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COPIA

Deliberazione N. 16
in data 04-06-2020

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARI) PER
L'ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 18:30, nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Presente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Presente
MERCEDI REDENZIO Presente
DALLA PRIA VERONICA Presente
COSTA ENRICO Presente
D'ERRICO PIETRO Presente
FOCHESATO NADIA Presente
GIACOMELLO JESSICA Presente
NEGRO FEDERICO Presente
CERETTA FABIOLA Presente

  Presenti n.   13 Assenti n.    0

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno P

Partecipa alla seduta il Dott.  Finelli Pasquale Segretario del Comune.
Il Sig CASTIGLION ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:



ROVIARO MAURO
COSTA ENRICO
FOCHESATO NADIA
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARI) PER
L'ANNO 2020.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 07-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 07-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca
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Relaziona il Sindaco Presidente, Castiglion Roberto, che riferisce sinteticamente sui contenuti della
proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

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;

EVIDENZIATO 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;

PRESO ATTO che nell’anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 46 e successiva n. 47
del 18/12/2019 sono stati approvati rispettivamente, il piano finanziario per l’approvazione delle
tariffe TARI puntuale per l’anno 2020 e le tariffe della tassa sui rifiuti puntuale per il 2020
secondo la disciplina contenuta nella Legge 147/2013 commi da 641 a 668 e nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e assicurando la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019 del 31/10/2019, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021” in
attuazione del mandato legislativo della Legge n° 205/2017, la quale delibera elabora un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI
a livello nazionale;

PRESO ATTO che per il momento non è stato possibile redigere il PEF secondo tale nuovo
metodo, in quanto gli stessi gestori del servizio sono in difficoltà a reperire i dati necessari
all’elaborazione;

VISTO che l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e
delle aliquote TARI ed IMU ai termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022,
portandoli al 31/07/2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell’art. 107, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni,
in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono confermare le tariffe
TARI 2019 per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione del
nuovo PEF per l’anno 2020 e all’elaborazione delle tariffe definitive di competenza
dell’esercizio;

CONSIDERATO che sono, pertanto, disapplicabili il PEF 2020 approvato con precedente
deliberazione C.C. n. 46 del 18/12/2019 e le tariffe della tassa sui rifiuti anno 2020 approvate con
deliberazione CC n. 47 del 18/12/2019;

VISTO che il D.L. Rilancio del 13/05/2020 che dispone l’allineamento dei termini di
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020 previsto per il 31 luglio 2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 04-06-2020  -  pag. 4  -  COMUNE DI SAREGO



PRESO ATTO altresì dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle
criticità dovute dalla pandemia generata da COVID -19;

RITENUTO opportuno di avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. n.
18/2020 e procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020
confermando le tariffe approvate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il
prossimo 31 dicembre, e cioè:

UTENZE DOMESTICHE
CATEGORIA QUOTA

FISSA
€/MQ

QUOTA VARIABILE
€

Nuclei familiari da 1 componente 0,1685 63,7674

Nuclei Familiari da 2 componenti 0,1980 127,5348

Nuclei familiari da 3 componenti 0,2212 159,4184

Nuclei familiari da 4 componenti 0,2402 207,2440

Nuclei familiari da 5 componenti 0,2591 255,0695

Nuclei familiari da 6 o più
componenti 0,2739 294,9241

Abitazioni a disposizione di Non
residenti o di persone giuridiche 0,1685 63,7674

Abitazione a disposizione di
Residenti 0,1685 63,7674

UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIA QUOTA FISSA

€/MQ
QUOTA
VARIABILE
€/MQ

1/ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,1362 0,6431

3/ Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,1412 0,6665

6/ Esposizioni, autosaloni 0,1084 0,5156
8/ Alberghi senza ristorante 0,2547 1,2188
9/ Case di cura e di riposo 0,2849 1,3491
11/ Uffici, agenzie, studi professionali 0,3278 1,5542
12/ Banche e istituti di credito 0,1463 0,6987
13/ Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta ed altri beni

0,3026
1,4429

14/ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,3656 1,7476
17/ Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetica

0,3253
1,5425

18/ Attività tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

0,2320 1,1162

19/ Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,3152 1,5015

20/ Attività industriali con capannoni di produzione 0,1639 0,7808
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21/ Attività artigianali di produzione beni specifici 0,2068 0,9815

22/Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,4045 6,6901
24/ Bar, caffè, pasticcerie 0,9985 4,7521
25/ Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

0,5094
2,4244

27/ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,8080 8,6076

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, all’art. 13
comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 il quale
stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di
programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 e 51 del 18/12/2019;

VISTO che l’argomento è stato trattato nella competente Commissione Consiliare;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario
competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7,
del D.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione intervengono:

Consigliere Ceretta Fabiola: ritiene rischioso prevedere sconti per chi ha avuto difficoltà, in quanto
non sono definiti i costi.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: risponde che la tariffa sarà calcolata in base ai costi dello
scorso anno, e che non ci sono rischi evidenti.

Consigliere Ceretta Fabiola: auspica conguagli attivi per i contribuenti, e che non ci siano
penalizzazioni.

Consigliere Giacomello Jessica: ritiene che il rischio che si corre è quello di penalizzare i
contribuenti virtuosi nell’attività di differenziazione.

Assessore Zambon Flavio: spiega che obiettivo dell’Amministrazione è proprio quello di premiare i
contribuenti virtuosi, coinvolgendo in prospettiva anche le attività produttive.

Consigliere Giacomello Jessica: propone di differire anche le scadenze delle utenze domestiche.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: risponde che la proposta è stata valutata anche di concerto
con altri Sindaci, ma che è stato paventato il rischio di una maxi scadenza fiscale, per cui si è deciso
di confermare le scadenze per le utenze domestiche. Assicura che gli aiuti arrivano anche attraverso
i servizi sociali.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 04-06-2020  -  pag. 6  -  COMUNE DI SAREGO



Consigliere Giacomello Jessica: circa le utenze non domestiche, chiede di sapere se le tariffe siano
conseguenza del contratto con la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.
Sindaco: risponde che la tariffa è stabilita da regole specifiche.

CON votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:
PRESENTI n. 13 – VOTANTI n. 13 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (Fochesato Nadia,
Giacomello Jessica, Negro Federico) - ASTENUTI n. 1 (Ceretta Fabiola);

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 27/2020, in deroga all’art. 1 commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 che consente ai comuni di applicare le tariffe TARI 2019 a titolo di acconto sulle
tariffe TARI 2020;

3. di dare atto che il piano economico finanziario di competenza dell’esercizio 2020 sarà
approvato entro il 31 dicembre 2020;

4. di dare atto che dal piano economico finanziario 2020 deriverà la tariffa TARI definitiva
dell’esercizio 2020, che sarà applicata chiedendo un conguaglio rispetto a quanto già versato a
titolo di acconto;

5. di dare atto che le tariffe approvate per l’anno 2019 e chieste in acconto per il 2020 sono
riepilogate nell’allegato a) della presente deliberazione;

6. di confermare, per il sistema di raccolta puntuale del rifiuto secco indifferenziato, a titolo di
acconto per il 2020, il costo a litro e a bidone già approvati per il 2019, salvo conguaglio con il
successivo provvedimento da adottare entro il 31/12/2020;

7. di rinviare ad un successivo provvedimento l’applicazione di agevolazioni tariffarie da applicare
per l’anno 2020 per le utenze che hanno subito una sospensione dell’attività o maggiori oneri di
spesa a causa dell’emergenza Covid-19;

8. 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;

9. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione dal seguente risultato:
PRESENTI n. 13 – VOTANTI n. 13 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (Fochesato Nadia,
Giacomello Jessica, Negro Federico) - ASTENUTI n. 1 (Ceretta Fabiola)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di procedere con le prime fasi di bollettazione del tributo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il Segretario COMUNALE
F.to CASTIGLION ROBERTO F.to Finelli Pasquale

N. 439 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente
documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme
vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego lì, 09-06-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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ALLEGATO A) 

TARI –TARIFFE ANNO 2020   

(CONFERMA TARIFFE 2019)  

 

TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA QUOTA FISSA 
€/MQ 

QUOTA VARIABILE 
€ 

Nuclei familiari da 1 componente 0,1685 63,7674 

Nuclei Familiari da 2 componenti 0,1980 127,5348 

Nuclei familiari da 3 componenti 0,2212 159,4184 

Nuclei familiari da 4 componenti 0,2402 207,2440 

Nuclei familiari da 5 componenti 0,2591 255,0695 

Nuclei familiari da 6 o più componenti 0,2739 294,9241 

Abitazioni a disposizione di Non 
residenti o di persone giuridiche 0,1685 63,7674 

Abitazione a disposizione di Residenti 0,1685 63,7674 

 

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA QUOTA FISSA 
€/MQ 

QUOTA VARIABILE 
€/MQ 

1/ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,1362 0,6431 

3/ Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,1412 0,6665 

6/ Esposizioni, autosaloni 0,1084 0,5156 

8/ Alberghi senza ristorante 0,2547 1,2188 

9/ Case di cura e di riposo 0,2849 1,3491 

11/ Uffici, agenzie, studi professionali 0,3278 1,5542 

12/ Banche e istituti di credito 0,1463 0,6987 

13/ Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni 

0,3026 
1,4429 

14/ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,3656 1,7476 

17/ Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetica 

0,3253 
1,5425 

18/ Attività tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,2320 
 

1,1162 

19/ Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,3152 1,5015 

20/ Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,1639 
0,7808 

21/ Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,2068 
0,9815 

22/Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,4045 6,6901 

24/ Bar, caffè, pasticcerie 0,9985 4,7521 

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

0,5094 
2,4244 

27/ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

1,8080 
8,6076 

 


