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COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 35 DEL 29-09-2020

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 20:10, nella Sala Civica,
previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GIRARDI ANDREA Presente
NASCIMBEN EMANUELE Presente
MOMI MASSIMO Presente
CHINAGLIA EVELYN Presente
BELLINI SANDRO Presente
RIZZO SERGIO Presente
POLO JESSICA Assente
FAVAZZA ELEONORA Presente
BEOZZI ALESSIO Assente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
BERTOLDI GIUSEPPE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Reggente a scavalco  RAZZANO DONATO
Il dott. GIRARDI ANDREA nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato



Oggetto della proposta di deliberazione:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE.

Premesso che:

con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'imposta-
unica comunale (IUC);

la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro-
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

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);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

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 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. 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 delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 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 e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.

654. 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, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« 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)… »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«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,
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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.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124, che testualmente recita:

«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 l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«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.147, è differito al 30 giugno 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.»

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 04-06-2020, esecutiva, ad oggetto “TARI
(TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE
IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO
2020, N. 18.”, con la quale è stato disposto:

Di confermare per l’anno 2020, le tariffe della TARI per le utenze domestiche già adottate per l’anno 2019 con-
deliberazione del C.C. n. 9 del 26/03/2019, come riportato nella tabella del piano finanziario scenari TARI utenze
domestiche e non domestiche dell’allegato A/2  a pag. 13 – punto 5. Determinazione tariffe TARI 2019, allegata
alla medesima delibera n. 9-2019;

Di stabilire per le medesime utenze domestiche che il pagamento da parte degli utenti avvenga in due rate con-
scadenza 15 luglio 2020 e 30 novembre 2020;

di rinviare a successivo provvedimento da adottarsi entro il prossimo 31 luglio la determinazione per l’anno 2020-
delle tariffe TARI per le utenze non domestiche, stabilendo:

le riduzioni in favore delle attività economiche che sono state obbligate alla chiusura a seguito dei-
provvedimenti statali emanati in conseguenza dell’epidemia da Covid-19;

eventuali agevolazioni in favore delle attività economiche che hanno chiuso spontaneamente la propria attività,-
sempre in conseguenza dell’epidemia da Covid-19;

le scadenze di pagamento;-

le misure a salvaguardia degli equilibri di bilancio, per le conseguenti minori entrate;-

Rilevato che per l’anno 2020 il termine per l’approvazione del bilancio, delle aliquote e tariffe dei tributi comunali e
relativi regolamenti, risulta fissato al 30 settembre 2020, in base alle seguenti disposizioni:

la norma che collega l’approvazione delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi-
locali al bilancio è l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.
446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente,  “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonchè 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”.

l’articolo 138 del D.L. 19-05-2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, intitolato-
“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
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bilancio di previsione 2020”, avendo abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  permette ora di applicare la
regola generale indicata dal citato articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, che collega le delibere tributarie al
termine ultimo di approvazione del bilancio.

in base alle modifiche apportate con l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con-
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) all’art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili), comma 2
del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per l’anno 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 30 settembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' 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
puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Viste le seguenti delibere dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA):

n. 158/2020/R/rif del 05-05-2020 ad oggetto “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” e preso atto che, come si legge dalla descrizione sintetica riportata sul sito di ARERA, il
medesimo provvedimento “reca prime misure volte a mitigare 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. In particolare, il provvedimento prevede - nell'ambito della
disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e
assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto
del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della
sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di
sostenibilità sociale degli importi dovuti).”

N. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 ad oggetto “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti-
di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19” e preso
atto che, come si legge dalla descrizione sintetica riportata sul sito di ARERA, con il medesimo
provvedimento “l'Autorità adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli
oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti
volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze
delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare
l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale
emergenza”.

Ritenuto, anche al fine agevolare le aziende nella difficile fase di riavvio delle attività economiche, di prevedere una
ulteriore riduzione delle tariffe (sia parte fissa che parte variabile), comprensiva delle riduzioni obbligatorie di cui alla
citata delibera ARERA n. 158/2020, a favore delle utenze NON domestiche che hanno subito una chiusura forzata,
totale o parziale, in base ai vari D.P.C.M. adottati a seguito dell’emergenza sanitaria per contagio da COVID-19;

Atteso che la conseguente minore entrata stimata in circa € 21.000,00 risulta già prevista all’interno della variazione di
bilancio di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24-07-2020 ad oggetto “ASSESTAMENTO
GENERALE CON VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020-2022 E
VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO”, in quanto il relativo capitolo di entrata n. 85 “TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)” è stato interessato da una complessiva variazione in diminuzione di € 70.000,00 di cui € 28.000
per  agevolazioni utenze non domestiche con attività interrotta da coronavirus;

Rilevata inoltre la necessità di stabilire con il presente provvedimento le scadenze di pagamento e quant’altro ritenuto
necessario;

Dato atto che entro il 31/12/2020 questo l’Ente provvederà 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 in base all’art. 107, commi 4 e 5
D.L. 18 del 17/03/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26/03/2019 ad oggetto “TRIBUTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE”
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Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29-03-2017 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI (TARI)”

Ricordato che le procedure di applicazione, riscossione ed accertamento del tributo-tariffa di igiene urbana per il
Comune di Minerbe sono svolte dalla Società partecipata S.I.VE. - Servizi Intercomunali VEronapianura S.r.l. di
Legnago, in forza delle seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

n. 63 del 29-12-2006 ad oggetto “ADESIONE ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A-
CAPITALE PUBBLICO S.I.VE. DI LEGNAGO E AFFIDAMENTO "IN HOUSE" DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA”;

n. 12 del 28/04/2016 ad oggetto “SERVIZIO DI IGIENE URBANA. S.I.VE. SRL: INTEGRAZIONE-
CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE, RISCOSSIONE ED
ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO-TARIFFA DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI MINERBE.”

Rilevato inoltre che in merito alla Trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale:

L'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020,-
n. 77, limitatamente all'anno 2020, ha differito le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma
15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

Di regola, il 14 ottobre (differito al 31 ottobre per il 2020) è il termine ultimo per la trasmissione telematica-
sul Portale del Federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonché dei
regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160);

Pertanto, l’atto acquista efficacia per l’anno di riferimento se pubblicato, sul sito internet del Dipartimento-
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre (differito al 16 novembre per il 2020) dello
stesso anno.

Visti:

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

lo Statuto comunale,

il vigente regolamento di contabilità,

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

sulla base delle premesse che si intendono, tutte, qui riportate come parte integrante e sostanziale

Di confermare per l’anno 2020, le tariffe della TARI per le utenze NON domestiche già adottate per l’anno 20191)
con deliberazione del C.C. n. 9 del 26/03/2019, come riportato nella tabella del piano finanziario scenari TARI
utenze domestiche e non domestiche dell’allegato A/2  a pag. 13 – punto 5. Determinazione tariffe TARI 2019,
allegata alla medesima delibera n. 9-2019;

Di confermare per l’anno 2020 tutte le agevolazioni previste nel 2019 per le utenze NON domestiche in accordo2)
alle disposizioni del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”,
prevedendo inoltre una ulteriore riduzione applicata alla tariffa totale (parte fissa + parte variabile) nella misura del
20%, come indicato nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
indicata dall’Allegato A alla presente deliberazione;

Di dare atto che l’ulteriore riduzione di cui al precedente punto 2, comprende le riduzioni obbligatorie di cui alla3)
delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/rif del 05-05-2020;

Di stabilire per le medesime utenze NON domestiche che il pagamento per l’anno 2020 avvenga in UNICA rata4)
con scadenza 30 novembre 2020;

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed5)
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di
Verona;

Di stabilire inoltre che:6)
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www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/
www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/
www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/
www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=


La riduzione di cui al precedente punto 2 sarà applicata d’ufficio e pertanto, risulterà già compresa neglia.
avvisi di pagamento che verranno emessi per conto del Comune di Minerbe, dalla Società partecipata
S.I.VE.;

la riduzione di cui all’art. 15 del vigente regolamento comunale per l’applicazione della TARI, concessab.
per la sola parte variabile alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviati a recupero rifiuti non
pericolosi dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, va applicata sulla tariffa al netto delle riduzioni di cui al
precedente punto 2;

in deroga al termine annuale del 28 febbraio dell’anno successivo, assegnato alle utenze non domestichec.
dal medesimo art. 15 del vigente regolamento TARI, la presentazione di richieste di riduzione, per le
variazioni relativa all’anno 2019, sarà accettata anche oltre il termine del 28-02-2020 e comunque non
oltre il 31 ottobre 2020;

in analogia al precedente punto c. e per uniformare tutti gli utenti al medesimo trattamento, sono spostatid.
al 31 ottobre 2020 anche i termini per richieste di riduzione da parte delle utenze domestiche, previsti nel
vigente regolamento comunale per l’applicazione della TARI;

Di dare atto che il piano economico finanziario (PEF) per il 2020 sarà approvato dal Consiglio comunale entro il2)
31 dicembre 2020, dando altresì 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;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione3)
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.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso con urgenza ai relativi4)
contenuti.
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OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

ACQUISITI in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CONSIDERATA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel
presente provvedimento;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Relaziona sull’argomento l’Assessore Rizzo. Dopo breve intervento del consigliere Pesenato che dichiara l’iniziativa
“lodevole e apprezzabile”, non essendoci interventi si passa alla votazione.

Posta ai voti si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 11 (undici)
Con voti :

- favorevoli: n. 11 (undici)

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione così come sopra illustrata e modificata, che viene
inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente

Presenti: n. 11 (undici)
Con voti :

- favorevoli: n. 11 (undici)

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 267/00
e s.m.i.-----------------------

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 29-09-2020  -  pag. 7  -  COMUNE DI MINERBE



IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to ALESSANDRO MONASTERO

F.to ALESSANDRO MONASTERO
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 21-09-2020

COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.35 DEL 21-09-2020

Oggetto:
TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

AREA AMMINISTRATIVA

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 21-09-2020

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 29-09-2020  -  pag. 8  -  COMUNE DI MINERBE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIRARDI ANDREA F.to RAZZANO DONATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto istruttore amministrativo – Area Amm.va che copia della presente è stata
pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno ____08-10-2020____  per la prescritta
pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000)   e vi rimarrà fino al
23-10-2020

Minerbe, 08-10-2020
L’istruttore amministrativo

                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA
F.to Graziella Girardi

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

Minerbe, 08-10-2020

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to Alessandro Monastero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

L’istruttore amministrativo
                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA

F.to Graziella Girardi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAZZANO DONATO
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COMUNE DI MINERBE
TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 per le utenze NON domestiche 

IPOTESI RIDUZIONI PER N. MESI 2,5 PARI A % SU BASE ANNUA 20,83%

RIDUZIONE FINALE DA APPLICARE 20,00%

MINERBE 2019

Cat. Unità Superficie 

totale

aumento fissa variabile totale riduzione 

%c19

riduzione 

€

1 Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto 11            5.074         1.005                   942                         1.947              20,00% 389,39-      

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 2              651            202                      189                         391                 20,00% 78,15-        
3 Stabilimenti balneari -          0                0                          0                             0                      -            
4 Esposizioni, autosaloni 6              2.580         431                      405                         836                 20,00% 167,14-      
5 Alberghi con ristorante 1              260            134                      126                         260                 20,00% 51,98-        
6 Alberghi senza ristorante -          0                0                          0                             0                      20,00% 0,00-          

6 bis Alberghi senza ristorante - occupazione < 180 gg/anno -          -             -50% -                       -                         -                  20,00% -            
7 Case di cura e riposo 3              2.342         909                      848                         1.757              0,00% -            attività con apertura non ridotta
8 Uffici, agenzie, studi professionali 75            17.021       7.467                   6.999                      14.467            20,00% 2.893,31-   
9 Banche e istituti di credito 3              720            162                      152                         314                 0,00% -            attività con apertura non ridotta
10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 17            3.962         1.707                   1.598                      3.305              20,00% 661,02-      

10 bis banchi di mercato di catg. 10 - occupazione 52 giorni/anno 26            1.449         100% 178                      166                         344                 -            banchi di mercato : pagano per i soli giorni di attività
11 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 3              338            199                      186                         386                 0,00% -            attività con apertura non ridotta
12 Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parucchiere 37            6.871         2.774                   2.582                      5.357              20,00% 1.071,34-   

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 16            11.622       5.234                   4.872                      10.106            0,00% -            attività con apertura non ridotta
14 Att. Industriali con capannoni di produzione 27            79.752       28.176                 26.448                   54.624            20,00% 10.924,79- 
15 Att. Artigianali di produzione di beni specifici 29            18.406       7.789                   7.260                      15.049            20,00% 3.009,72-   
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7              1.167         2.193                   2.047                      4.240              20,00% 847,98-      
17 Bar, caffè, pasticcerie 9              1.579         2.231                   2.082                      4.313              20,00% 862,68-      
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 9              2.377         1.624                   1.517                      3.141              0,00% -            attività con apertura non ridotta

18 bis banchi di mercato di catg. 18 - occupazione 52 giorni/anno 4              123            100% 24                        22                           46                   -            banchi di mercato : pagano per i soli giorni di attività
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1              79              47                        44                           91                   0,00% -            attività con apertura non ridotta
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3              137            322                      301                         624                 0,00% -            attività con apertura non ridotta

20 bis banchi di mercato di catg. 20 - occupazione 52 giorni/anno 7              332            100% 223                      208                         431                 -            banchi di mercato : pagano per i soli giorni di attività
21 Discoteche night club 1              173            110                      103                         213                 20,00% 42,61-        

-              -   -                       -                         -                  -            

S 297       157.015   63.144          59.096            122.240    21.000-     

Entrata - Anno 2020- Capitolo 85/ 0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)   
CC 28 del 24/07/2020 / ASSESTAMENTO GENERALE CON VARIAZIONI AL BILANCIO 

MINORE ENTRATA GIA' INSERITA NELLA VARIAZIONE PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITA' INTERROTTA DA CORONAVIRUS  28.000-     

da non applicare  a farmacie e supermercati

attività con apertura non ridotta

bar - ristoranti - discoteche 50%

commerciali 30%

associazioni e altre 30%

attività produttive 30% possibile ridurre al 25%

uffici 20% anche non applicabile

banchi di mercato : pagano per i soli giorni di attività

Allegato A - COMUNE DI MINERBE - TARI UTENZE NON DOMESTICHE riduzioni


