
 

Comune di VESTENANOVA  
Provincia di VERONA _ 

 
 
 
 
 

Verbale n. 25 del 28/09/2020 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE TARI ANNO 2020 
 

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:00 presso la sala 
consigliare nella Sede Municipale, a seguito convocazione in data 24.09.2020 prot. n. 
5482 regolarmente notificata, preso atto che la 1^ convocazione delle ore 17.30 è andata 
deserta, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di 2^ 
convocazione. 
Fatto l’appello dei consiglieri risulta quanto segue: 
 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

PRESA STEFANO X  RONCARI MARCO X  

TOMIOZZO SERGIO X  BALDO DIEGO X  

CORRADINI ELENA X  DAL ZOVO MAURIZIO X  

CATTAZZO FILIPPO X  BORACCHI SERENA  X 

STANGHELLINI ENRICO X  TOMBA FRANCESCA X  

BENETTI RAFFAELLA  X    

 

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

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Stefano Presa, invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Sindaco illustra il provvedimento in esame. 
 
Non essendoci interventi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 12.03.2020, esecutiva ai 
sensi di legge sono state determinate le aliquote e tariffe dei tributi locali per l’anno 
2020; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n 13 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi 
di legge è stata rettificata la suddetta deliberazione di CC n.2/2020 per la parte 
riferita alla determinazione aliquote IMU 2020, confermando tutto il resto contenuto 
e determinato nel provvedimento in parola; 
 
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 deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 
31 ottobre 2019, numero 443/2019/R/RIF, avente ad oggetto la definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
 
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; 
 
VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in 
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 
 
DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le 
indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza 
e chiarezza nei confronti dell’utenza; 
 
VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 
 
VISTO l’articolo 57 bis del D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con Legge n. 
157 del 19 dicembre 2019 che: 

• al comma 1, lettera a), consente di utilizzare, fino a nuova 
regolamentazione disposta dall’ARERA, i coefficienti previsti dal D. L. n. 158/1999 
con un range di più o meno 50%; 

• al comma 1, lettera b), stabilisce: In considerazione della necessità di 
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 
2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni 



di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati; 
 

DATO ATTO (solo per l’anno 2020): 

• che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto 
dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 
con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “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 gia' deliberati"; 

• che l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 ha uniformato i termini 
per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 
luglio, termine previsto per il bilancio di previsione; 

• l’art. 107, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, coordinato con la Legge di 
conversione del DL 34/2020 ha disposto quale termine ultimo 
di approvazione del bilancio per gli enti locali al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio); 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2020 esecutiva 
ai sensi di legge, che prevede costi e ricavi sostanzialmente invariati rispetto 
all’anno 2019; 
 
VISTA la necessità, per l’anno 2020, di applicare interamente le norme stabilite dal 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per l’elaborazione delle tariffe del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano ha costituisce il necessario 

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

2020; 

 

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

servizio pari a €. 315.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, 

calcolata per l’anno 2020, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

DATO ATTO che i costi sono ripartiti per il 90% per le utenze domestiche e per il 
10% per le utenze non domestiche, in quanto il Comune di Vestenanova, 
prevalentemente montano è caratterizzato da quattro centri abitati principali e dalla 
presenza di numerose aree abitate denominate “contrade”, disseminate su di un 
territorio di circa 24 kmq. Le utenze non domestiche sono costituite da esercizi 
commerciali al dettaglio o piccole e medie imprese artigianali. 
La maggiore e prevalente incidenza delle utenze domestiche fa lievitare i costi in 
misura notevole, sia per quanto riguarda raccolta e trasporto, sia per quanto 
riguarda lo smaltimento, in quanto le quantità prodotte fanno aumentare la media 
procapite di produzione di rifiuti, da come si evince dal piano finanziario. 
 



CONSIDERATO CHE: 

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della normativa vigente; 

• la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio 
compresi i costi di smaltimento; 

• per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze 
non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e 
variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le 
utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri 
quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi 
coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle 
utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

• il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 315.000,00 e comprende i costi 
fissi, pari al 17,75% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 82,25% 
come di seguito meglio rappresentato; 

• l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, 
tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

• che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di 
smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso 
l'individuazione dei citati coefficienti; 
 
Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 
2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka 
(coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 
degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb 
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 
numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i 
coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della 
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd 
(coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti il nucleo 

familiare 

Coefficiente di adattamento 

per superficie Ka 

Coefficiente proporzionale di 

produttività Kb 

1 0,84 1,20 

2 0,98 1,70 



3 1,08 2,20 

4 1,16 2,40 

5 1,24 3,00 

6 o più 1,30 3,37 

Autorimesse di pertinenza 0,84 - 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

N° DESCRIZIONE Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,76 6,30 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,20 9,83 

3 Stabilimenti balneari 0,94 1,55 

4 Esposizioni, autosaloni 0,64 1,25 

5 Alberghi con ristorante 2,00 16,40 

6 Alberghi senza ristorante 1,36 3,27 

7 Case di cura e riposo 0,48 3,91 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,70 12,00 

9 Banche ed istituti di credito 0,87 7,17 

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

1,66 13,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,28 13,00 

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

1,56 12,75 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,64 14,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,36 11,25 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,64 13,38 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  5,00 20,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,50 20,50 

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

3,57 22,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 6,30 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,03 24,86 

21 Discoteche, night club  2,46 4,28 

 
 
DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 
504/1992; 
 



RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle 
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al 
citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

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

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si 

applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-citta' 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 modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo 

di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' 

tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal 

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' 

fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente.» 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri 
dei responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), 
legge n. 213 del 2012, il quale prevede: 
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non 
sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 



dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri 
sono inseriti nella deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 
segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei 
pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente 
articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di 
servizio interessati;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei 
servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174; 

 
In conformità dell’esito di apposita votazione, espressa per alzata di mano, 
debitamente accertata e proclamata dal Presidente, e che dà il seguente esito:  
presenti n.9; votanti n.9; voti favorevoli n.9; voti contrari nessuno; astenuti nessuno. 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
2) di fissare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe 
per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. 
della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le 
utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte 
narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione: 

 

PARTE FISSA  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per 
famiglie con  

tariffa al mq. 

a) una persona   € 0,20 

b) due persone  € 0,23 

c) tre persone  € 0,25 

d) quattro persone  € 0,27 

e) cinque persone  € 0,29 

f) sei o più persone  € 0,30 

Autorimesse  € 0,20 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Attività   tariffa al mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto € 0,13 



2 Campeggi, distributori carburanti € 0,20 

3 Stabilimenti balneari € 0,16 

4 Esposizioni, autosaloni € 0, 11 

5 Alberghi con ristorante € 0,34 

6 Alberghi senza ristorante € 0,23 

7 Case di cura e riposo € 0,08 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,29 

9 Banche ed istituti di credito € 0,15 

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

€ 0,28 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,39 

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

€ 0,26 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,28 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,23 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,28 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  € 0,85 

17 Bar, caffè, pasticceria € 0,76 

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

€ 0,60 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,41 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,51 

21 Discoteche, night club  € 0,42 

 
PARTE VARIABILE  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Composizione 
famiglia 

 €/utenza 

a) una persona   € 101,25 

b) due persone  € 143,44 

c) tre persone  € 185,62 

d) quattro persone  € 202,50 

e) cinque persone  € 253,12 

f) sei o più persone  € 284,34 

Autorimesse  - 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Attività  tariffa al mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto € 0,69 

2 Campeggi, distributori carburanti € 1,08 

3 Stabilimenti balneari € 0,17 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,14 

5 Alberghi con ristorante € 1,80 



6 Alberghi senza ristorante € 0,36 

7 Case di cura e riposo € 0,43 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,32 

9 Banche ed istituti di credito € 0,79 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 1,43 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,43 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 1,40 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,53 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,23 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,47 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  € 2,19 

17 Bar, caffè, pasticceria € 2,25 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari € 2,41 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,69 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 2,73 

21 Discoteche, night club  € 1,47 

 
3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia; 

 
 
 
  
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ritenuta l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento stante la 
necessità di adempiere a quanto previsto dalla normativa tributaria vigente, 
 
CON VOTI favorevoli n.9; voti contrari nessuno; astenuti nessuno, espressi per 
alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, stante la necessità di adempiere a quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
 
  
  



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
Stefano Presa  

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Elena Ruggeri  
Firmato digitalmente 

 


