
COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

FERRIGATO KATY Assente

NATALI MARCO Presente

COSTANTINI PATRIZIO Presente ZULIANI MASSIMILIANO Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

Seduta del 30-09-2020
(Sessione Ordinaria di Prima Convocazione)

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 19:00, nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vengono convocati a seduta i Consiglieri Comunali e all’appello risultano:

FRACCAROLI DANIELE

FERRARINI EMANUELE Presente ROTA AURELIO Assente

ROSSINI MATTEO Presente

PASSILONGO DENISE Presente TOTTI GUIDO Presente

ZULIANI FLAVIO IVANO

BALDI LISA Presente

Presente
Presente

Presenti:
11

Assenti:
2

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE SAMBUGARO UMBERTO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI PATRIZIO, in qualità di PRESIDENTE,
dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

COMUNIAN ANTONIO PIETRO Presente



PUNTO N. 6 DELL'O.D.G.: “APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020”.

COSTANTINI PATRIZIO – Presidente del Consiglio Comunale:
Punto 6 dell'ordine del giorno: “Approvazione tariffe e riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI)

anno 2020”. Sempre la parola al signor Sindaco.

FRACCAROLI DANIELE – Sindaco:
Grazie, Presidente. Come dicevo prima, le tariffe sono le stesse che erano state approvate per

l'anno 2019. Non ci sono state modifiche, anche perché l’Arera non ha ancora predisposto il piano
finanziario, per cui hanno dato la possibilità di approvare le tariffe, mantenendo ferme quelle
dell'anno precedente ed eventualmente andare a integrare nei successivi tre anni eventuali
differenze che potrebbero sorgere per la tassa sui rifiuti. Per cui noi andiamo ad approvare adesso le
stesse tariffe che c'erano per l'anno 2019, andiamo a consentire che ci sia una riduzione per tutte
quelle attività che hanno avuto chiusi i negozi, oppure le attività artigianali, tutte queste attività; una
riduzione del 25% dell'imposta totale. Abbiamo tenuto conto che, grosso modo, la chiusura sia stata
tenuta per tre mesi; tre mesi su dodici è il 25 per cento, per cui abbiamo questa riduzione. In più
abbiamo messo una riduzione anche per quanto riguarda la TARI per gli abitativi, per quei soggetti
che già usufruiscono di una riduzione per il bonus energia e alimentari, cioè quelle famiglie che sono
già assistite dai servizi sociali, abbiamo previsto una riduzione anche per questi soggetti. Questo è
tutto. Stanno già uscendo in questi giorni le lettere con scadenza 31 ottobre, 30 novembre e 31
dicembre, quindi avremo tre rate per pagare l'intero anno 2020.

TOTTI GUIDO – Consigliere Comunale:
Mi ha tolto, infatti, una domanda che volevo farle, perché vari concittadini mi hanno chiesto,

appunto, quando sarebbe uscita la TARI.

FRACCAROLI DANIELE – Sindaco:
Stanno già uscendo in questi giorni, ho visto che le stavano impacchettando e spendendo; per

cui credo che nei prossimi 15 giorni tutti quanti avranno a disposizione i bollettini per il versamento.

TOTTI GUIDO – Consigliere Comunale:
Poi, a integrare: come ho detto prima, da parte del nostro gruppo, a tutto quello che è utile e

serve a migliorare i regolamenti e cercare di aiutare i concittadini, siamo anche noi favorevoli. Poi si
spera, secondo me, di poterlo prorogare negli anni, perché quest'anno, nel male e con la pandemia, si
sono avute delle risorse dallo Stato; l'anno prossimo speriamo che il bilancio possa ancora aiutare.
Conoscendo quello che era il bilancio del Comune di Sanguinetto, che per dieci anni ho visto io e
anche parte dei miei colleghi, non sarà semplice.

FRACCAROLI DANIELE – Sindaco:
Non voglio dire che siamo bravi, lo state dicendo voi e mi fa piacere, vuol dire che stiamo

lavorando abbastanza bene. Credo che questo sia evidente, perché non ci sono contestazioni
nemmeno da parte vostra, quindi siamo soddisfatti che ci sia la vostra approvazione. Per l'anno
prossimo ci auguriamo che l'economia vada un po' meglio, speriamo che non ci siano ancora
lockdown o chiusure di questo genere. Le previsioni, è vero, non sono rosee, però cerchiamo di
essere positivi. Io sono abbastanza ottimista, come persona; mi auguro e auguro a tutti noi che le cose
possano andar meglio e che il nostro bilancio consenta, eventualmente, di aiutare quelle persone
ancora bisognose.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ed
istitutivo, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione della
Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, e successive
modificazioni ed integrazioni di cui all’art. 1, comma 387, della Legge 24/12/2012 n° 228 (Legge di
stabilità 2013), nonché della disciplina specifica dettata per l’anno d’imposta 2013 dall’art. 10 del D.L.
08/04/2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 64/2013;

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014),
con la quale veniva istituito, dal 01/01/2014, il tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle
componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi
Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati), in
sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o richiamati
nelle modalità applicative e normative di riferimento (specie per l’IMU e la TARI);

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di stabilità 2020) che ha stabilito che
a decorrere dall’anno 2020 la predetta imposta unica comunale risulta abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), mentre l’imposta municipale propria (IMU) risulta
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1 della Legge n.
160/2019;

DATO ATTO, quindi, che il tributo TARI (Tassa rifiuti) continua ad essere disciplinato dalle richiamate
norme di cui all’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013, riferite alla componente TARI del
tributo IUC, come modificata dal D.L.  n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 e,
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

DATO ATTO che la suddetta normativa, ed in particolare i commi da 650 a 654 dell’art. 1 della Legge
147/2013, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione
delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti
di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. 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.»



VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 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 collegata allo
smaltimento rifiuti, 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 »;

RICHIAMATE:
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei-
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;
le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la-
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti
a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria;
la determinazione della medesima Autorità ARERA 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 per la predisposizione dello stesso;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24/04/2020 n. 27, che testualmente recita:
«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.»

CONSIDERATO che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, sopra richiamata,
permette di confermare per il 2020 le tariffe TARI 2019, in deroga anche all’obbligo di copertura
integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27/12/2013, n.
147, oltreché all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel
comma 683 del medesimo art. 1 della Legge 147/2013;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico
finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’autorità ARERA per
l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI
già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato in data
odierna con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, e
dato atto che lo stesso disciplina, tra l’altro, agli artt. 14-15 le Riduzioni e agevolazioni per le utenze
domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione delle tariffe TARI, il Comune può determinare ulteriori
riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenza, colpita da gravi calamità naturali, gravi
emergenze sanitarie o altri gravi eventi di natura straordinaria o particolari situazioni di disagio (sia per



le utenze domestiche che non domestiche), individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione,
ed inoltre anche in riferimento alla capacità contributiva, misurata dall’indicatore ISEE, dei nuclei
famigliari (per le utenze domestiche), stabilendo nel contempo le modalità di copertura attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalle entrate generali del comune;

RITENUTO, quindi, di approvare una specifica riduzione del tributo TARI anno 2020 per le utenze
domestiche che beneficiano del bonus sociale gas, bonus energia elettrica o bonus acqua per l’anno
2020, ovvero per i nuclei familiari che abbiano beneficiato del Fondo sociale stanziato per emergenza
alimentare per “Covid 19”, in armonia alle indicazioni dell’autorità ARERA per l’assegnazione dello
specifico bonus sociale “rifiuti” di cui alla deliberazione n. 158 del 05/05/2020;

RITENUTO, inoltre, di approvare una specifica riduzione del tributo TARI anno 2020 per le utenze non
domestiche che hanno subito chiusura temporanea o comunque estrema difficoltà economica per le
misure di emergenza adottate a fronte della diffusione del virus COVID-19;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione e variazione delle tariffe,
riduzioni ed altre agevolazioni in materia di tributo comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014);

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le medesime tariffe della tassa sui rifiuti
approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2019, così come
anche richiamate negli Allegati A) e B) della presente deliberazione, per una previsione di entrata del
tributo TARI di complessivi Euro 460.000,00 per l’anno 2020;

RITENUTO, inoltre, di approvare per l’anno 2020 le specifiche riduzioni della tassa sui rifiuti per le
utenze domestiche e non domestiche di cui agli Allegati C) e D) della presente deliberazione, per una
previsione di minori entrate del tributo TARI di complessivi Euro 40.000,00 per l’anno 2020;

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;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che stabilisce il termine per deliberare le
tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, entro la data fissata dalla normativa statale per
l’approvazione del bilancio di previsione, e dato atto che la medesima norma stabilisce l’efficacia della
deliberazione di variazione in ogni caso dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27,
così come modificato dall’art. 106 comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni
dalla Legge 17/07/2020 n. 77, il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione
del Bilancio annuale di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 151, comma
1, del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo tecnico e contabile dai Responsabili dell’Ufficio
Tributi e Ragioneria, ex art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 11
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Astenuti n. /
Voti contrari n. /
resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) anno 2020 nella stessa misura di1.
quelle adottate per l’anno 2019 con deliberazione C.C. n. 6 del 30/03/2019, così come risultanti e
richiamate negli Allegati A) e B) alla presente deliberazione per l’anno 2020 ed agli Allegati B) e
C) alla deliberazione C.C. n. 6 del 30/03/2019 per l’anno 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del
D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27.

Di approvare per l’anno 2020 le specifiche riduzioni della Tassa sui rifiuti TARI per le utenze2.
domestiche e non domestiche di cui agli Allegati C) e D) della presente deliberazione.

Di dare atto che a seguito delle sopraindicate tariffe e riduzioni, l’entrata stimata per tributo TARI3.
2020 è rideterminata in complessivi Euro 420.000,00 (Euro 460.000,00 derivanti dall’applicazione
delle tariffe 2019 ed Euro 40.000,00 di minori entrate per specifiche riduzioni applicate, da
finanziare con le entrate generali del comune).

Di dare atto che con successiva variazione di bilancio di previsione 2020 si provvederà alla4.
copertura, attraverso l’utilizzo delle risorse derivanti dagli stanziamenti per Covid-19, di tali minori
entrate TARI 2020 pari a complessivi Euro 40.000,00.

Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 20205.
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.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, la6.
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

IL PRESIDENTE

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere
immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata eseguibilità
ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente

Consiglieri presenti n. 11
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Astenuti n. /



Voti contrari n. /
resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle Tariffe e riduzioni
TARI anno 2020, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000,
data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso.



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,

DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N. 267/2000)

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Il Responsabile del Settore, dando atto che il provvedimento è conforme alle normative vigenti, è
idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi
assegnati, rispetta i termini previsti e ottempera agli obblighi normativi e che l’istruttoria compiuta
è regolare in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto
disposto dall’art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, in particolare in
materia di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole,

in data 23-09-2020

Il Responsabile del Settore
Bertelli Valentina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dando atto che il provvedimento non determina
il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza
pubblica ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei
Controlli Interni, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la
regolarità contabile, esprime parere Favorevole,

in data 24-09-2020

Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



 
 

COMUNE DI SANGUINETTO 
Provincia di Verona 

 

 

Allegato A) 
 

 

 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Tariffa utenza domestica Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,377746     53,501225 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,440704    124,836192 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,485673    160,503675 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,521649    196,171159 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,557625    258,589255 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,584607    303,173609 

 
 
 
Categoria 1.7 - Alloggi a disposizione di enti, associazioni o imprese per uso residenziale/ abitativo di oltre 6 occupanti 
 
Ai sensi art. 12 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) in vigore per l’anno 2020 e seguenti 
(ex art. 40 del precedente Regolamento IUC – componente TARI), per gli alloggi a disposizione di enti diversi 
dalle persone fisiche, occupati da soggetti residenti o non residenti (lavoranti, ospiti di agriturismo, ospiti 
assistiti da associazioni o strutture di ospitalità temporanea non inquadrabili come ricoveri, case di cura o 
altre strutture sanitarie, ecc.), in base al principio “chi inquina paga”, si determina: 
- la quota fissa della tariffa applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le 
tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui sopra e: 
- la quota variabile della tariffa, qualora il numero di occupanti sia superiore a 6, sulla base della quota variabile di 
un nucleo di 1 persona moltiplicata per il numero degli occupanti medio annuo dichiarato ovvero accertato d’ufficio. 
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Allegato B) 
 

 

 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO       0,219093      0,423044 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,458727      0,896529 

2  .3 
STABILIMENTI BALNEARI (NONCHE’ PALESTRE ED IMPIANTI 

SPORTIVI) 
      0,260173      0,506026 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,205400      0,406774 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,732595      1,430217 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,547734      1,065747 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,650434      1,272389 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       0,684668      1,335845 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,376567      0,732193 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
      0,595661      1,156865 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       0,732595      1,431844 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
      0,492961      0,959986 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       0,629894      1,228457 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,294407      0,569483 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,376567      0,732193 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE       3,313794      6,454689 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       2,492192      4,852000 

2  .18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
      1,205016      2,347899 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,054389      2,048513 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE       4,149090      8,089921 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       0,712055      1,392794 
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Allegato C) 
 
 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 
 
 

RIDUZIONI PARTICOLARI PER UTENZE DOMESTICHE 
  

Categoria utenza domestica 
Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

Riduzioni particolari valide per anno 

2020 ai sensi art. 14 Regolamento TARI 

e Deliberazione ARERA n. 158/2020 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,377746     53,501225 50% della tariffa fissa e variabile 

per i nuclei familiari che 

beneficiano del bonus sociale 

gas, bonus energia elettrica o 

bonus acqua per l’anno 2020, 

ovvero per i nuclei familiari che 

abbiano beneficiato del Fondo 

sociale stanziato per emergenza 

alimentare per “Covid 19” 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,440704    124,836192 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,485673    160,503675 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,521649    196,171159 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,557625    258,589255 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,584607    303,173609 

 
 
Categoria 1.7 - Alloggi a disposizione di enti, associazioni o imprese per uso residenziale/ abitativo di oltre 6 occupanti 
 
Non sono previste riduzioni particolari per la Categoria “Alloggi a disposizione di enti, associazioni o imprese per uso 
residenziale/ abitativo”, per cui sono applicabili le seguenti disposizioni tariffarie: 
Ai sensi art. 12 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) in vigore per l’anno 2020 e seguenti 
(ex art. 40 del precedente Regolamento IUC – componente TARI), per gli alloggi a disposizione di enti diversi 
dalle persone fisiche, occupati da soggetti residenti o non residenti (lavoranti, ospiti di agriturismo, ospiti 
assistiti da associazioni o strutture di ospitalità temporanea non inquadrabili come ricoveri, case di cura o 
altre strutture sanitarie, ecc.), in base al principio “chi inquina paga”, si determina: 
- la quota fissa della tariffa applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le 
tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui sopra e: 
- la quota variabile della tariffa, qualora il numero di occupanti sia superiore a 6, sulla base della quota variabile di 
un nucleo di 1 persona moltiplicata per il numero degli occupanti medio annuo dichiarato ovvero accertato d’ufficio. 
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Allegato D) 
 
 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 
 
 

RIDUZIONI PARTICOLARI PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categoria utenza non domestica 
Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

Riduzioni particolari valide per anno 

2020 ai sensi art. 15 Regolamento TARI 

e Deliberazione ARERA n. 158/2020 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO 
      0,219093      0,423044 25% della tariffa fissa e variabile  

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,458727      0,896529 ======== 

2  .3 
STABILIMENTI BALNEARI (NONCHE’ PALESTRE ED 

IMPIANTI SPORTIVI) 
      0,260173      0,506026 25% della tariffa fissa e variabile 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,205400      0,406774 25% della tariffa fissa e variabile  
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,732595      1,430217 25% della tariffa fissa e variabile  
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,547734      1,065747 25% della tariffa fissa e variabile  

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,650434      1,272389 ======== 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       0,684668      1,335845 ======== 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,376567      0,732193 ======== 

2  .10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 

DUREVOLI 

      0,595661      1,156865 
25% della tariffa fissa e variabile 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       0,732595      1,431844 ======== 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 

PARRUCCHIERE) 

      0,492961      0,959986 
25% della tariffa fissa e variabile 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       0,629894      1,228457 ======== 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      0,294407      0,569483 25% della tariffa fissa e variabile 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      0,376567      0,732193 25% della tariffa fissa e variabile 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE       3,313794      6,454689 25% della tariffa fissa e variabile 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       2,492192      4,852000 25% della tariffa fissa e variabile 

2  .18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
      1,205016      2,347899 ======== 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,054389      2,048513 ======== 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE       4,149090      8,089921 ======== 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       0,712055      1,392794 25% della tariffa fissa e variabile 
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Allegato B) 
Alla deliberazione 

CC n° 6 del 30.03.2019 

 

 

 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,377746     53,501225 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,440704    124,836192 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,485673    160,503675 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,521649    196,171159 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,557625    258,589255 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,584607    303,173609 

 
 
 
Ai sensi art. 40 del vigente Regolamento IUC, così come modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 29.03.2017 in 
vigore per gli anni 2017 e successivi, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati 
da soggetti residenti o non residenti (lavoranti, ospiti di agriturismo, ospiti assistiti da associazioni o strutture 
di ospitalità temporanea non inquadrabili come ricoveri, case di cura o altre strutture sanitarie, ecc.), in base al 
principio “chi inquina paga”, si determina: 
- la quota fissa della tariffa applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le 
tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui sopra e: 
- la quota variabile della tariffa, qualora il numero di occupanti sia superiore a 6, sulla base della quota variabile di 
un nucleo di 1 persona moltiplicata per il numero degli occupanti medio annuo dichiarato ovvero accertato d’ufficio. 
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Allegato C) 
Alla deliberazione 

CC n° 6 del 30.03.2019 

 

 

 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO       0,219093      0,423044 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,458727      0,896529 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI (NONCHE’ PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI)       0,260173      0,506026 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,205400      0,406774 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,732595      1,430217 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,547734      1,065747 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,650434      1,272389 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       0,684668      1,335845 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,376567      0,732193 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
      0,595661      1,156865 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       0,732595      1,431844 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
      0,492961      0,959986 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       0,629894      1,228457 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,294407      0,569483 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,376567      0,732193 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE       3,313794      6,454689 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       2,492192      4,852000 

2  .18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI 
      1,205016      2,347899 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,054389      2,048513 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE       4,149090      8,089921 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       0,712055      1,392794 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINI PATRIZIO SAMBUGARO UMBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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