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_____________________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020. PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 
DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR)- IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Luglio   alle ore 20:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Giugovaz Gianni Sindaco Presente 
Scapolan Guido Vice Sindaco Presente 
Lot Chiara Componente del Consiglio Presente 
Antonel Patrizia Componente del Consiglio Presente 
Cortina Sonia Componente del Consiglio Presente 
Medizza Vittorio Componente del Consiglio Assente ( g ) 
Rossi Michele Componente del Consiglio Presente 
Palmieri Dante Componente del Consiglio Presente 
Rosso Ilenia Componente del Consiglio Presente 
Di Narda Silva Componente del Consiglio Presente 
Borsoi Sergio Capo Gruppo Presente 
Querinuzzi Daniele Capo Gruppo Assente ( g ) 
Modolo Ortensia Componente del Consiglio Assente ( g ) 
Calderan Remo Capo Gruppo Assente ( g ) 
Michelin Daniele Componente del Consiglio Assente ( g ) 
Rampogna Mauro Capo Gruppo Assente ( g ) 
Tomizza Maurizio Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Vice Segretario Rombolà  Giuditta. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giugovaz  Gianni nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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[--SectionProtected1--]OGGETTO: [--OGGETTO--]APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. PRESA D'ATTO DEL PIANO 
FINANZIARIO TRASMESSO DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR) – 
Immediata eseguibilità. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra la proposta di emendamento alla presente proposta di deliberazione 
come di seguito riportata: 

“emendamento  al punto 5 dell’ordine del giorno “Approvazione delle tariffe ai fini della Tari 
anno 2020”; 
Alla pagina 3 dopo le riduzioni di cui all’art.27 c.4 viene aggiunto l’art.27 bis così formulato: 

art.27 bis riduzioni ed agevolazioni totale della tariffa variabile per le famiglie con un 
reddito ISEE non superiore ad euro 8.265,00 e una riduzione del 20% della tariffa variabile 
per le utenze domestiche con un ISEE 2020 inferiore o pari ad euro 20.000,00 con almeno 
due figli a carico per l’anno 2020 

Nella parte del deliberato viene aggiunto dopo il punto 8 il nuovo punto 9: 
art.27 bis riduzioni ed agevolazioni totale della tariffa variabile per le famiglie con un 
reddito ISEE non superiore ad euro 8.265,00 e una riduzione del 20% della tariffa variabile 
per le utenze domestiche con un ISEE 2020 inferiore o pari ad euro 20.000,00 con almeno 
due figli a carico per l’anno 2020, con conseguente nuova numerazione”. 
 

Quindi pone in votazione la proposta di emendamento: 
Con voti resi per alzata di mano: Favorevoli 10 – Contrari 0 – Astenuti 1 (Tomizza) 
L’emendamento viene approvato. 
Il Sindaco quindi passa ad illustrare la proposta di deliberazione così come emendata. 

 
Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, 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, 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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
Richiamata la propria deliberazione n.50 del 19.12.2019 con la quale sono state confermate le tariffe 
2019 anche per l’anno 2020 in attesa della validazione del nuovo Pef grezzo trasmesso da Ausir; 
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Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato 
di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 
pertinenti determinazioni; 
 
Vista la deliberazione ARERA n.444/19 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di rifiuti 
urbani ed assimilati” che prevede il differimento al 1.1.20121 dell’entrata in vigore della disciplina 
adottata per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti; 
 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Quirino è presente e operante l’Ente di 
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 
settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste 
dalla deliberazione ARERA 443/2019; 
 
Richiamata la delibera AUSIR (Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti) n.19 del 29.6.2020 e relativi 
allegati (allegata alla presente) con la quale viene validato il piano economico ai sensi dell’art.6 della 
deliberazione ARERA del 31.10.2019 n.443/2019/R/RIF- Gestore GEA Spa la quale contiene i seguenti 
documenti: 
a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che 
ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 
 
Visto il PIANO FINANZIARIO relativo al Comune di San Quirino (Allegato alla presente per farne parte 
integrante) trasmesso dall’autorità d’Ambito (AUSIR) del servizio di gestione dei rifiuti relativamente ai 
costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone un costo 
complessivo di € 525.383,46 suddiviso in Costi Variabili € 407.339,43 e Costi fissi per  € 118.044,04; 
 
Visto in particolare l’art. 13 del citato regolamento comunale,  

• il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 ; 
 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
Considerato che si rende necessario aggiungere l’importo delle riduzioni previste nel regolamento 
riconosciute ai contribuenti, al fine di avere un gettito della tariffa rifiuti pari ad euro 525.383,46 pari al 
PEF; 
 
Visti, inoltre: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, 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; 
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• l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo 
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle 
quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla 
presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente 
territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), predisposto dal gestore GEA, il 
quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate 
tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di 
costo variabile; 
 
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, 
“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 
 
Preso atto che il Comune di San Quirino ha mantenuto la natura tributaria del prelievo, non potendo 
introdurre la tariffa corrispettiva prevista dall’art. 1 comma 668 del L. n. 147/2013 poiché non ha 
realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 
Appurato che il comma 651 del medesimo articolo per la commisurazione delle tariffe per la TARI 
prevede la possibilità di applicare i criteri di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 (Metodo Normalizzato), 
già utilizzato in regime TARSU e TARES;  
 
Tenuto che la legge prevede che la nuova tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia dell’attività, applicando i criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 
 
Visto il nuovo Regolamento Comunale da approvare nella medesima seduta che disciplina l’approvazione 
con la presente deliberazione di alcuni “parametri” necessari all’applicazione della tassa, in particolare: 

- art. 14 c. 4, percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche: 
1%, in quanto l’incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente è 
stato inferiore; 

- art. 16 c. 3 e 18 c. 3, coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa per le utenze domestiche e 
non domestiche, su indicazione e valutazione dell’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con l’ufficio; 

- art. 23 c. 3, percentuale di riduzione della tariffa variabile applicata alle utenze domestiche che 
effettuano il compostaggio: 15%;  

- art. 23 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per l’uso stagionale 
da parte di utenze domestiche: € 4.600,00;  

- art. 23 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per l’effettuazione 
del compostaggio domestico da parte di utenze domestiche: € 9.600,00;  

- art. 25 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le utenze non 
domestiche che riciclano rifiuti speciali assimilati agli urbani: € 13.000,00; 
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- art.26 c. 1 e 2, categorie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 a cui devono appartenere le 
ditte che avviano l’attività nel corso del 2020, per ottenere l’esonero dal pagamento dal pagamento 
della tassa:  
 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
 

- art. 27 c. 1, categorie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 a cui devono appartenere le ditte 
per godere nell’anno 2020 dell’agevolazione nel pagamento della tassa:  
 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
 

- art. 27 c. 1, percentuale di riduzione di cui godranno le ditte rientranti nelle categorie di cui al 
punto precedente: 30% la cui riduzione è prevista in apposito capitolo di bilancio con entrate della 
fiscalità locale;  

- art.27 c.4, percentuali di riduzione per le categorie non domestiche solo per l’anno 2020 per 
l’emergenza sanitaria da COVID 19 la cui copertura delle riduzioni è stata prevista in apposito 
capitolo di bilancio con fondi Regionali e comunali: 

-  
Categorie di utenze non domestiche. % 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 70 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 30 

03. Stabilimenti balneari 30 

04. Esposizioni, autosaloni 70 

05 Alberghi con ristorante, caserme 70 

06. Alberghi senza ristorante (compresi i Bed and Breakfast) 70 

07. Case di cura e di riposo 70 

08. Uffici, agenzie  30 

09. Banche, istituti di credito e studi professionali 30 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 70 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 70 

12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbiere, estetista 70 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 70 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 70 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 70 

17. Bar, caffè, pasticceria 70 



 

6 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 30 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 30 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 30 

21. Discoteche, night club 70 

 
 
Preso atto che la copertura  dei costi fissi e variabili graverà in percentuale del: 
 

Utenze RIFIUTI 
kg % 

Ud (utenze 
domestiche) 2.173.104 78,35 

Und (utenze non 
domestiche) 600.535 21,65 

Totale 2.773.639 100,00 
 
Preso atto [--_Toc352237305--]il metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 158/1999, necessita della 
definizione di alcuni coefficienti per la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e produttive, per il 
calcolo delle tariffe per ciascuna categoria e per il conteggio della potenziale produzione di rifiuti da parte 
delle ditte, utile poi per la valutazione del limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti agli urbani e la 
percentuale di sconto per le ditte che avviano al recupero privatamente. 
 
  
Utenze domestiche 
Per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente Ka, è moltiplicato per 
il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di effettuare 
un adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero 
di occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie. 
 
I coefficienti ka sono indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999 e per i comuni del Nord con 
popolazione minore di 5.000 abitanti hanno i seguenti valori: 

 
TAB. – Coefficienti ka. 

N. componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 o più 

Ka 0,84 0,98 1,08 1,16 1,24 1,30 

 

Il coefficiente Kb è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche. 
Esso serve a rendere proporzionale al numero dei sui componenti la potenziale produttività di rifiuto per 
nucleo famigliare.  
Agli Enti è consentito determinare i coefficienti kb all’interno di un range di valori minimi e massimi, 
indicati nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999. Questa Amministrazione ha ritenuto di mantenere i 
valori già previsti l’anno scorso, adottando il valore medio, come meglio evidenziato nel seguente schema: 

TAB – Coefficienti kb. 



 

7 

N. componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 o più 

Kb minimo 0,6 1,4 1,8 2,2 2,9 3,4 

Kb massimo 1 1,8 2,3 3 3,6 4,1 

Kb scelto 0,80 1,60 2,05 2,60 3,25 3,75 

 
Utenze non domestiche 
- i coefficienti KC  tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia 
di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono nell’attribuzione 
della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.  
- i coefficienti Kd invece sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, 
che le varie tipologie di attività potenzialmente potrebbero produrre all’anno. Vengono utilizzati per la 
determinazione della parte variabile della tariffa. 
Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall’Ente all’interno di un intervallo di valori 
limite riportati nelle tabelle 3b e 4b allegate al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche 
distinguendo tra i Comuni con più o meno di 5.000 abitanti, tenendo eventualmente conto di quanto 
previsto all’art. 1 comma 652 della legge di Stabilità per il 2014. 
Per l’anno 2020 l’Amministrazione Comunale ha inteso modificare solo 3 coefficienti dell’anno 
precedente e precisamente l’attività n.1 relativa ai musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
e le attività 14 e 15 che hanno una metratura complessiva alta subendo un lieve aumento compensato dalle 
agevolazioni COVID 19 applicate. 
La tabella sottostante riporta l’intervallo di valori dei coefficienti kc e kd proposti dal Decreto e quelli 
scelti dall’Amministrazione: 

 
 

TAB. 6 – Coefficienti kc e kd. 
 n. Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Kd min. Kd max. Ps. Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 60% 0,434 2,60 4,20 60% 3,560 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 30% 0,709 5,51 6,55 30% 5,822 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 30% 0,455 3,11 5,20 30% 3,737 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 30% 0,339 2,50 3,55 30% 2,815 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 30% 1,148 8,79 10,93 30% 9,432 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 30% 0,833 6,55 7,49 30% 6,832 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 60% 0,980 7,82 8,19 60% 8,042 

8 Uffici, agenzie 1,00 1,13 30% 1,039 8,21 9,30 30% 8,537 

9 Banche ed istituti di credito,  studi professionali 0,55 0,58 30% 0,559 4,50 4,78 30% 4,584 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,87 1,11 30% 0,942 7,11 9,12 30% 7,713 

  - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 30% 1,884 14,22 18,24 30% 15,426 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 30% 1,205 8,80 12,45 30% 9,895 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,72 1,04 30% 0,816 5,90 8,50 30% 6,680 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 30% 0,992 7,55 9,48 30% 8,129 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 45% 0,646 3,50 7,50 45% 5,300 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 35% 0,739 4,50 8,92 35% 6,047 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 7,42 5% 4,969 39,67 60,88 5% 40,731 

  - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 5% 9,938 79,34 121,76 5% 81,461 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 30% 4,432 29,82 51,47 30% 36,315 
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18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 30% 1,946 14,43 19,55 30% 15,966 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 2,61 30% 1,861 12,59 21,41 30% 15,236 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 5% 6,279 49,72 85,60 5% 51,514 

  - idem utenze giornaliere 12,12 20.88 5% 12,558 99,44 171,2 5% 103,028 

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 30% 1,220 8,56 13,45 30% 10,027 

 
 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 
33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente sotto indicate: 
 
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della 
TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% come stabilito nell’art. 21 del 
regolamento TARI; 
 
Ritenuto, altresì, di stabilire le nuove scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020 
considerato che le stesse verranno pubblicate sull’apposito sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze entro il 28/10/2020:  

- prima rata:    2/12/2020 
- seconda rata: 16/2/2021 

con scadenze ravvicinate solo per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19 e per non creare 
squilibri di cassa all’ente e considerando altresì l’accertamento globale del tributo entro la data di 
approvazione del rendiconto 2020. La scelta della scadenza del 2 dicembre è dettata dal fatto che vengono 
applicate per entrambe le rate le tariffe del 2020,evitando una doppia bollettazione con la prima rata 
calcolata con le tariffe 2019 e la seconda rata a conguaglio calcolata con le tariffe 2020 secondo le vigenti 
normative in materia; 
 
 
Considerato che: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• 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 Legge 19 dicembre 
2019, n. 157, in base al quale: “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.”;- SOLO PER IL 2020 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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, 
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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”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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-città 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 modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58, “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 è 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 è 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 è 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 già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 
26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo 
è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito 
dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della 
provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 
2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili 
al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione sull’importo del tributo, 
nella misura del 4% come da comunicazione del 5.3.2020 prot. n.2267;  

 
Richiamato il D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l’art. 
106 comma 3bis, inserito in sede di conversione, che differisce al 30 settembre 2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020, nonché per la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 
 



 

10 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 
finanziari  
Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile il presente  ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n.21 e successive modificato dalla L.R. n.17/2004. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamata la discussione ( Interviene il Consigliere Rosso cui risponde il Sindaco ) della 
seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli atti e pubblicato 
secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata; 
 
Con voti resi per alzata di mano: Favorevoli 10 – Contrari 0 – Astenuti 1 ( Tomizza ) 
 
 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di prendere atto del Piano Finanziario generale redatto dal gestore GEA per tutti i comuni gestiti e 
validato da Ausir con delibera n.19 del 29.6.2020 corredata di tutti gli allegati; 

3) di prendere atto del piano trasmesso da Ausir riferito al  Comune di San Quirino allegato alla 
presente; 

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 come sotto riportate: 
Tariffe utenze domestiche: 

n. 
componenti 

nucleo 

Tariffa FISSA 
€/mq 

Tariffa 
VARIABILE    € 

1 0,240879 75,609269 
2 0,281025 151,218537 
3 0,309701 193,748751 
4 0,332642 245,730123 
5 0,355583 307,162653 

6 o più 0,372788 354,418446 
 
Tariffe utenze non domestiche: 
 

cat. 
Attività Tariffa FISSA €/mq Tariffa VARIABILE €/mq tot 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,153131 0,631909 0,785040 

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,250160 1,033420 1,283580 

3 
Stabilimenti balneari 0,160540 0,663327 0,823867 

4 
Esposizioni, autosaloni 0,119611 0,499670 0,619281 

5 
Alberghi con ristorante 0,405055 1,674204 2,079259 

6 
Alberghi senza ristorante 0,293912 1,212698 1,506610 
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7 
Case di cura e riposo 0,345779 1,427476 1,773255 

8 
Uffici, agenzie 0,366596 1,515340 1,881936 

9 
Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,197235 0,813672 1,010907 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,332371 1,369078 1,701448 

  
 - idem utenze giornaliere 0,001821 2,738155 

2,739976 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,425167 1,756388 2,181555 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,287914 1,185717 1,473631 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,350013 1,442919 1,792931 

14 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,227932 0,940764 1,168695 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,260745 1,073358 1,334104 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,753239 7,229858 8,983097 

  
 - idem utenze giornaliere 0,009607 14,459539 

14,46915 

17 
Bar, caffè, pasticceria 1,563766 6,446007 8,009773 

17 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,686618 2,834006 3,520624 

18 

19 
Plurilicenze alimentari e/o miste  0,656627 2,704430 3,361056 

19 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,215453 9,143869 11,359322 

20 

  
 - idem utenze giornaliere 0,012139 18,287738 

18,29988   

21 
Discoteche, night-club 0,430459 1,779819 2,210278 

21 

 
5) di approvare i seguenti valori ed agevolazioni: 

- art. 14 c. 4, percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche: 1%, in quanto l’incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto 
all’anno precedente è stato inferiore; 

- art. 16 c. 3 e 18 c. 3, coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa per le utenze 
domestiche e non domestiche, su indicazione e valutazione dell’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con l’ufficio; 

- art. 23 c. 3, percentuale di riduzione della tariffa variabile applicata alle utenze 
domestiche che effettuano il compostaggio: 15%;  

- art. 23 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per l’uso 
stagionale da parte di utenze domestiche: € 4.600,00;  

- art. 23 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per 
l’effettuazione del compostaggio domestico da parte di utenze domestiche: € 9.600,00;  

- art. 25 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le 
utenze non domestiche che riciclano rifiuti speciali assimilati agli urbani: € 13.000,00; 

- art.26 c. 1 e 2, categorie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 a cui devono 
appartenere le ditte che avviano l’attività nel corso del 2020, per ottenere l’esonero dal 
pagamento dal pagamento della tassa:  

 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 
6) art. 27 c. 1, categorie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 a cui devono appartenere le ditte 

per godere nell’anno 2020 dell’agevolazione nel pagamento della tassa:  
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10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 
7) art. 27 c. 1, percentuale di riduzione di cui godranno le ditte rientranti nelle categorie di cui al 

punto precedente: 30% la cui riduzione è prevista in apposito capitolo di bilancio con entrate della 
fiscalità locale;  

8) art.27 c.4, percentuali di riduzione per le categorie non domestiche solo per l’anno 2020 per 
l’emergenza sanitaria da COVID 19 la cui copertura delle riduzioni è stata prevista in apposito 
capitolo di bilancio con fondi Regionali e comunali: 
 

Categorie di utenze non domestiche. % 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 70 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 30 

03. Stabilimenti balneari 30 

04. Esposizioni, autosaloni 70 

05 Alberghi con ristorante, caserme 70 

06. Alberghi senza ristorante (compresi i Bed and Breakfast) 70 

07. Case di cura e di riposo 70 

08. Uffici, agenzie  30 

09. Banche, istituti di credito e studi professionali 30 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 70 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 70 

12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbiere, estetista 70 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 70 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 70 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 70 

17. Bar, caffè, pasticceria 70 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 30 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 30 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 30 

21. Discoteche, night club 70 

 
 

9) art.27 bis riduzioni ed agevolazioni totale della tariffa variabile per le famiglie con un reddito 
ISEE non superiore ad euro 8.265,00 e una riduzione del 20% della tariffa variabile per le 
utenze domestiche con un ISEE 2020 inferiore o pari ad euro 20.000,00 con almeno due figli a 
carico per l’anno 2020, con conseguente nuova numerazione”. 
 

10) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 
Piano Finanziario; 
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- di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo TEFA per la tutela e la protezione 
ambientale, determinato dalla Regione FVG, nella misura del 4% come da comunicazione del 
5.3.2020 prot. n.2267;  

-  di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulle utenze domestiche e non 
domestiche  di cui all’art.23-24-25 del nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo 
sulla generalità dei contribuenti TARI, mentre per le agevolazioni di cui agli art.26 e 27 sono stati 
previsti appositi capitoli di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune, da risorse della regione e con applicazione di una quota dell’avanzo libero; 

11) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
- prima rata: _   _2/12/2020_________ 
- seconda rata:_16/2/2021__ 

con scadenze ravvicinate solo per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19 e per non creare 
squilibri di cassa all’ente , considerando altresì l’accertamento globale del tributo entro la data di 
approvazione del rendiconto 2020. La scelta della scadenza del 2 dicembre è dettata dal fatto che vengono 
applicate per entrambe le rate le tariffe del 2020, evitando una doppia bollettazione con la prima rata 
calcolata con le tariffe 2019 e la seconda rata a conguaglio calcolata con le tariffe 2020 secondo le vigenti 
normative in materia; 
 
12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 
Indi con apposita separata votazione: 
 
Con voti resi per alzata di mano: Favorevoli 10 – Contrari 0 – Astenuti 1 ( Tomizza ) 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, 
n.21 e successive modificato dalla L.R. n.17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
San Quirino, 22 luglio    2020 IL RESPONSABILE 
 F.TOLORENA VENIER 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
San Quirino,  22 luglio    2020 IL RESPONSABILE 
 F.TOLORENA VENIER 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to Giugovaz  Gianni  F.to Rombolà  Giuditta 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/07/2020 viene pubblicata all’Albo pretorio on 
line, ove vi rimarrà a tutto il  13/08/2020.  
San Quirino, lì   29/07/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuditta Rombola 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  28/07/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giuditta Rombolà 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL 
D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 


	Preso atto che la copertura  dei costi fissi e variabili graverà in percentuale del:
	Preso atto [--_Toc352237305--]il metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 158/1999, necessita della definizione di alcuni coefficienti per la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e produttive, per il calcolo delle tariffe per ciascuna categori...
	Utenze domestiche
	Per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente Ka, è moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di effettuare un adattamento di tali superf...
	I coefficienti ka sono indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999 e per i comuni del Nord con popolazione minore di 5.000 abitanti hanno i seguenti valori:
	Il coefficiente Kb è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche. Esso serve a rendere proporzionale al numero dei sui componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo famigliare.
	Agli Enti è consentito determinare i coefficienti kb all’interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999. Questa Amministrazione ha ritenuto di mantenere i valori già previsti l’anno scorso, adottan...
	Utenze non domestiche
	- i coefficienti KC  tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono nell’attribuzione della parte fissa della tariff...
	- i coefficienti Kd invece sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, che le varie tipologie di attività potenzialmente potrebbero produrre all’anno. Vengono utilizzati per la determinazione della parte variabi...
	Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall’Ente all’interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3b e 4b allegate al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche distinguendo tra i Comuni con più o meno d...
	Per l’anno 2020 l’Amministrazione Comunale ha inteso modificare solo 3 coefficienti dell’anno precedente e precisamente l’attività n.1 relativa ai musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto e le attività 14 e 15 che hanno una metratura ...
	La tabella sottostante riporta l’intervallo di valori dei coefficienti kc e kd proposti dal Decreto e quelli scelti dall’Amministrazione:
	Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% come stabilito nell’art. 21 del regolamento TARI;
	Ritenuto, altresì, di stabilire le nuove scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020 considerato che le stesse verranno pubblicate sull’apposito sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28/10/2020:
	- prima rata:    2/12/2020
	- seconda rata: 16/2/2021
	con scadenze ravvicinate solo per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19 e per non creare squilibri di cassa all’ente e considerando altresì l’accertamento globale del tributo entro la data di approvazione del rendiconto 2020. La scelta della s...
	Considerato che:
	 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno ...
	 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
	 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1  gennaio 2020, al 5% del prel...
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