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Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono 
 

IL PRESIDENTE 
Fto  Elisa Santucci 

 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto   Caporrino dott. Antonio 
 
 

 

L’anno duemilaventi, addì ventisei del mese di giugno alle ore 12.30 nella 

Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in 

sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE. 
 

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento: 
 

  Presenti Assenti 

1. Santucci Elisa X  

2. Grendene Mauro X  

3. Corato Nicola X  

4. Zucconi Giulio Matteo X  

5. Viale Eva  X 

6. Zanotto Leonardo Francesco X  

7. Zocca Michele X  

8. Argenton Stefano  X 

9. Aleardi Marco X  

10. Anselmini Luca  X 

11. Trentin Alessandro  X 

 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Caporrino dott. Antonio. 

 
Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Elisa Santucci, assunta 

la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopraindicato depositato in visione. 

 
Vengono nominati Scrutatori: Zocca, Zanotto e Aleardi. 
 

 

N.  ______  reg. pubblicazioni 
 
Questa deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio online 
per 15 giorni consecutivi 
 

dal  10.07.2020 
 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Fto  Morello dott.ssa Sabrina 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti 
d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che questa deliberazione è divenuta 
esecutiva il  
 

21.07.2020 
 
in quanto decorsi i 10 giorni dalla 
pubblicazione 
 
Li,  _____________ 
 

IL VICE SEGRETARIO 
REGGENTE 

Morello dott.ssa Sabrina 
 



 

 
Relaziona il Sindaco. 
 
Esauriti gli interventi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 49 del 28.12.2019, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2020-2022; 
 

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con D.C.C. n. 46 del 
26.11.2015; 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di 
intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 

 
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione 

della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei 
commi da 639 a 705; 

 
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;  
 
RICORDATO che a norma dell’art. 107, comma 5, del D.L.18/2020, convertito in legge n. 

27/2020, “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”; 

 
che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, e quindi 

dell’approvazione delle tariffe, è stato stabilito al 31 luglio 2020; 
 
VISTO il D.P.R. 158/99 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani; 

 
l’art. 1, comma 691, della L. 27.12.2013 n. 147, comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. 

c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 4, D.L. 19 
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 il quale stabilisce 
che i comuni, in deroga all’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, possono affidare fino alla fine del 
relativo contratto la gestione della Tari ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgevano il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento della TARES; 
 

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti era affidato 
alla ditta Agno Chiampo Ambiente Srl; 

 
RITENUTO quindi di affidare alla ditta sopra citata fino alla fine del relativo contratto la 

gestione dell’accertamento e dell’invio degli avvisi di pagamento della TARI; 
 
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 

443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio i di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”; 

 



 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 
 

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; 
 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni 
riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti 
dell’utenza; 
 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 
 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 
ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata 
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 
 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva; 
 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni 
del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”; 
 
 VISTA la deliberazione n. 158 del 05.05.2020 con cui Arera ha dettato le linee guida cui i 
Comuni devono allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie 
particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni 
imposte sia a livello nazionale sia a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare 
l’emergenza sanitaria; 
 

VISTA la nota IFEL del 31 maggio 2020, avente ad oggetto: “La delibera ARERA n. 
158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa 
corrispettiva”; 
 
 VISTO il recente documento per la consultazione, predisposto da Arera in data 26 maggio 
2020, n. 189/2020 che affronta la problematica del finanziamento delle riduzioni Tari da introdurre 
in seguito all'emergenza Covid-19, il quale, completando il quadro delineato dalla medesima 
autorità con la deliberazione n. 158/2020, con la quale sono state introdotte alcune prime misure di 
tutela straordinarie volte a mitigare la situazione di criticità derivante per alcune utenze 
dall'emergenza sanitaria, aggiunge tuttavia ulteriori complicazioni a un quadro già di per se 
estremamente intricato in quanto le misure riduttive, determinando delle minori entrate, finiscono 
per pesare sulle altre utenze del servizio rifiuti, per il principio della copertura integrale dei costi, da 
determinare dal 2020 con le regole del Mtr; 
 
 APPURATA la difficoltà nel quantificare le riduzioni della deliberazione 158/2020 per il 
complesso sistema di individuazione dei soggetti beneficiari (i codici Ateco non sono presenti nella 
banca dati Tari) e conseguentemente la modalità di copertura delle relative riduzioni; 
 

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a 
ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la 
chiusura di numerose attività; 



 

 
ATTESO che le agevolazioni da adottarsi avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo 

finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto 
a livello socio-economico; 
 

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione delle riduzioni 
da applicare alle utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti, stabiliti da Arera e in 
base alle modalità operative che saranno decise dall’Amministrazione; 
 

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento 
comunale, art. 42, comma 3, approvato con D.C.C. n. 9 del 12.06.2014, pari a n. 3, con scadenza al 
30.04, 30.09 e 30.11, verranno così modificate per l’anno 2020: 
rata n. 1 con scadenza al 31.07.2020; 
rata n. 2 con scadenza al 30.09.2020; 
rata n. 3 con scadenza al 30.11.2020; 
 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione 
dell’ente, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020: 
a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 
2020, entro il prossimo 31 dicembre; 
 

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per 
l’anno 2020 sono quelle già adottate per l’anno 2019: 

 
Utenze domestiche 

 
Nucleo familiare Quota fissa a mq Quota variabile per utenza  

N. 1 componente 0,1718 57,7424 
N. 2 componenti 0,2004 115,4847 
N. 3 componenti 0,2208 147,9648 
N. 4 componenti 0,2372 187,6627 
N. 5 componenti  0,2536 234,5784 
N. 6 o più componenti 0,2658 270,6674 
 

Utenze non domestiche 
 
  Attività Quota fissa 

a mq  
Quota variabile 

a mq 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,1936 0,6813 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,4053 1,4439 

3 Stabilimenti balneari 0,2299 0,8150 
4 Esposizioni, autosaloni 0,1815 0,6551 
5 Alberghi con ristorante 0,6473 2,3035 
6 Alberghi senza ristorante 0,4840 1,7165 
7 Case di cura e riposo 0,5747 2,0493 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,6050 2,1515 
9 Banche ed istituti di credito 0,3327 1,1792 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,5263 1,8632 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,6473 2,3061 
12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 0,4356 1,5461 



 

parrucc. 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5566 1,9785 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,2601 0,9172 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,3327 1,1792 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 2,9282 10,3957 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,2022 7,8145 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,0648 3,7815 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,9317 3,2993 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,6663 13,0294 
21 Discoteche, night-club 0,6292 2,2432 
 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà 
essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i 
termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 
 

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere 
concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui 
la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 
 

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico; 
 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal 
responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, che ne attesta la copertura finanziaria; 
 

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso 
in data 19.06.2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
favorevoli n. 7; 
contrari n. 0; 
astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020, 
già adottate per l’anno 2019, così come segue: 
 

Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa a mq Quota variabile per utenza  
N. 1 componente 0,1718 57,7424 
N. 2 componenti 0,2004 115,4847 



 

N. 3 componenti 0,2208 147,9648 
N. 4 componenti 0,2372 187,6627 
N. 5 componenti  0,2536 234,5784 
N. 6 o più componenti 0,2658 270,6674 
 

Utenze non domestiche 
 
  Attività Quota fissa 

a mq  
Quota variabile 

a mq 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,1936 0,6813 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,4053 1,4439 

3 Stabilimenti balneari 0,2299 0,8150 
4 Esposizioni, autosaloni 0,1815 0,6551 
5 Alberghi con ristorante 0,6473 2,3035 
6 Alberghi senza ristorante 0,4840 1,7165 
7 Case di cura e riposo 0,5747 2,0493 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,6050 2,1515 
9 Banche ed istituti di credito 0,3327 1,1792 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,5263 1,8632 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,6473 2,3061 
12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucc. 

0,4356 1,5461 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5566 1,9785 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,2601 0,9172 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,3327 1,1792 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 2,9282 10,3957 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,2022 7,8145 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,0648 3,7815 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,9317 3,2993 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,6663 13,0294 
21 Discoteche, night-club 0,6292 2,2432 
 
di precisare che le tariffe sono gravate del 5% di tributo provinciale, come previsto dalle norme 
vigenti; 
 
di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione delle riduzioni da applicare alle 
utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti, stabiliti da Arera e in base alle modalità 
operative che saranno decise dall’Amministrazione; 
 
di dare atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, 
art. 42, comma 3, approvato con D.C.C. n. 9 del 12.06.2014, pari a n. 3, con scadenza al 30.04, 
30.09 e 30.11, verranno così modificate per l’anno 2020: 
rata n. 1 con scadenza al 31.07.2020; 
rata n. 2 con scadenza al 30.09.2020; 
rata n. 3 con scadenza al 30.11.2020; 
 



 

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 tempistiche e delle modalità 
dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo; 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’istruttoria: Sabrina Morello 
 



 

 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
A)  REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:  FAVOREVOLE 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
Fto  Sabrina dott.ssa Morello 

 
Monteviale,  19.06.2020 
 
 
 
B)  REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:  FAVOREVOLE 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Fto  Morello dott.ssa Sabrina 

 
Monteviale,  19.06.2020 
 
 
 
 


