
COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 37 del 30/09/2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - 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

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze si è 
riunito il  Consiglio Comunale,  convocato con avvisi  spediti  nei  modi e termini di  legge,  in sessione  
straordinaria, in prima convocazione, ed in seduta pubblica.
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Presenti n. 14 Assenti n. 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE PALLARA Dott.ssa PATRIZIA.

Il Sig. CORRAIN MATTEO, nella sua veste di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti  
dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: BELLA Laura,    MOLLAROLI  
Mirko e GESSI Elisa, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso 
nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
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I consiglieri presenti sono 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art.  1,  comma 639,  della legge 27 dicembre 2013 n.  147 (legge di  stabilità 2014)  
istituiva l'imposta unica comunale costituita dai tributi: IMU, TASI, TARI.

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 
6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27,  
lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in forza del quale, 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).

Richiamati:

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito 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 »;

       - 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 nello  
specifico l’art.  6 della citata deliberazione il  quale disciplina la procedura di approvazione del Piano 
Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  prevedendo  in  particolare  che  il  piano  deve  essere 
validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto  gestore  del  servizio  rifiuti  e  rimette  all’ARERA  il  compito  di  approvare  il  predetto  Piano 
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

       - le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la  
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a 
tutela  degli  utenti  del  servizio  rifiuti  in  seguito  all’emergenza  sanitaria  e  la  determinazione  della  
medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 118 del 02/09/2020 con cui veniva delegata al Consiglio di Bacino 
Rovigo l’attività  di  validazione di  dati  e  informazioni  relativi  ai  servizi  gestiti  da Ecoambiente  e  dal 
Comune ai fini dell’elaborazione del PEF rifiuti 2020;

Visto l’art.  1,  comma 169,  della legge 27 dicembre 2006,  n. 296,  il  quale prevede che gli  enti  locali 
deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto il comma 683 del citato articolo 1 della L. 147/2013 il quale dispone che  “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  
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dal  soggetto  che svolge  il  servizio  stesso ed approvato dal  consiglio  comunale  o  da altra  autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis comma 1 
lettera b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che, per l'anno 2020, in deroga al comma 683 e 
all'articolo 1,  comma 169,  della  legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  fissa al  30 aprile  la  scadenza per 
l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI.

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha ulteriormente differito al 30  
giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e visto 
altresì che con decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 
77, come previsto dall’articolo 106, comma 3-bis, il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di  
Previsione degli enti locali per l’anno 2020 è stato definitivamente fissato al 30 settembre 2020.

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «  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.»

Visto   quanto espressamente indicato nella  deliberazione ARERA 23 giugno 2020 che di  seguito si 
riporta:

“Ritenuto opportuno richiamare alcuni aspetti  applicativi del comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge  
18/20 “Cura Italia”, precisando che nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5, approvi  
per l’anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva  
adottate per l’anno 2019, il Comune procede comunque a: 

    • - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da  
avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in  
parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire; 

    • - entro il 31 dicembre 2020, determinare e approvare (previa attività di validazione) il PEF per il 2020,  
sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti  dal MTR (come integrato dalle ulteriori  
facoltà  recate  dal  presente  provvedimento),  e,  in  particolare,  tenuto  conto  delle  regole  per  il  recupero  
“dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019”,  
secondo quanto previsto dal citato comma 5; 

    •  -  ai  sensi  di  quanto già previsto  dalla deliberazione 443/2019/R/RIF,  ove,  nell’ambito delle  entrate  
tariffarie identificate in precedenza all’adozione del MTR, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad  
attività esterne al perimetro gestionale definito al comma 1.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF,  fornire  
separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime “.

Ricordato che;

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  
urbani  e  assimilati,  comprensivi  di  tutti  i  costi  relativi  ad  investimenti  per  opere  e  relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche;

- i  costi relativi  al servizio di gestione dei rifiuti  urbani e assimilati vengono individuati,  a’  sensi  del 
comma  651  della  L.  147/2013,  facendo  riferimento  ai  criteri  definiti  dal  D.P.R.  158/1999  e  sono 
determinati ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che identifica i costi operativi di  
gestione (CG),  i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

-  a’  sensi  dell’art.  8 del  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai fini della  
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 
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di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche.

Richiamati  gli  interventi  legislativi  operati  al  comma  652  con  l’art.  2  del  D.L.  06/03/2014  n.  16,  
confermato dalla Legge di conversione 02/05/2014 n. 68, con l’art. 1 comma 27 lettera a) della Legge 28 
dicembre  2015  n.  208,  con  l’art.  1  comma 38  della  Legge 27/12/2017 n.  205,  con il  comma 1093 
dell’articolo 1 della Legge  30/12/2018 n. 145 e, da ultimo, con il D.L. 26/10/2019 n. 124 articolo 57 bis 
comma 1 lettera a) (D.L. convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n. 157) secondo cui: ”nelle 
more della  revisione del  regolamento di  cui  al  D.P.R.  27 aprile  1999,  n.  158 al  fine di  semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 
anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27/12/2017 n. 205 , l'adozione 
dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R.  
158/1999 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 e 1b del medesimo allegato 1”.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione 
di C.C. n. 35 del 30.09.2020 e richiamati in particolare gli art. 16, comma 5, e 27 che prevedono riduzioni 
collegate  al  conferimento dei  rifiuti  in  ossequio a quanto disposto dai  commi 658 e 649,  secondo 
periodo dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147: alle utenze domestiche riduzione percentuale 
della parte variabile della tariffa per chi provvedere al compostaggio domestico della frazione organica 
dei rifiuti solidi urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, alle utenze non 
domestiche  riduzione  proporzionale  della  parte  variabile  delle  tariffa  per  chi  avvia  al  riciclo  rifiuti 
speciali assimilati.

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del 
virus  COVID-19 e  dei  provvedimenti  emergenziali  emanati  dal  Governo e  dalle  Autorità  locali,  che 
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano 
finanziario  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti,  già  reso  complesso  dall’introduzione  con 
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA.

Evidenziato  che  con  apposita  separata  deliberazione  regolamentare  saranno  stabiliti  i  criteri  e  le 
modalità  di  applicazione  delle  riduzioni/agevolazioni  in  favore  delle  utenze  non  domestiche 
negativamente colpite dall’emergenza sanitaria.

Ritenuto di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che  
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Ricordato che l'articolo 37 del regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti sopra richiamato individua le  
seguenti scadenze per il pagamento della TARI annuale: 16 maggio, 16 settembre, 16 dicembre.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 15 ter, secondo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,  
come modificato dal  D.L.  30 aprile  2019,  n.  34 il  quale dispone che  “I  versamenti  dei  tributi  diversi  
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 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 e'  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”.

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 20/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per  
il 2019.
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Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%.

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 il quale prevede che:

(comma 15) a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle  finanze,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

(comma 15-bis)  con decreto del  Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  concerto con il  Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,  saranno stabilite le specifiche tecniche del formato 
elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le 
modalità di  attuazione,  anche graduale,  dell'obbligo di  effettuare il  predetto invio nel rispetto delle 
specifiche tecniche medesime;

(comma 15-ter) 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  e'  tenuto  a  effettuare  l'invio  telematico  di  cui  al  comma  15  entro  il  termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle  Finanze,  Direzione  Federalismo  Fiscale  relativa  alle  modalità  di  trasmissione  telematica  dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di 
cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..

 Richiamati:

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare;

- la Legge 27 luglio 2000 n. 212;

- il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni, in materia di contenzioso tributario;

- i D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e n. 471 e successive mm. e ii.  in materia di sanzioni tributarie;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160

     Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

-  il  “Regolamento comunale  per  la  disciplina  generale  delle  entrate”  di  cui  all’art.  52  del  D.Lgs.  15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.  32 del  30.09.2020.

- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24/04/2014 che individua i codici tributo per il 
versamento della TARI;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;
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Con voti  favorevoli  n.   11 espressi  per alzata di  mano dai n. 14 Consiglieri  presenti,  astenuti  n.  3 
(Cauduro, Pezzini, Gessi),  

DELIBERA

1) Di approvare, per l’anno 2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del C.C.  
n. 12 del 20/03/2019, che si riportano integralmente nel prospetto che si allega al presente atto.

2)  Di  dare atto che alla  TARI  si  applica  il  tributo provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %.

3)  Di  provvedere  ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'articolo 1,  comma 3,  del  D.  Lgs.  360/98 secondo 
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter 
del citato art. 13.

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 
del D.Lgs. 267/00 con voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, 
astenuti n. 3 (Cauduro, Pezzini, Gessi).

IL PRESIDENTE
CORRAIN MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALLARA Dott.ssa PATRIZIA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.
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TARIFFE TARI 2020

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa al mq. per famiglie con tariffa al mq.

a) una persona 0,659

b) due persone 0,775

c) tre persone 0,866

d) quattro persone 0,940

e) cinque persone 1,014

f) sei o più persone 1,072

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività di cui alle 
categorie:

Declaratoria approvata con regolamento comunale TARI approvato con 
delibera di C.C. n. ______ del ___________________

tariffa al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,575

2 Cinematografi e teatri 0,392

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,596

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,881

5 Stabilimenti balneari 0,548

6 Esposizioni, autosaloni 0,548

7 Alberghi con ristorante 1,525

8 Alberghi senza ristorante 1,090

9 Case di cura e riposo 1,343

10 Ospedale, ambulatori medici e veterinari 1,267

11 Uffici, agenzie 1,391

12 Banche ed istituti di eredito e e studi professionali 0,655

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

1,514

Cod. 853540.3.n
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14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,563

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

0,891

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,541

Banchi di mercato beni durevoli - utenze giornaliere 2,312

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,590

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

0,994

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,171

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,698

21
Attività artigianali di produzione beni specifici (esclusi laboratori 
di confezioni)

0,881

Laboratori confezioni, sale taglio e attività similari 1,171

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,328

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie – 
utenze giornaliere

12,244

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,209

24 Bar, caffè, pasticceria 4,253

Bar, caffè, pasticceria  - utenze giornaliere 8,257

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

2,964

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,229

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,373

28 Ipermercati di generi misti 2,309

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,596

Banchi di mercato genere alimentari – utenze giornaliere 8,394

30 Discoteche, night-club 2,051
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PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona 53,389

b) due persone 124,574

c) tre persone 160,166

d) quattro persone 195,759

e) cinque persone 258,045

f) sei o più persone 302,536

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività di cui 
alle categorie:

Declaratoria approvata con regolamento comunale TARI approvato con 
delibera di C.C. n. ______ del ___________________

tariffa al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,765

2 Cinematografi e teatri 0,523

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,793

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,173

5 Stabilimenti balneari 0,725

6 Esposizioni, autosaloni 0,736

7 Alberghi con ristorante 2,031

8 Alberghi senza ristorante 1,451

9 Case di cura e riposo 1,782

10 Ospedale, ambulatori medici e veterinari 1,688

11 Uffici, agenzie 1,851

12 Banche ed istituti di eredito e e studi professionali 0,877

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

2,014

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,080
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15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

1,187

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,047

Banchi di mercato beni durevoli - utenze giornaliere 3,070

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,113

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

1,329

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,560

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,929

21
Attività artigianali di produzione beni specifici (esclusi laboratori di 
confezioni)

1,169

Laboratori confezioni, sale taglio e attività similari 1,553

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 7,092

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie – utenze 
giornaliere

16,298

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,921

24 Bar, caffè, pasticceria 7,322

Bar, caffè, pasticceria  - utenze giornaliere 10,983

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

3,952

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,964

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,477

28 Ipermercati di generi misti 3,075

29 Banchi di mercato genere alimentari 7,452

Banchi di mercato genere alimentari – utenze giornaliere 11,177

30 Discoteche, night-club 2,734
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AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA', 
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZE 

Città libera dai pesticidi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta n. 1580/2020 ad oggetto:  TARI (TASSA RIFIUTI) - 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 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Occhiobello lì, 23/09/2020 

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1580/2020 dell'SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - 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 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 23/09/2020 

Sottoscritto dal Responsabile d'Area
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione
Città libera dai pesticidi

Delibera N. 37 del 30/09/2020

Oggetto:  TARI (TASSA RIFIUTI) - 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. 

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Occhiobello li, 06/10/2020 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(PALLARA PATRIZIA)

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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