
 

COPIA 

 
 

COMUNE DI TREGNAGO 
Provincia di Verona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.  28  Registro Deliberazioni 
 
 

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

 
L'anno  duemilaventi  addì  ventinove  del mese di  settembre  alle ore 21.00 nella Sala delle  
adunanze  consiliari,  premesse  le  formalità di legge,   si  è  riunito  in  seduta   Straordinaria, 
pubblica, di  1^  convocazione il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

N Nominativo Pres. Ass. N Nominativo Pres. Ass. 

1 SANTELLANI SIMONE X  8 BONAMINI GIOVANNI X  

2 CENTOMO ANDREA X  9 MASCELLANI ANDREA X  

3 DAL CAPPELLO ALESSANDRO X  10 COLOMBARI CHRISTIAN X  

4 STANGHELLINI STELLA  X 11 CATTAZZO MONICA X  

5 VICENTINI DANIELA X  12 STEFANELLI GIULIO X  

6 FRANCHETTO LORIS X  13 FERRARI CLAUDIO X  

7 TURCO MATTIA X   Totali 12 1 

 
 
Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Vice Segretario Comunale dott.  DAL 
BEN MASSIMO. 
Il Sindaco,  SANTELLANI SIMONE, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto 
sopraindicato depositato 24 ore prima presso l’Ufficio Segreteria. 



 
D.C.C. n.  28  del  29/09/2020 
 
OGGETTO:  TARIFFE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020. 
ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 

PARERI 

ai sensi dell’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
 

Il responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA dichiara parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA 
Fto DAL BEN MASSIMO 

 
 
 
 
 

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA  
Fto  Dott. DAL BEN MASSIMO 

 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 
n. 18.08.2000 n. 267; 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per 
l’anno 2014), il quale ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in Legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 
Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 
III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 



 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 
666); 

 
     Visto il Regolamento per la disciplina del tributo dell’imposta unica comunale (IUC), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi 
di legge; 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, 
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;  
 

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI 
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI 
RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”; 

 
Visto, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 
 
Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI”; 

 
Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato 

un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle 
tariffe TARI a livello nazionale; 

 
Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

 
Evidenziato, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 

mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata 
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

 
Rilevato che il comma 651 della Legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle 

tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la 
tipologia delle attività svolte; 
 

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo 
dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione 
dei costi: 
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri 

di cui  alla normativa vigente; 
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 

1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 
 
Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) 

sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le 
utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia 
superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come 
previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

 
Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie 

come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti 
territorialmente competenti; 
 

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con 
particolare riferimento alla tutela degli utenti; 



 
Verificato che, nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni 

assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni; 
 

Dato atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in 
atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per 
l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020; 
 

Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle 
criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19; 
 

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso 
fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per 
l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 
 

Visto l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per 
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per 
differire il termine di approvazione delle medesime; 
 

Preso atto che, ai sensi del comma 5 del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della 
TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 
2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 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; 

 
Considerato, altresì, che anche il Consiglio di Bacino Verona Nord, che rappresenta 

l’Autorità d’Ambito di riferimento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti di questo Comune, 
divenuto pienamente operativo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, con nota di cui al 
protocollo comunale n. 4752 del 21.05.2020 suggerisce alle Amministrazioni comunali di 
approvare per il 2020 le tariffe TARI adottate per il 2019, a causa delle diverse difficoltà 
incontrate da quell’Ente a deliberare in tempi brevi una tariffa d’ambito valida per tutti i 
Comuni compresi nel suo perimetro;  

 
Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione di questo 

Comune, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 
confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, come elencate nel 
prospetto di cui all’allegato A) del presente provvedimento, con riserva di approvare il PEF 
2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020;  

 
Vista, inoltre, nell’ambito della definizione delle tariffe TARI 2020, la delibera di ARERA n. 

158 del 7 maggio 2020, con la quale vengono definite alcune riduzioni minime obbligatorie 
del prelievo sui rifiuti, da riconoscere alle utenze non domestiche per le forzate chiusure 
subite nel corso dell’emergenza da COVID-19, oltre a prevedere altre riduzioni facoltative da 
riconoscere alle utenze non domestiche che non hanno subito chiusure ed alle utenze 
domestiche in difficoltà; 

 
Considerato che : 

- le misure di chiusura obbligatoria imposta a molte attività economiche durante l’emergenza 
da COVID-19 hanno comportato l'emergere di situazioni di criticità e di difficoltà per 
l'economia locale; 
- nonostante la successiva fase di riapertura delle attività, si stanno ancora registrando gravi 
criticità di tipo occupazionale, sociale ed economico; 

- l'Amministrazione Comunale ha inteso intraprendere delle azioni di sostegno economico 
a favore dei cittadini e delle imprese di Tregnago finalizzate al rilancio dell'economia locale; 

 



Ricordato che il Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013, con 
atto di natura regolamentare può prevedere riduzioni TARI a scopo sociale, non 
necessariamente collegate alla produzione dei rifiuti, purché finanziate dalla fiscalità 
generale e dunque senza gravare sulle altre utenze; 

 
Ritenuto quindi, in considerazione della specifica realtà locale di difficoltà economica 

generata dall’emergenza da COVID-19, di concedere ai sensi dell’art. 1, comma 160, della 
legge n. 147/2013 riduzioni più ampie rispetto a quelle minime obbligatorie previste dalla 
deliberazione di ARERA n. 158/2020, quantificate nella cifra complessiva di circa euro 
45.000,00  ed elencate nel prospetto di cui all’allegato B) del presente provvedimento; 

 
Dato atto che le sopra citate riduzioni: 

- risultano escluse dal Piano Finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in quanto 
finanziate con entrate proprie del Bilancio del Comune; 
- devono intendersi riduzioni tariffarie “episodiche” aventi natura eccezionale da ricondurre 
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria COVID-19; 
- costituiscono un onere finanziario caratterizzato da quei criteri di proporzionalità e 
ragionevolezza coerenti con gli interventi tipicamente emergenziali di competenza dello 
Stato, a fronte della chiusura delle attività o della forte contrazione della domanda; 
- assumono la funzione tipica di assistenza a una situazione emergenziale di portata globale, 
non rivestendo quel carattere di vantaggio economico selettivo, capace di alterare la 
concorrenza e le condizioni di parità delle imprese nel mercato comune; 
- non rivestono pertanto la connotazione di "aiuto di Stato", non potendo essere assimilate a 
un qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcuni operatori o categorie 
economiche; 

 
Richiamati:  

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “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”.  

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni 
anno il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 
finanziario per il successivo triennio;  

Visto l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020, che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ed ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine 
per inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nel Portale del federalismo 
fiscale e al 16 novembre 2020 il termine per la relativa pubblicazione; 

Richiamato l’art. 138, comma 1, del sopra citato Decreto Legge, con il quale si è 
provveduto all’allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e 
IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 
Visto il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



 
Uditi gli interventi dei Consiglieri così come riportati in allegato; 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio 

Comunale; 
D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

2. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI Tassa Rifiuti come vigenti nel 2019 e 
come elencate nell’allegato A) al presente provvedimento; 

3. di approvare per l’anno 2020 ai sensi della potestà regolamentare comunale prevista 
dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per l’anno 2020 le riduzioni d’imposta 
TARI Rifiuti come elencate nell’allegato B) al presente provvedimento; 

4. di dare atto che le suddette riduzioni d’imposta vengono finanziate attraverso altri fondi 
di bilancio o da trasferimenti Ministeriali specificatamente assegnati, senza gravare sulle 
utenze del servizio rifiuti non beneficiarie da tali riduzioni; 

5. di dare atto che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del Piano 
Economico Finanziario PEF, relativo al servizio rifiuti dell’anno 2020, a norma dell’art. 
107, comma 5, del D.L. 18/2020; 

6. di dare atto che le aliquote e le riduzioni TARI di cui ai precedenti punti 2) e 3) decorrono 
dal 1° gennaio 2020;  

7. di stabilire, ai sensi del Regolamento per la disciplina della IUC – Capitolo D – TARI, che 
il pagamento della Tassa sui Rifiuti anno 2020 sarà richiesto in due rate, di cui la prima 
con scadenza il 30.11.2020 e la seconda con scadenza il 27.02.2021; 

8. di delegare Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Tributaria ad effettuare gli 
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
 

 
Il Sindaco-Presidente,  pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto. 

 
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si ottiene  il seguente risultato: 

 
Consiglieri presenti  n. 12 
Consiglieri votanti  n. 07 
Voti favorevoli  n. 07 
Voti contrari  n. 00 
Astenuti  n. 05 Mascellani, Cattazzo, Colombari, Ferrari, Stefanelli 
 

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame 
nel testo sopra riportato. 
 

 
Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare la immediata eseguibilità 
del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente: 

 
Consiglieri presenti  n. 12 
Consiglieri votanti  n. 07 
Voti favorevoli  n. 07 
Voti contrari  n. 00 
Astenuti  n. 05 Mascellani, Cattazzo, Colombari, Ferrari, Stefanelli 
 

La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile. 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 28/2020 

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

 
 

Sindaco  PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO - TARIFFE DELLA TASSA COMUNALE 

SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2020 - ESAME E APPROVAZIONE   

Centomo Andiamo a votare le tariffe 2020 per quanto riguarda la Tari, la normativa prevede la 

possibilità per i comuni quest'anno di confermare le tariffe dell'anno precedente ed è quello che anche 

su consiglio di enti terzi come il bacino Verona nord che ha fatto pervenire alle amministrazioni 

comunali, confermiamo le aliquote del 2019, però con una attenzione particolare al momento storico 

perché all’allegato b) della delibera potete trovare le riduzioni Tari che invece per quest’anno vengono 

previste per quelle attività che a causa emergenza Covid hanno vissuto dei momenti di particolare 

difficoltà. 

Ci sono due scaglione di riduzione del 25 per cento e del 40%; il 40% sono proprio quelle attività che 

maggiormente sono state colpite anche nel loro fatturato probabilmente della pandemia in corso, 40 e 

25% e quindi si è vero andiamo a confermare le tariffe dell'anno scorso ma con fondi propri 

quantificati in circa € 45.000 se non sbaglio. Andiamo a prevedere delle riduzioni puntuali su chi 

probabilmente ne ha maggiore necessità . 

Anche in questo caso dopo per letta la delibera e la relativa tabella delle riduzioni ma siamo a 

disposizione per ogni cosa. 

Colombari  Un chiarimento tecnico, queste riduzioni vanno a sommarsi il contributo oggetto di una 

recente delibera a giugno si aggiunge questo, chi paga la Tari nel 2020 la paga tutta e poi riceve un 

contributo da parte del comune già deliberato etc.. Giusto? Quindi non paga la tariffa piena ma paga 

questa scontata ? In più porta a casa il contributo ?   

Centomo È stato oggetto anche penso di un intervento del Consigliere Cattazzo nell'ultimo consiglio 

comunale. Sì lo confermiamo è stato dato un contributo importante che era stato quantificato sulla 

tariffa Tari ed era stato spiegato che poi successivamente l'amministrazione comunale avrebbe dato un 

ulteriore segno importante a sostegno di queste attività. Quindi confermato, le agevolazioni sono due, 

una è già stata incassata da chi ha seguito l'iter per richiederlo, questa è una tariffa ridotta per tutti 

quanti ne hanno diritto, confermo. 

Colombari Nel calcolo degli avvisi di pagamento che arrivano è già computata la riduzione o uno 

deve fare richiesta?   

Dal Ben: Arriverà già l’avviso di pagamento con lo sconto già calcolato dal comune e quindi il 

contribuente non deve in questo caso presentare l'istanza, perchè l’avviso di pagamento avrà già la 

riduzione calcolata sulla base di questa delibera.  

Cattazzo  Per quanto riguarda i contributi Covid erogati a agosto o comunque previsti a agosto si 

parlava di una contribuzione compensativa delle mancate entrate del comune, per cui a che punto 

siamo adesso l’altra volta ci aveva dato una panoramica abbastanza puntuale dello stanziamento e la 

vostra previsione di imputazione di quei contributi. 



Volevo capire, visto che si parla di questo argomento lo stato dell'arte complessivo se è possibile 

proprio in questo contesto Tari e si parla di Imu e quindi capire un attimo a che punto siamo e quali 

sono i fondi residui che sono stati stanziati e da stanziare.  

Dal Ben Per quanto riguarda l’Imu che è il gettito maggiore c’è ancora un ammanco di circa € 40.000 

euro rispetto alle previsioni sull'acconto. Quindi se questi che non hanno pagato l’acconto non pagano 

anche il saldo, significa che la perdita stimata complessiva si aggirerà intorno agli 80.000 euro. Io 

sono fiducioso che sarà meno perché poi magari anche adesso qualche ritardatario con ravvedimento 

operoso sta pagando. 

Per quanto riguarda le altre entrate minori è ancora presto e faremo un bilancio a fine anno e se sono 

stato troppo pessimista il Comune dovrà rendicontare l'effettiva perdita, eventualmente restituire i 

soldi allo Stato come attualmente prevede la normativa se non cambia la normativa però.  

Cattazzo  Allora io ricordavo, ma vado a memoria perché non me la sono rivista, un 300.000 euro 

stanziati a livello di fondi Covid per il Comune di Tregnago, è corretta la cifra?  

Dal Ben No, 190 mila euro. 

Cattazzo  80.000 li stiamo investendo sulla copertura dei mancati pagamenti IMU e quindi in qualche 

modo tu mi stai dicendo che noi non stiamo predisponendo delle contribuzioni per i cittadini ma in 

qualche modo stiamo riassorbendo delle perdite per contribuenti che non pagheranno l'IMU perché 

non la pagano. Io un comune non emetterò cartelle esattoriali  

Dal Ben No non è che esenta il comune da fare accertamenti, li farà però intanto se chiude il bilancio e 

l’Imu viene accertata per cassa, se ha un ammanco, per fortuna lo può ristorare con questo contributo. 

Però questo non esime il comune poi nei cinque anni successivi a fare gli accertamenti e chiedere i 

soldi a chi non ha pagato. 

Sindaco   

Ci sono altri interventi? No. Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Simone Santellani Fto Dott. Massimo Dal Ben  

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio 

A T T E S T A 

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno  09/10/2020  nell’Albo 
Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69) ove rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Tregnago, lì 09/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto Nogarole Giuseppina Wilma 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 

134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Tregnago, lì __________________ 
                                                                           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Massimo Dal Ben 
 
 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì, .................... 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 DAL BEN MASSIMO 
 

 
 

 

 



Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n. 28  del 29.09.2020 
 

TARIFFE TARI ANNO 2020 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq) 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,17592 51,56 

2 componenti 0,20523 120,31 

3 componenti 0,22618 154,68 

4 componenti 0,24293 189,05 

5 componenti 0,25968 249,20 

6 o più componenti 0,27225 292,17 

 
Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq) 

Quota 
variabile 
(€/mq) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,19113 0,79256 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,30635 1,26456 

3. Stabilimenti balneari 0,23550 0,97912 

4. Esposizioni, autosaloni 0,16232 0,67583 

5. Alberghi con ristorante 0,50760 2,10224 

6. Alberghi senza ristorante 0,34995 1,45093 

7. Case di cura e riposo 0,38732 1,59944 

8. Uffici, agenzie 0,43481 1,80307 

9. Banche, istituti di credito e studi professionali 0,22460 0,93224 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,42274 1,74971 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,57416 2,37081 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,39238 1,61651 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,44220 1,82190 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,33554 1,39286 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,40328 1,66320 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,38188 5,70191 

17. Bar, caffè, pasticceria 0,90309 3,72640 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,90231 3,73484 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,97433 4,02714 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,50645 6,23453 

21. Discoteche, night club 0,61504 2,54266 

 
 
 
 
 



Allegato B alla delibera di Consiglio Comunale n. 28  del 29.09.2020 
 

 
RIDUZIONI TARI 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Categorie di attività 
Riduzione su 

parte fissa 

Riduzione su 
parte 

variabile 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

40% 40% 

4. Esposizioni, autosaloni 25% 25% 

5. Alberghi con ristorante 40% 40% 

6. Alberghi senza ristorante 40% 40% 

8. Uffici, agenzie 25% 25% 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

40% 40% 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 

40% 40% 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25% 25% 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 25% 25% 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 25% 25% 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 40% 40% 

17. Bar, caffè, pasticceria 40% 40% 

 
 


