
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 31 ANNO 2020

SEDUTA DEL 23/07/2020 ORE 19:35

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2020, AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DL. 18/2020 "CURA 
ITALIA".

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 19:35 nel Municipio 
di Podenzano, ove è presente il Sindaco Dott. Alessandro Piva, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta in videoconferenza i Consiglieri 
Comunali mediante il programma GoToMeeting.
All’appello risultano:

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass.

PIVA ALESSANDRO X  SCHIPANI CHIARA X  

PARMEGGIANI PAOLA  X1 FANZINI MATTEO X  

SCARAVELLA MARIO X  BOSELLI RAFFAELLA X  

BITTA MATTIA X  MURELLI ELENA X  
FOURNIER AGNES 
GABRIELLE BENEDICTE X  SPARZAGNI RICCARDO X  

VEGEZZI ANDREA X  SALA KATIA X  

SANTACROCE ROBERTO X  Totale 12 1

Il Segretario Generale Dott.ssa Marta Pagliarulo provvede alla redazione del presente Verbale.
La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario generale, 
compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel Decreto Sindacale n. 04 del 19/03/2020.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DOTT. ALESSANDRO PIVA assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

1Ore 19:46 entra l'As. Parmeggiani – Presenti 13
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OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020, 
AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DL. 18/2020 "CURA ITALIA".

Illustra la proposta il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI);

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021;

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti;

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs.vo 15 
dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano 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;

Tenuto conto che nel territorio comunale è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, 
previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 
148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 
deliberazione ARERA 443/2019;

Viste 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;

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;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo 
dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 
24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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”;

Tenuto conto che:
 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a 
quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 
n. 18;
 l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione 
da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche 
e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle 
quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;

Considerato che:
  la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, 
permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura 
integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano 
finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;
 dall’anno 2016 il Comune di Podenzano ha attuato un sistema di raccolta e 
misurazione puntuale dei rifiuti, basato su una comprovata tecnologia informatizzata di 
rilevazione della raccolta del rifiuto indifferenziato, che ha permesso di raggiungere 
importanti risultati in termini di raccolta differenziata ed il riconoscimento di premialità 
annuali per il raggiungimento e superamento degli obiettivi regionali programmati in tale 
ambito;

Tutto ciò premesso;



Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate 
per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2019, confermando altresì

- le agevolazioni previste per le famiglie relative al non addebito degli “svuotamenti 
eccedenti i minimi”, ex art. 28 - comma 8 - del medesimo Regolamento comunale;
- la riduzione massima del 41% della quota variabile del tributo, ex art. 28 comma 2 
del Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non domestiche che provvedono a proprie 
spese all’avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

Dato atto che:
 il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà 
essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;
 la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei 
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto 
attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa 
sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazione 
normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 10/04/2014 e successive modificazioni ed 
integrazioni, aggiornato con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale 
inserita all’ordine del giorno di questa stessa seduta in posizione  precedente alla  presente 
deliberazione e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni 
previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni finanziate con risorse 
derivanti dal bilancio comunale, disciplinate dal regolamento comunale ai sensi dell’art. 1 - comma 
660 - della L. 147/2013, trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione anno 
2020:

- Intervento n. 14021.04.2455 “Sussidi Tari a seguito di emergenza sanitaria Covid-
19”, per l’importo di € 170.000,00;
- Intervento n. 12041.04.2210 “Agevolazioni Tari”, per l’importo di € 1.000,00

mentre le restanti minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dal regolamento 
TARI saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, 
secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno 
quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 
17/03/2020, n. 18;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale 
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10 per cento;

Visto l’art. 31 - commi 1 ed 1 bis - del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce per 
l’anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento della tassa rifiuti:

- prima rata
utenze domestiche scad. 30/06/2020 utenze non domestiche scad 30/09/2020

- seconda rata
tutte le utenze scad. 04/12/2020;

Considerato che:
 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 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;
 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;
 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 
34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;
 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 
34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “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 è 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 è 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 è 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”;
 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504;
 l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come 
modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del 
tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del 
prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi 
vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città 
metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità 
di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale stabilita con provvedimento del 



Presidente della Provincia di Piacenza n. 115 del 29/11/2018, per l’anno 2019 e il biennio 
seguente, nella misura del 5% sull’importo del tributo;

Visto
- l’art.107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 
24/04/2020 n. 27, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 
31/7/2020;

- il D.M. 1° Luglio 2020 relativo alle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle Entrate;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri 
favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, 
lett. b), della L. n. 213/2012:

del funzionario Responsabile del Servizio associato Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità 
tecnica;

del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario associato per quanto attiene la regolarità 
contabile,

Visto l’articolo 42 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per per appello nominale, riportante il seguente esito:

Presenti N°  13 - Votanti N°  13   Astenuti N° 4 (Boselli, Murelli, Sparzagni, Sala)
Voti Favorevoli N°  9   - Voti Contrari N° 0

DELIBERA

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 tassa sui rifiuti (TARI) approvate 
per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/02/2019, come 
risultanti dai prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

- "Allegato 1" Tariffe TARI per le utenze domestiche;

- "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;

- "Allegato 3" Tariffe TARI Puntuale per le utenze domestiche e non domestiche;

3) DI DARE ATTO che:
 il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà 
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;
 sono confermate:



- le agevolazioni previste per le famiglie relative al non addebito degli “svuotamenti 
eccedenti i minimi”, ex art. 28 - comma 8 - del medesimo Regolamento comunale;
- la riduzione massima del 41% della quota variabile del tributo, ex art. 28 comma 2 del 
Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non domestiche che provvedono a proprie spese 
all’avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
 sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% salvo diversa deliberazione da parte dalla 
Provincia;
 le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni finanziate con risorse 
derivanti dal bilancio comunale, disciplinate dal regolamento comunale ai sensi dell’art. 1 - 
comma 660 - della L. 147/2013, trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di 
previsione anno 2020:
- Intervento n. 14021.04.2455 “Sussidi Tari a seguito di emergenza sanitaria Covid-19”, per 
l’importo di € 170.000,00;
- Intervento n. 12041.04.2210 “Agevolazioni Tari”, per l’importo di € 1.000,00
mentre le restanti minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dal 
regolamento TARI saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto 
dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 
5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
 ai sensi dell’art. l’art. 31 - commi 1 ed 1 bis -  del regolamento comunale del tributo, 
le scadenze di versamento degli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2020 sono così 
stabilite:
- prima rata
utenze domestiche scad. 30/06/2020 utenze non domestiche scad 30/09/2020
- seconda rata
tutte le utenze scad. 04/12/2020;

4) 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.vo 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità espletare tutte le formalità 
necessarie a garantire la gestione e riscossione del tributo entro le scadenze fissate dal regolamento 
aggiornato con le modifiche apportate nella seduta odierna;

ESPERITA la votazione per per appello nominale, riportante il seguente esito:

Presenti N°  13 - Votanti N°  13   Astenuti N° 4 (Boselli, Murelli, Sparzagni, Sala)
Voti Favorevoli N°  9   - Voti Contrari N° 0

DELIBERA



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell’art. 
134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.



Letto, confermato e firmato digitalmente:

 Il Sindaco - Presidente
Dott. Alessandro Piva

 Il Segretario Generale
Dott.ssa Marta Pagliarulo



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020, AI SENSI 
DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DL. 18/2020 "CURA ITALIA".

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

 

lì 21/07/2020

Il Responsabile del Servizio
TRIBUTI/CATASTO

Maria Rossi



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020, AI SENSI 
DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DL. 18/2020 "CURA ITALIA".

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

lì, 21/07/2020

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Deliberazione di Consiglio
N. 31 - DEL 23/07/2020 AD OGGETTO:
TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020, AI SENSI 
DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DL. 18/2020 "CURA ITALIA".

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

04/08/2020 al 19/08/2020, eseguibile il  23/07/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, 04/08/2020

Responsabile
Lisa Gallonelli / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente



Allegato 1

COMUNE DI PODENZANO

ANNO DI RIFERIMENTO: 2020

UTENZE 

DOMESTICHE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

Componenti Ka Kb Euro/m
2 Euro/Utenza

1 0,8 1,0 0,068817 61,787873

2 0,94 1,6 0,080860 98,860597

3 1,05 2,0 0,090322 123,575746

4 1,14 2,2 0,098064 135,933320

5 1,23 2,9 0,105806 179,184831

6 1,3 3,4 0,111827 210,078768

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE 32%

Esempio:

UTENZE 

DOMESTICHE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

QUOTA 

VARIABILE 

con sconto 

tariffa 

puntuale

(1)

QUOTA 

Vuotature 

minime (1)

Componenti Ka Kb Euro/m
2 Euro/Utenza Euro/Utenza Euro/Utenza

1 0,8 1,0 0,068817 61,787873 42,015754 16,80

2 0,94 1,6 0,080860 98,860597 67,225206 25,20

3 1,05 2,0 0,090322 123,575746 84,031507 33,60

4 1,14 2,2 0,098064 135,933320 92,434658 42,00

5 1,23 2,9 0,105806 179,184831 121,845685 50,40

6 1,3 3,4 0,111827 210,078768 142,853562 50,40

Tariffe raccolta puntuale  2019 per utenze domestiche

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE



Allegato 3

CONTENITORI VOLUMETRIA 

IN LITRI

€/                             

Vuotatura

40 € 1,40

120 € 4,20

240 € 6,00

360 € 9,00

660 € 16,50

1000 € 24,00

1 2 3 4 5 6

Mastello 40 litri 12 18 24 30 36 36

Bidone 120 litri 4 6 8 10 12 12

Agevolazioni art. 28 comma 8 Regolamento  IUC: non addebito degli svuotamenti eccedenti

 - famiglie con bambini età inferiore a 30 mesi 

 - famiglie con anziani / invalidi  che utilizzano presidi medico sanitari

 - famiglie con componenti soggetti a restrizioni (quarantena o isolamento domiciliare) da COVID-19

12

CONTENITORI VOLUMETRIA 

IN LITRI
euro

40 € 20,00

120 € 40,00

240 € 60,00

360 € 90,00

660 € 130,00

1000 € 200,00

OLTRE LITRI 1000 € 350,00

COMUNE DI PODENZANO

ANNO DI RIFERIMENTO: 2020

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO                                                                                                                

per tipo contenitore 

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI ADDEBITABILI ANNUI UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Listino prezzi per rimborso spese forfettario per mancata restituzione contenitore rifiuti 

indifferenziato entro 60 gg. dalla cessazione dell'utenza

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE NON DOMESTICHE

bidoni carrellati 120/240/360/660/1000 lt. 

TARIFFARIO TARI DPR 158/99 PUNTUALE

Componenti Famiglia
Contenitore



Allegato 2

COMUNE DI PODENZANO

Kc Kd

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

TARIFFA 

TOTALE

(1)

Cat Kg/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

1 0,40 3,28 0,367810 0,563383 0,9312

2 0,36 2,50 0,331029 0,429408 0,7604

3 0,60 7,21 0,551715 1,238411 1,7901

4 0,88 7,21 0,809183 1,238411 2,0476

5 0,38 4,16 0,349420 0,714534 1,0640

6 0,51 4,22 0,468958 0,724840 1,1938

7 1,42 11,65 1,305726 2,001039 3,3068

8 1,08 8,88 0,993088 1,525256 2,5183

9 1,00 10,22 0,919526 1,755418 2,6749

10 1,07 9,68 0,983892 1,662666 2,6466

11 1,07 12,45 0,983892 2,138450 3,1223

12 0,61 7,55 0,560911 1,295952 1,8569

13 1,41 14,78 1,296531 2,538657 3,8352

14 1,80 14,78 1,655146 2,538657 4,1938

15 0,71 5,86 0,652863 1,006531 1,6594

16 1,09 11,74 1,002283 2,016498 3,0188

17 1,03 12,12 0,947111 2,081768 3,0289

18 1,03 12,12 0,947111 2,081768 3,0289

19 1,09 8,95 1,002283 1,537279 2,5396

20 0,65 7,53 0,597692 1,293376 1,8911

21 0,82 8,91 0,754011 1,530409 2,2844

22 5,57 34,00 5,121758 5,839943 10,9617

23 4,85 36,00 4,459699 6,183469 10,6432

24 3,96 32,44 3,641321 5,571992 9,2133

25 2,76 22,76 2,537891 3,909326 6,4472

26 2,07 17,00 1,903418 2,919971 4,8234

27 7,17 38,50 6,592999 6,612876 13,2059

28 1,56 17,65 1,434460 3,031617 4,4661

29 3,50 42,74 3,218340 7,341151 10,5595

30 1,04 12,12 0,956307 2,081768 3,0381

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

32%RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ipermercati di generi misti

Discoteche, night club

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato durevoli

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto

Descrizione

Ospedali

Case di cura e riposo

Alberghi senza ristorante

Esposizioni, autosaloni

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

Cinematografi e teatri

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorante

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Banche, istituti di credito e studi professionali

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020

Banchi di mercato generi alimentari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari

Bar, caffè, pasticceria

Uffici, agenzie

Mense, birrerie, amburgherie

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività industriali con capannoni di produzione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista


