
 

Comune di VESTENANOVA  
Provincia di VERONA _ 

 
 
 
 
 

Verbale n. 2 del 12/03/2020 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI LOCALI 2020 

 

L’anno duemilaventi, addì dodici del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, 
seduta Pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

PRESA STEFANO X  RONCARI MARCO X  

TOMIOZZO SERGIO X  BALDO DIEGO X  

CORRADINI ELENA X  DAL ZOVO MAURIZIO X  

CATTAZZO FILIPPO X  BORACCHI SERENA X  

STANGHELLINI ENRICO X  TOMBA FRANCESCA  X 

BENETTI RAFFAELLA X     

 
 

Partecipa all’Adunanza il Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Ruggeri 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Stefano Presa, invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’argomento sopraindicato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi: 

-  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

PREMESSO inoltre che la IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 

8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 

21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 

31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 

30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

 

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abrogato la TASI e la IUC a decorrere 

dall’anno 2020, riscrivendo la disciplina IMU, mantenendo inalterata esclusivamente la normativa 

TARI per quanto previsto nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

VISTA le deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 31 ottobre 

2019, numero 443/2019/R/RIF, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021; 

 
VISTO l’articolo 57 bis del D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con Legge n. 157 del 19 

dicembre 2019 che: 

 al comma 1, lettera a), consente di utilizzare, fino a nuova regolamentazione disposta 

dall’ARERA, i coefficienti previsti dal D. L. n. 158/1999 con un range di più o meno 50%; 



 al comma 1, lettera b), stabilisce: 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 del presente articolo 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno datato 13 dicembre 2019, con il quale si differisce il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2020 e si 

autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data; 

 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2019, e della modifiche normative introdotte 

dalla Legge Finanziaria per il 2020 sopra richiamata, per effetto delle quali appare necessario 

determinare per l’anno 2020 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito 

riportato: 

 
 Aliquota 0,40 per cento per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze, con detrazione di € 100,00 per abitazione principale e le pertinenze, € 50,00 per 

ciascun figlio superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente, ed 50,00 per ciascun famigliare portare di 

handicap certificato 104/92 purché maggiore di 26 anni e abitualmente dimorante. 

 Aliquota ordinaria 0,10 per cento per le seguenti fattispecie imponibili: 

 Fabbricati di categoria D (esclusi D10); 

 Altri fabbricati; 

 Aree fabbricabili; 

 Aliquota dello 0,00 (zero) per cento per i terreni agricoli, i fabbricati rurali ad uso strumentale e 

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 

attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

 

PRESO ATTO: 

- che nel Regolamento della disciplina della IUC è stata assimilata ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stesa 

non risulti locata; 

- che come previsto dalle lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 

208 prevedono una riduzione del 50% della base imponibile, per i comodati d’uso gratuito dati ai 

parenti in linea retta entro il primo grado purché: 

 il comodante e comodatario risiedano nel Comune di Vestenanova; 

 il comodante non possieda altre unità abitative in Italia ad eccezione della propria di residenza; 

 il comodato sia registrato; 

 gli immobili non appartengono alle categorie A1-A8-A9; 

 venga presentata dichiarazione IMU; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito 

stimato, per l’anno 2020, pari a € 360.000,00; 

 

VISTI in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

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, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili. 

 

VISTA la bozza del redigendo Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che 

prevede costi e ricavi sostanzialmente invariati rispetto all’anno 2019; 

 

VISTA la necessità, per l’anno 2020, di applicare interamente le norme stabilite dal D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158, per l’elaborazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 
DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto 

per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2020; 

 

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

€. 315.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2020;  

 

VISTO l'articolo 1, comma 652, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che 

dispone che l’Ente “in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  

Consiglio, del 19 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; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, è risultato di complessivi Euro 315.000,00; 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di 

superficie imponibile in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti; 

 Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al 

prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche le TARIFFE/MQ 

di seguito riportate: 

 



TARIFFA/MQ

a. abitazione e pertinenze 1,45

b. ristoranti, mense, trattorie, rosticcerie 3,03

c. frutta, verdura, fiori, macellerie (carne), uova 3,03

d. bar caffè, circoli e sale giochi 3,03

e. alberghi, pensioni, hotel 3,03

e2 agriturismi 3,03

f. alimentari (non in categoria c), supermercati, magazzini alimentari 3,03

g. case di riposo, collegi, istituti religiosi e ospedali 0,73

h. ambulatori, estetisti, parrucchieri e palestre 1,92

i. commercio non in categorie c) e f) 3,03

l. studi, uffici, banche, agenzie, etc 1,92

m. stabilimenti industriali e artigianato 1,92

n. magazzini, depositi, autorimesse e garage (non pertinenziali) 1,92

o. cinema e teatri 3,03

p. Enti pubblici, scuole, ordini e associazioni 1,92

q. distributori 1,92

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

 
 
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; 

 

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.; 

 
DATO ATTO che sino alla pubblicazione sul sito informatico individuato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze la deliberazione di determinazione dell’aliquota non è efficace, ma 

che, una volta pubblicata, gli effetti si producono sin dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 

dell’aliquota, come sostenuto anche dal Ministero dell’Economia, Agenzia delle Entrate, con 

Circolare 22.10.2001, n. 92/E, per salvaguardare il principio di unicità del periodo di imposta; 

 

RICHIAMATO il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Gli enti locali deliberano 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.”; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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. Per le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, 

la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 



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, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 

l'invio telematico di cui al comma 15, 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.  

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. 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.» 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio espresso sulla proposta di deliberazione in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

IN CONFORMITÀ all’esito della votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 

proclamata dal Presidente e che dà il seguente esito:  

presenti n.10; votanti n.10; voti favorevoli n.10; voti contrari nessuno; astenuti nessuno. 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2020: 
 

 Aliquota 0,40 per cento per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze, con detrazione di € 100,00 per abitazione principale e le pertinenze, € 50,00 per 

ciascun figlio superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente, ed 50,00 per ciascun famigliare portare di 

handicap certificato 104/92 purché maggiore di 26 anni e abitualmente dimorante. 
 

 Aliquota ordinaria 0,10 per cento per le seguenti fattispecie imponibili: 

 Fabbricati di categoria D (esclusi D10); 

 Altri fabbricati; 



 Aree fabbricabili; 

 Aliquota dello 0,00 (zero) per cento per i terreni agricoli, i fabbricati rurali ad uso strumentale e 

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 

attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020; 

 

4) DI FISSARE per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le TARIFFE/MQ per 

l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 

147/2013: 

 
TARIFFA/MQ

a. abitazione e pertinenze 1,45

b. ristoranti, mense, trattorie, rosticcerie 3,03

c. frutta, verdura, fiori, macellerie (carne), uova 3,03

d. bar caffè, circoli e sale giochi 3,03

e. alberghi, pensioni, hotel 3,03

e2 agriturismi 3,03

f. alimentari (non in categoria c), supermercati, magazzini alimentari 3,03

g. case di riposo, collegi, istituti religiosi e ospedali 0,73

h. ambulatori, estetisti, parrucchieri e palestre 1,92

i. commercio non in categorie c) e f) 3,03

l. studi, uffici, banche, agenzie, etc 1,92

m. stabilimenti industriali e artigianato 1,92

n. magazzini, depositi, autorimesse e garage (non pertinenziali) 1,92

o. cinema e teatri 3,03

p. Enti pubblici, scuole, ordini e associazioni 1,92

q. distributori 1,92

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

 
 
5) 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% fissata dalla Provincia; 

 

6) DI DARE ATTO che sino alla pubblicazione sul sito informatico individuato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze la deliberazione di determinazione dell’aliquota non è efficace, ma 

che, una volta pubblicata, gli effetti si producono sin dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 

dell’aliquota, come sostenuto anche dal Ministero dell’Economia, Agenzia delle Entrate, con 

Circolare 22.10.2001, n. 92/E, per salvaguardare il principio di unicità del periodo di imposta. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 10 

Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di poter pubblicare la presente deliberazione sul portale 

del federalismo fiscale del Ministero delle Finanze. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
Stefano Presa  

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Elena Ruggeri  
Firmato digitalmente 

 


