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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21
Oggetto:

TARIFFE TASSA
RIDETERMINAZIONE

Del 23-07-2020

SUI

RIFIUTI

(TARI)

ANNO

2020

-

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO FORLIN MATTEO il Consiglio
Comunale in Prima convocazione.
Partecipa il Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO
FORLIN MATTEO
CARLOTTO LUCA
GIURIATO DARIO
CARLOTTO ELISABETTA
CHILESE FATIMA
CORATO MATTEO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n.

OLIVIERO VALENTINA
POZZA DANIELE
BOVO ROMEO
PRIANTE ROBERTO
FASOLO GIULIANO
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Oggetto:
TARIFFE
TASSA
RIDETERMINAZIONE

SUI

RIFIUTI

(TARI)

ANNO

2020

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è
stata istituita l
CONSIDERATO che la IUC si compone dell
natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell
re;
all

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

DATO ATTO che ai sensi del comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
Comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei costi determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che ,
ai sensi del comma 654 della legge succitata, deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 27 dicembre 2017, n. 2015,
ha assegnato all'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
VISTA la delibera dell
443/2019,
nto dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018VISTO, in particolare, l
di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, con il quale viene definito il metodo per determinare i
costi da coprire con le tariffe;
VISTA
di
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. 238/2020, recante Adozione di misure
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto
conto dell
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
PRESO ATTO
dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID -19;
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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
VISTO l
misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l
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
ovare 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
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;
RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione
dell
anno 2019, con riserva di approvare il
PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto la situazione emergenziale e la
necessità di prevedere riduzioni legate al COVID-19 aumenta la difficoltà di determinare il
PEF applicando le disposizioni dettate da ARERA ;
l

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per
2020 sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2018 avente
per oggetto Approvazione Piano Tariffario e Tariffe Tariffario RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2019 avente
per oggetto Approvazione Piano Tariffario e Tariffe Tariffario - Anno 2020
VISTO l art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che il
Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali
per l
VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'allineamento dei
termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2020;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
favorevoli n. 8;
contrari n. 0;
astenuti n. 2 (Priante e Fasolo);
DELIBERA
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1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
convertito con modificazione nella legge 24 aprile 2020, n. 27, di approvare per l'anno 2020
le tariffe della TARI adottate nell'anno 2019;
2. di determinare per l'anno 2020 la tariffa TARI per le utenze domestiche come segue:
TIPO UTENZA
DOMESTICO
RESIDENTE
DOMESTICO
RESIDENTE
DOMESTICO
RESIDENTE
DOMESTICO
RESIDENTE
DOMESTICO
RESIDENTE
DOMESTICO
RESIDENTE
DOMESTICO
SECONDA CASA
NON RESIDENTE
DOMESTICO
SECONDA CASA
RESIDENTE

COMPONENTI
1 Componente

0,3997

40,4229

2 Componenti

0,4663

72,7612

3 Componenti

0,5139

82,8670

4 Componenti

0,5520

105,0996

5 Componenti

0,5900

118,0349

6 Componenti

0,6186

138,2463

2 Componente

0,4663

72,7612

2 Componente

0,4663

72,7612

3. Per le utenze non domestiche, di determinare per l'anno 2020 la tariffa come
segue:
Cat

Descrizione categoria

Quota Fissa

Quota
Variabile

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,2932

0,2655

2

Campeggi, distributori carburanti

0,4599

0,4140

3

Stabilimenti balneari

0,3621

0,3287

4

Esposizioni, autosaloni

0,2472

0,2244

5

Alberghi con ristorante

0,7645

0,6909

6

Alberghi senza ristorante

0,5231

0,4734

7

Case di cura e riposo

0,5748

0,5177

8

Uffici, agenzie

0,6495

0,5878
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9

Banche ed istituti di credito, studi professionali

0,3334

0,3021

10

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

0,6380

0,5752

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,8737

0,7869

12

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

0,5978

0,5373

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,6668

0,5992

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,5231

0,4741

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,6266

0,5638

16

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

2,7821

2,5087

17

Bar, caffè, pasticceria

2,0923

1,8868

18

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

1,3681

1,2357

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,5003

1,3533

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

3,4834

3,1427

21

Discoteche, night club

0,9427

0,8502

4. di stabilire il numero delle rate per l
dicembre 2020;
5. di dare atto che sulle tariffe sopracitate si applica il tributo ambientale pari al 5% a favore
dell'Amministrazione Provinciale (ex. Art. 49, comma 17 del D.lgs n. 22/1997);
6. di dare atto che la Giunta Comunale potrà altresì prevedere un'agevolazione particolare
sotto forma di contributo a favore delle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura
per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e
nei provvedimenti della autorità regionali, che hanno introdotto misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID 19;
7. di dare atto che il piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 verrà
approvato entro il 31 dicembre 2020;
8. di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico-finanziario
del servizio rifiuti per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle
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tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito
informatico del Ministero medesimo;
Vista l'urgenza di provvedere si dichiara l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la seguente votazione:
favorevoli n. 8;
contrari n. 0;
astenuti n. 2 (Priante e Fasolo);
Letto, approvato e sottoscritto.
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IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 17-07-20

Il Responsabile del servizio
PIEROBON MATTEO
_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 17-07-20

Il Responsabile del servizio
PIEROBON MATTEO
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
FORLIN MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLE' MICHELANGELO

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
Lì, 07/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLE' MICHELANGELO
____________________________
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 23-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLE' MICHELANGELO
____________________________
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