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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. delibere n. 23 Data 24/08/2020 

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

ESAME ED APPROVAZIONE.- 

 
 

L’anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Agosto alle ore 20:30, in seguito a 
regolari inviti, si è riunito presso la Sede Municipale, in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica 
di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
All’appello risultano: 
 
 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1 DAL CERO ATTILIO P  

2 OLIVIERI ETTORE P  

3 DAL CERO CESARINO P  

4 BURATO ALESSANDRO P  

5 MURARO ALBERTO P  

6 DAL CERO PATRIZIO P  

7 TREVISAN DAVIDE  AG 

8 TESSARI LAURA P  

9 CASAROTTO DENIS P  

10 CASOTTO FRANCO P  

11 RONCOLATO NICOLA P  

12 CAVAZZA GIUSEPPE P  

13 PEGORARO RENATA P  

 

 TOTALE 12 1 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sambugaro Dott. Umberto il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
   

Constatato legale il numero degli intervenuti, Ing. Attilio Dal Cero - Sindaco - assume la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’oggetto sopraindicato, 

depositato nella sala delle adunanze nei termini previsti dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA 
 
Sindaco: il Consigliere Dal Cero Cesarino è assente per un motivo tecnico, una convocazione 
dovuta all’emergenza Covid-19. Il Consigliere Trevisan Davide è assente giustificato. 
Sindaco: presenta l’argomento, legge la proposta correggendo l’ultima frase del secondo 
capoverso in: “Comune di Montecchia di Crosara”. 
Alle ore 20.35 entra il Consigliere Dal Cero Cesarino. 
Aperta la discussione sono di seguito riportati succintamente i seguenti interventi: 
Consigliere Muraro: concordo punto di vista tecnico Amministrativo con decisione del Sindaco, 
voglio rispondere alle affermazioni del consigliere Casotto Franco, presidente Gruppo Alpini, fatte 
nell’ultimo consiglio. 
Consigliere Casotto: l’argomento non mi sembra rilevante con il punto in discussione. 
Consigliere Muraro: lo è, l’uso del cellulare in Consiglio non è vietato, Dal Cero e Gambaretto 
avevano l’uno il figlio solo a casa e l’altra un figlio piccolo. 
Consigliere Casotto: mi sembra corretto rispondere a questa questione alla fine del consiglio, 
sull’argomento il Sindaco ha risposto prima che abbia posto la domanda. 
Consigliere Cavazza: se avessimo adottato il 25% anziché il 30% la spesa complessiva quale 
sarebbe stata. 
Sindaco: abbiamo fatto un calcolo certosino sulla base della somma a disposizione, può darsi che 
qualcuno chiuda prima di fine anno e non paghi più. Avremmo voluto dare di più a tutti ma abbiamo 
dovuto tenere un margine di manovra e differenziare le due posizioni. 
Al termine. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con il quale 
viene istituita a partire dall’esercizio finanziario 2014 l’Imposta Unica Comunale– I.U.C nelle sue tre 
componenti IMU (imposta sugli immobili), TASI (tassa per i servizi indivisibili) e TARI (tassa per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti);  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato adottato il Regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. nel Comune di Montecchia di Crosara; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022), che all’articolo 1, comma 
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; mantenendo però in vita le disposizioni 
relative alla disciplina della TARI, contenute nella sopra citata Legge n. 147/2014 (art. 1, commi da 
641 a 668); 

Considerato che ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013:”il Comune, nella 
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

Tenuto conto che l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e 
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, (principio 
ribadito dal comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede, ai fini TARI  la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio), specificando poi al successivo art. 3 del predetto 
D.P.R. che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 
riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di 
costo sono determinate e suddivise sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (commi 2 e 3); 

Constatato che ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013:” 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…”; 

Preso atto che: 

 che l’autorità di regolazione di energia reti e ambiente ARERA, con deliberazione n. 443/2019 
del 31/10/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiu-
ti (MTR), apportando molte novità al sistema di costruzione del Piano Economico Finanziario 
(PEF); 

 che l’applicazione delle nuove regole richiede un adeguato piano di studio e approfondimento e 
l’intervento di diversi soggetti (soggetti gestori, Comuni, Autorità d’Ambito, ARERA) nel proce-
dimento di adozione del PEF; 

Riscontrato che sullo specifico argomento delle tariffe TARI 2020 sono più volte intervenuti sia il 
legislatore (art. 57 bis, co. 1, lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124; art. 107 co. 4 e co. 5 del D.L. 
17 marzo 2020 n. 18; art. 138 co. 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34) che ARERA (Delibera n. 
57/2020/R/rif del 03/03/2020; Delibera n. 102/2020/R/rif del 26/03/2020; Determinazione n.  
2/DRIF/2020 del 27/03/2020 Segnalazione n° 136/2020/I/com del 23/04/2020; Delibera n. 
158/2020/R/rif del 05/05/2020, Delibera n. 189/2020/R/rif del 26/05/2020); 

Dato atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro 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 
all’emergenza sanitaria 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; 

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del sopra citato D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 
all’articolo 1, comma 654 e comma 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, con nota di cui 
al protocollo comunale n. 4210 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 per 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 seguito riportato 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;  

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 le agevolazioni TARI relativamente all’anno imposta 2020, come di seguito specificato, 



 

 

quantificate nella cifra complessiva di € 30.000,00:  

-   riduzione della tassa rifiuti pari al 35%, sia nella quota fissa che nella variabile per le utenze 

non domestiche che sono state interessate dalla chiusura disposta dai DD.PP.CC.MM. 

emanati dall’8 marzo 2020 e seguenti; 

-   riduzione della tassa rifiuti pari al 15%, sia nella quota fissa che nella variabile per le cate-

gorie delle utenze non domestiche che hanno avuto una parziale apertura dai 

DD.PP.CC.MM. emanati dal 8 marzo 2020 e seguenti; 

       
Ritenuto di escludere dalle agevolazioni sopra citate le seguenti categorie di attività non soggette 
a chiusura forzata così come fissati da ARERA in base a ordinanze e atti governativi: supermercati, 
edicole, farmacie, negozi alimentari, tabaccai, banche, assicurazioni e studi professionali; 

Richiamati:  

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'an-
no 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 fi-
nanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito infor-
matico 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, en-
tro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune é 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 federali-
smo 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 fi-
nanziario per il successivo triennio;  

Preso atto che con l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 si è provveduto ad allineare i termini di 
approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU 2020, con il termine dell’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2020 differito al 30 settembre 2020; 

Visto, inoltre, l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 che 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; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2020 ad oggetto: “Differimento termine 
della tassa rifiuti solidi urbani anno 2020”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 
del 13/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;  

Ritenuto, a fronte del termine di cui sopra di dichiarare il presente provvedimento imme-
diatamente eseguibile; 

Visto il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 14 agosto 
2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267;  

 Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari (zero), n. 0 astenuti (zero), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano. 

DELIBERA 

 



 

 

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

2. di determinare per l’anno 2020 le tariffe della TARI Tassa Rifiuti come vigenti nel 2019 e come 
elencate nel prospetto di seguito riportato:  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

N.Componenti Quota Fissa Quota Variabile 

 (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

     1 0,147349 51,34367 

     2 0,171908 119,801898 

     3 0,189449 154,031011 

     4 0,203483 188,260125 

     5 0,217516 248,161074 

     6 e oltre 0,228041 290,947466 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria Descrizione TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto 0,133601 0,795293 0,928894  
  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport. 0,279728 1,685410 1,965138  
  3 Stabilimenti Balneari 0,158652 0,951293 1,109945  
  4 Esposizioni; Autosaloni 0,125251 0,764705 0,889956  
  5 Alberghi con Ristorante 0,446729 2,688703 3,135432  
  6 Alberghi senza Ristorante 0,334003 2,003527 2,337530  
  7 Case di cura e riposo 0,396629 2,391997 2.788626  
  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali 0,417504 2,511291 2,928795  
  9 Banche ed Istituti di Credito 0,229627 1,376469 1,606096  
 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram 0,363228 2,174821 2,538049  
 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza 0,446729 2,691762 3,138491  
 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro 0,300603 1,804704 2,105307  
 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto 0,384104 2,309409 2,693513  
 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione 0,179527 1,070587 1,250114  
 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific 0,229627 1,376469 1,606096  
 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub 2,020719 6,067169 8,087888  
 17 Bar; Caffé; Pasticceria 1,519715 4,560701 6,080416  
 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi 0,734807 4,413877 5,148684  
 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 0,642956 3,851054 4,494010  
 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl 2,530074 7,604227 10,134301  
 21 Discoteche; Nignt Club 0,434204 2,618350 3,052554  

 

 

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, le riduzioni d’imposta TARI Rifiuti come di seguito elenca-
te:  



 

 

- riduzione della tassa rifiuti pari al 35%, sia nella quota fissa che nella variabile per le 

utenze non domestiche che sono state interessate dalla chiusura disposta dai 

DD.PP.CC.MM. emanati dall’8 marzo 2020 e successivi; 

 

- riduzione della tassa rifiuti pari al 15%, sia nella quota fissa che nella variabile per le 

categorie delle utenze non domestiche che hanno avuto una parziale apertura dai 

DD.PP.CC.MM. emanati dal 8 marzo 2020 e successivi; 

 
4. di disporre che le seguenti utenze non domestiche vengano escluse dalle agevolazioni sopra ci-

tate, in quanto non soggette a chiusura forzata così come fissati da ARERA in base a ordinanze 
e atti governativi: supermercati, edicole, farmacie, negozi alimentari, tabaccai, banche, assicu-
razioni e studi professionali; 

5. di dare atto che le suddette riduzioni d’imposta vengono finanziate attraverso risorse proprie del 
bilancio comunale, senza gravare sulle utenze del servizio rifiuti non beneficiate da tali riduzioni; 

6. di dare atto che si provvederà entro il 31/12/2020 all’approvazione del Piano Economico Finan-
ziario PEF, relativo al servizio rifiuti dell’anno 2020, a norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 
18/2020; 

7. di dare atto che lei aliquote e detrazioni TARI di cui ai precedenti punti 2) e 3) decorrono dal 
01/01/2020;  

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si ri-
manda al vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica IUC;  

9. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione tariffe e detrazioni TARI 2020, sul si-
to internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 
novembre 2020; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 31 ottobre 2020, nell'ap-
posita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 

Successivamente 
Con voti n.12 favorevoli, n. 0 contrari (zero), n. 0 astenuti (zero), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano. 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

Sindaco: due parole su ciò che sta accadendo in Comune. L’Asilo Nido comunque parte ai primi di 
settembre, la titolare non ha voluto continuare l’attività, 28 anni erano preziosi come esperienza 
ma per motivi personali non ha voluto continuare. 
Ritorno di Covid-19: i casi positivi sono 5, mai stati tanti nemmeno in piena emergenza, 4 
minorenni e 1 di 93 anni; 35 in isolamento fiduciario, 2 in isolamento fiduciario per caso sospetto. 
Siamo a 44 cittadini in isolamento, ieri 45, l’altro ieri 50. Un gruppo di giovanissimi in ferie e in festa 
insieme, tutti i loro parenti sono negativi al tampone, tutti i positivi non presentano disagio fisico. 
Consigliere Dal Cero C.: Vengono – intervento non comprensibile-   
Consigliere Casotto: rispondo ad Alberto Muraro. Quello non è pertinente con l’argomento bastava 
semplicemente parlarne a termine del Consiglio. Non ho nominato Sabrina. Posso capire che una 
persona abbia un problema personale. Però siamo qua al servizio del cittadino. Per la mia 
posizione in ANA il conflitto di interesse deve essere deciso dal Presidente. 
Consigliere Muraro: ne regolamento c’è scritto “il presidente sezionale”. 
Consigliere Casotto: ma io sono “Capogruppo locale”. 
Sindaco: se ci fossero stati problemi avrei chiesto io le dimissioni. Ringrazio la Nostra Protezione 
Civile che domenica alle 18, dopo 40 minuti era già atto con motoseghe e pompe per andare ad 



 

 

assistere Verona colpita dal maltempo. 
Consigliere Casotto: piace che la situazione dell’Asilo Nido sia stata risolta. Dispiace non siano 
stati salvati i posti di lavoro a tempo indeterminato. 
Sindaco: Non è così, tutti hanno trovato posto altrove, è stata offerta aggregazione alla scuola 
dell’infanzia Monsignor Beggiato, ma ci è stato risposto no. 
Consigliere Dal Cero C.: – intervento non comprensibile-   
Sindaco: abbiamo dato una goccia con impegno a dare di più. 
Consigliere Burato: con il cellulare i miei colleghi non stavano giocando è un mezzo di lavoro, e 
come avere un ufficio a portata di mano. 
Consigliere Dal Cero P.: relaziona sulla fiera agricola organizzata da Vestenanova, il prossimo 
anno tocca a Cazzano di Tramigna tra due anni tocca a noi Cadono i 100 anni di attività della ditta 
Cesarin, organizzeremo un Consiglio straordinario. 

Il Consiglio Comunale termina alle ore 21.25 

 

 

 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. Attilio Dal Cero Sambugaro Dott. Umberto 

 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


