

Considerato che l’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità, in deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 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 e che 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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 25/03/2019, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019 applicando il metodo normalizzato du cui al DPR 
158/1999 che prevede l’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, con 
l’onere a carico dell’ente di ripartire i costi da coprire nelle due tipologie di utenze indicate;

Ritenuto in proposito:
- avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020, confermando 

per il 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019, consolidando il gettito complessivo previsto 
in bilancio per l’importo di euro 1.384.209,35;

- adottare  misure  agevolative  per  le  utenze  non  domestiche  per  le  quali  ARERA  prevede 
obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa;

- adottare  ulteriori  misure  agevolative  per  le  utenze  non  domestiche  maggiormente  colpite 
dall’emergenza Covid-19, in relazione alla categoria di cui al DPR n. 158/199 di appartenenza, e 
considerando che anche le attività non soggette ai provvedimenti di chiusura possono avere subito 
una riduzione del proprio volume di affari in considerazione della limitazione alla mobilità delle 
persone e della crisi economica in atto;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno adottare le seguenti misure agevolative, 
relativamente alla sola quota variabile, delle seguenti categorie di utenze non domestiche:

a)RIDUZIONE DEL 25% DELLA QUOTA VARIABILE ALLE CATEGORIE

cod. 
min. Descrizione

% riduzione 
parte 

varibile

4a CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI
25%

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
25%

7 ALBERGHI CON RISTORANTE
25%

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
25%

11 UFFICI, AGENZIE
25%

12b STUDI PROFESSIONALI
25%

13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI

25%

15

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

25%

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
25%

17
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

25%

18

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA

25%

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 25%
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ELETTRAUTO

20
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

25%

21
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI

25%

27b FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
25%

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
25%

31 AREE SCOPERTE
25%

b)RIDUZIONE DEL 30% DELLA QUOTA VARIABILE ALLE CATEGORIE

cod. 
min. Descrizione

% riduzione 
parte 

varibile

1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

30%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI
30%

22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB

30%

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
30%

24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA
30%

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB
30%

dando atto che le categorie escluse dai benefici rientrano in attività non presenti nel Comune di 
Castelvetro di Modena o che non hanno subito limitazioni nell’esercizio della propria attività;

Evidenziato che,
- per le ragioni espresse in premessa l’Amministrazione Comunale, avvalendosi di quanto disposto 

dal comma 660 della Legge 147/2013 provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra 
esposte, quantificabili in euro 100.000,00 con fondi propri di bilancio;

- le riduzioni adottate sulla quota variabile delle utenze non domestiche, adottate ai sensi dell’art. 1 
comma 660 della  legge  147/2013,  rispettano  la  riduzione  proporzionale  sui  giorni  senza  però 
intervenire sui  Kd, che implicherebbe una ridefinizione di tutte  le altre  tariffe per le categorie 
diverse addossando un maggior costo alle categorie che non sono state chiuse dai provvedimenti 
statali ma che hanno subito ugualmente una contrazione del giro d’affari;

- stante l’orientamento del consiglio d’ambito locale di Modena, la modifica dei Kd risulterebbe 
comunque impossibile a legislazione vigente;

- le riduzioni previste in questo atto deliberativo garantiscono un maggiore beneficio delle riduzioni 
obbligatorie previste dalla delibera ARERA n 158/2020;

- eventuali risorse assegnate da futuri provvedimenti normativi o dell’autorità competente verranno 
incamerati dal comune a copertura delle riduzioni previste nel presente atto;

- l’Ente provvederà ai sensi dell’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed entro il 31 
dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i  
costi  determinati  per  l'anno  2019  rinviando  a  quella  occasione  le  modalità  di  copertura 
dell’eventuale differenza (la differenza può essere ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021);



Rilevato inoltre che l’art. 58-quinquies, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha apportato modifiche 
all’Allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 sostituendo, ovunque 
ricorrono, le parole «uffici, agenzie, studi professionali» con le parole «uffici, agenzie» e sostituendo le 
parole «banche ed istituti di credito» con le parole «banche, istituti di credito e studi professionali» , 
rendendosi pertanto necessario, nell’allegato A) al presente atto, la sostituzione delle parole “agenzie, 
studi professionali uffici” con le parole “agenzie, uffici” e le parole “banche e istituti di credito” con 
“banche, istituti di credito e studi professionali”;

Richiamato l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 
2001, n. 448, il quale stabilisce 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.”;

Considerato che l’art. 138, comma 1 del D.L. n. 18/2020, ha allineando i termini per l’approvazione degli 
atti deliberativi in materia di IMU e TARI con il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, posticipato dall’art. 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, così come modificato 
dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020 al 30 settembre 2020;

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte 
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 …”;

Richiamato inoltre l’art. 1 comma 767 della Legge n.160 del 2019 in base al quale “Le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 
anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

Visti:
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena,  

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale 
del 31/03/2014 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata 
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da 
allegato;

Si  registrano  gli  interventi  del  Presidente  del  Consiglio  Alessandro  Donnini,  dell’Assessore  Paolo 
Simonini, del Sindaco Fabio Franceschini e dei Consiglieri: Fiorentini Lorenzo (capogruppo Lega Salvini  
Premier),  Nocetti  Cristiana  (capogruppo  Centro  destra  per  Castelvetro),  Poppi  Federico  (capogruppo 
Castelvetro Futuro Comune).

Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del 
29/07/2020,  registrazione  che  è  tenuta  agli  atti  presso  l’ufficio  Segreteria  Generale  del  Comune  di 
Castelvetro di  Modena ai  sensi  dell’art.  2 del “Regolamento per le  riprese audio-video dei lavori  del 
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari 
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.

La presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei restanti componenti del Consiglio Comunale è 
avvenuta mediante videoconferenza, con il Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, il Sindaco Fabio 
Franceschini, il  Consigliere Federico Poppi ed il Consigliere Alessandro Costi  presenti  presso la sede 
dell'Amministrazione in videoconferenza, mentre tutti gli altri Consiglieri Comunali presenti collegati in 
videoconferenza. Ha partecipato alla seduta in videoconferenza anche il responsabile del settore Servizi 
Economici  e  Finanziari  Emanuela  Tombari  presente  presso  la  sede  dell'Amministrazione;  durante  la 
trattazione  del  presente  ordine  del  giorno  si  è  dovuta  avvalere della  connessione di  un  Consigliere 
Comunale  collegato  dalla  sede  municipale  in  video  conferenza,  a  causa  dell'interruzione  del  proprio 
collegamento informatico.
L'identità  personale  dei  componenti,  collegati  in  videoconferenza  mediante  servizio  predisposto  da 
Lepida,  è  stata  accertata  da  parte  del  Vice  Segretario  Comunale  reggente,  presente  presso  la  sede 
dell'Amministrazione,  compresa  la  votazione,  secondo  le  modalità  indicate  nel  Regolamento  per  lo 
svolgimento  delle  sedute  del  Consiglio  Comunale  e  delle  Commissioni  Consiliari  del  Comune  di 
Castelvetro di Modena in modalità telematica.

Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas, 
Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0 

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2020, le tariffe TARI approvate 
per l’anno 2019 con propria deliberazione n. 8 del 25/03/2020, avvalendosi della facoltà di cui 
all’articolo  107  comma  5  del  decreto-legge  n.  18/2020,  consolidando  il  gettito  complessivo 
previsto in bilancio per l’importo di euro 1.384.209,35;

2. Di approvare l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, 
della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, di cui all’Allegato A) al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale;

3. Di adottare le seguenti misure agevolative, relativamente alla sola quota variabile delle seguenti 
categorie di utenze non domestiche:

a)RIDUZIONE DEL 25% DELLA QUOTA VARIABILE ALLE CATEGORIE



cod. 
min. Descrizione

% riduzione 
parte 

varibile
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4a CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI
25%

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
25%

7 ALBERGHI CON RISTORANTE
25%

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
25%

11 UFFICI, AGENZIE
25%

12b STUDI PROFESSIONALI
25%

13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI

25%

15

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

25%

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
25%

17
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

25%

18

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA

25%

19
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO

25%

20
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

25%

21
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI

25%

27b FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
25%

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
25%

31 AREE SCOPERTE
25%

b)RIDUZIONE DEL 30% DELLA QUOTA VARIABILE ALLE CATEGORIE

cod. 
min. Descrizione

% riduzione 
parte 

varibile

1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

30%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI
30%

22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB

30%

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
30%

24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA
30%

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB
30%



4. Di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente rispettano e superano l’ampiezza delle 
riduzioni proposte da ARERA con propria delibera n. 158/2020, rientrando comunque nell’ambito 
della potestà regolamentare in tema di riduzioni TARI ai sensi dell’art. 1 c. 660 della legge n. 
147/2013;

5. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale, avvalendosi di quanto disposto dal comma 660 
della Legge 147/2013, provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni di  cui al  punro 3), 
quantificabili in euro 100.000,00 con fondi propri di bilancio;

6. Di dare inoltre atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di  
cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 da sommarsi alle tariffe TARI così come 
definite e approvate con il presente atto, è pari a 5%;

7. Di dare altresì atto che entro il 31 dicembre 2020 l’Amministrazione Comunale provvederà alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti  (PEF) per 
l’anno 2020, calcolato con il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), così come previsto dall’art. 107 
citato;

8. Di  precisare  che  eventuali  risorse  assegnate  da  futuri  provvedimenti  normativi  o  dell’autorità 
competente verranno introitati dall’Amministrazione Comunale a copertura delle riduzioni previste 
dal presente atto;

9. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della  
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

10. Di  dare  inoltre  atto  che  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 767 della  legge  n.  160/2019,  la  presente  
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 
delle  finanze  del  Ministero  dell'economia e  delle  finanze  nell'apposita  sezione  del  Portale  del 
federalismo fiscale; 

11. Di dare pertanto mandato al competente ufficio di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 e 
15-ter del D.L. 201/2011, così come covertito dalla Legge 214/2011, la presente deliberazione, 
entro i termini di legge;

Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente 
atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267

Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas, 
Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Allegato A)     
TARIFFE TARI anno 2020 e coefficienti 

       
TARIFFE DOMESTICHE     

tipo cod. 
min. Descrizione Tar. parte 

fissa 

Tar. 
parte 

Variabile 

Coefficiente 
Ka 

Coefficiente 
Kb 

D 1 OCCUPANTE 1 € 0,25 € 68,36 0,80 0,60 
D 2 OCCUPANTI 2 € 0,30 € 136,72 0,94 1,20 
D 3 OCCUPANTI 3 € 0,33 € 170,90 1,05 1,50 
D 4 OCCUPANTI 4 € 0,36 € 222,16 1,14 1,95 
D 5 OCCUPANTI 5 € 0,39 € 273,43 1,23 2,40 
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' € 0,41 € 316,73 1,30 2,78 
       
TARIFFE NON DOMESTICHE     

tipo cod. 
min. Descrizione Tar. parte 

fissa 

Tar. 
parte 

Variabile 

Coefficiente 
Kc 

Coefficiente 
Kd 

N 1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO € 0,30 € 1,03 0,41 3,29 

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,20 € 0,71 0,28 2,25 

N 3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRETTA  € 0,32 € 1,07 0,41 3,41 

N 4 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI € 0,46 € 1,59 0,62 5,05 

N 5 STABILIMENTI BALNEARI  € 0,29 € 0,98 0,38 3,12 
N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,24 € 0,83 0,32 2,64 
N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE € 0,80 € 2,75 1,07 8,74 
N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 0,57 € 1,96 0,77 6,24 
N 9 CASE DI CURA E RIPOSO € 0,63 € 2,17 0,84 6,91 
N 10 OSPEDALI € 0,66 € 2,28 0,89 7,26 
N 11 UFFICI, AGENZIE € 0,73 € 2,51 0,97 7,97 

N 12 
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E 
STUDI PROFESSIONALI € 0,32 € 1,13 0,44 3,58 

N 13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURA, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI 
BENI DUREVOLI € 0,68 € 2,32 0,90 7,39 

N 14 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE € 0,82 € 2,81 1,10 8,95 

N 15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO € 0,41 € 1,38 0,54 4,40 

N 16 
BANCHI DI MERCATO BENI 
DUREVOLI € 0,81 € 2,77 1,08 8,81 

N 17 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA € 0,72 € 2,49 0,97 7,91 

N 18 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA € 0,52 € 1,80 0,70 5,72 

N 19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO € 0,71 € 2,42 0,94 7,69 



N 20 
ATTIVITA INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE € 0,37 € 1,26 0,49 4,00 

N 21 
ATTIVITA ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI € 0,46 € 1,58 0,62 5,03 

N 22 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB € 4,28 € 14,69 5,70 46,74 

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € 3,52 € 12,07 4,68 38,38 
N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA € 2,89 € 9,90 3,85 31,50 

N 25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI € 1,35 € 4,62 1,79 14,71 

N 26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE € 1,17 € 4,01 1,56 12,75 

N 27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO € 5,20 € 17,84 6,92 56,75 

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 1,21 € 4,16 1,61 13,22 

N 29 
BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI  € 2,94 € 10,08 3,91 32,06 

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 0,83 € 2,86 1,11 9,09 
N 31 AREE SCOPERTE € 0,08 € 0,31 0,20 1,00 

 


