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Delibera n. 23
Data 25/06/2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) - CONDIZIONI APPLICATIVE  ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 25 giovedì del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

De Santi Franco Giacomo  Sindaco  Presente 

Gaspari Mauro  Vice Sindaco  Presente 

Furlani Giulio  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Daniela  Componente del Consiglio  Presente 

Zenzolo Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Presidente del Consiglio  Presente 

Zumerle Elena Lucia  Componente del Consiglio  Presente 

Bresolin Antonella  Componente del Consiglio  Presente 

Zusi Giuliano  Componente del Consiglio  Presente 

Ferrarini Claudio  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Assente 

Zanini Gianluca  Componente del Consiglio  Assente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Presente 

Toffalini Umberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N.15 e assenti N.2

Assume la presidenza il Signor Castagna  Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal  
Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad  
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 11/06/2020
______________________________________________________________________

ASSESSORATO: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - CONDIZIONI APPLICATIVE  ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI  in particolare i commi dal numero 641 al numero 668 che si occupano della TARI.

VISTO il comma 683 che indica espressamente che è compito del Consiglio Comunale fissare le 
tariffe  della TARI.

VISTA la  legge  n.  160/2019  che  all’articolo  01,  comma  738,  ha  disposto  l’abolizione 
dell’Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla  tassa sui 
rifiuti (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 e di  
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”.

VISTO, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di 
gestione dei servizi rifiuti 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.

VERIFICATO che  i  costi  che  devono  trovare  integrale  copertura  con  le  entrate  derivanti 



dall’applicazione  delle  tariffe  TARI devono essere  riportati  nel  piano economico finanziario 
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di 
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il 
metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti  potenziali  di  produzione del rifiuto,  da 
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo 
dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei 
costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di 
cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 
1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie 
come  deliberate  dai  Comuni,  a  seguito  dell’integrazione  dei  PEF  approvati  dagli  enti 
territorialmente competenti.

EVIDENZIATO che  la  medesima  Autorità  ha  il  potere  di  modificare  i  suddetti  PEF,  con 
particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni 
assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni.

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in 
atto,  emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per 
l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020.

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

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire 
ai  Comuni  la  possibilità  di  scegliere  fra  due  diverse  procedure da  assumere  per 
l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020.

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per 
semplificare  la  procedura di  approvazione delle  tariffe  TARI per  l’anno 2020,  oltre  che per 
differire il termine di approvazione delle medesime.

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107,  del D.L. n. 18/2020 ha differito al 31  luglio  il 
termine per l’approvazione del bilancio dei Comuni.

VISTO l’articolo 138 del c.d. decreto rilancio ( D.L. n. 34/2020) che ha riallineato la scadenza 
per l’approvazione della Tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio 2020.

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, dell’art.107  del D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare  le tariffe della 
TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 
2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 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.
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VISTA  la nota del Consiglio di Bacino Verona Nord  n. 1400 del 20 maggio 2020, ricevuta in 
data  03 giugno 2020,  a mezzo PEC,  con la quale viene consigliato  ai Comuni di approvare per 
l’anno 2020 le tariffe TARI 2019 ai sensi del comma 05 dell’articolo 107 del D.L.  n. 18/2020.

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 confermando le 
tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il 
prossimo 31 dicembre.

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.

VISTA la nota di chiarimento  IFEL del 24 aprile 2020  che prevede la possibilità di introdurre 
riduzioni tariffarie per l’anno 2020 anche rispetto  tariffe TARI 2019 riconfermate per l’anno 
2020, ai sensi del comma 05 dell’articolo 107 del D.L. n. 18/2020.

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.

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

VISTO lo Statuto comunale;

VISTE le tariffe applicate nel  2019 per la riscossione della TARI, fissate con la deliberazione 
del   Consiglio  Comunale  n. 16   del giorno  12   marzo  2019.

RITENUTO  di applicare l’imposta seguendo i medesimi criteri seguiti negli anni precedenti.

RITENUTO  di  provvedere alla riscossione del  tributo  denominato TARI con due rate di pari 
importo  scadenti il 30 settembre  2020   e  l’ 1  dicembre  2020 .

VISTO il parere favorevole  dell’organo di revisione, espresso in data 17 giugno 2020.

D E L I B E R A

1.  di approvare le tariffe TARI   2020  per il  Comune di San Martino Buon Albergo, ai sensi 
dell’articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020,  così come indicate  nell’allegato  al presente 



provvedimento  da applicarsi  alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;

2. di prevedere per l’anno 2020 le   seguenti   agevolazioni   tributarie   riservate alle utenze non 
domestiche e  motivate  sulla  base  della  grave  situazione di  disagio  economico e  finanziario 
causata  dalla  pandemia  legata  alla  diffusione  del  virus  “Sars-CoV–02”  e  ai  conseguenti 
provvedimenti amministrativi di chiusura delle attività economiche e di limitazione della libertà 
personale di spostamento,  così definite :

- riduzione tariffaria pari al  20%  della Parte Variabile della Tariffa TARI per le   seguenti 
categorie ex  DPR 158/99 : 

 - Categoria  20;

- riduzione tariffaria pari al  30% della Parte Variabile della Tariffa TARI per le   seguenti 
categorie ex  DPR 158/99 : 

- Categoria  01;

- Categoria   02;

- Categoria  05;

- Categoria  06;

- Categoria  07;

- Categoria    08;

- Categoria  09;

- Categoria  10;

- Categoria  11;

- Categoria  18;

- Categoria    19;

- Categoria  21;

- Categoria  23;

- Categoria  30;

- riduzione tariffaria pari al  50%  della Parte Variabile della Tariffa TARI per le   seguenti 
categorie ex  DPR 158/99 : 

- Categoria  13;

- Categoria   14 ( AD ECCEZIONE  DELLE  FARMACIE);

- Categoria  15;

- Categoria  16;

- Categoria  17;

- Categoria    22;

- Categoria  24;

- Categoria  27;
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- Categoria  29.

3. di dare atto che le agevolazioni previste al punto 2 del presente provvedimento saranno iscritte  
in bilancio e la relativa copertura finanziaria sarà assicurata da risorse diverse  dai proventi della 
TARI e che tale agevolazione può presuntivamente essere quantificata in circa  178.000,00 € ;

4. di  stabilire  che  per  l’anno  2020  la  TARI   sarà  riscossa  in  due  rate  con  scadenza 
rispettivamente il  30  settembre  2020  e  il  01  dicembre  2020; 

5. di prendere atto che la riscossione ordinaria  sarà effettuata  direttamente da parte del Comune 
di San Martino Buon Albergo senza l’ausilio dello strumento del ruolo;

6. di stabilire che  la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale del 
Comune, almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata;

7.  di  inviare copia della  presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle  Finanze, 
dipartimento delle Finanze, come disposto dall’articolo 13, comma 15  e seguenti del D.L. n. 
201/2011,  così  come modificato  dall’articolo  15-bis    del   D.L.  n.  34/2019  (  c.d.  Decreto 
Crescita)  attraverso la pubblicazione sul sito internet  “Portale del Federalismo Fiscale” e che 
l’efficacia delle tariffe è stabilita  dal comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;

8. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 
comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 21 DEL 11/06/2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - CONDIZIONI APPLICATIVE  ANNO 2020.

Data: 11/06/2020 Il Responsabile del procedimento

F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17 giugno    2020 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17 giugno    2020 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Comune di San Martino Buon Albergo – Delibera n. 23 del 25/06/2020



Il Segretario Generale Dott.ssa Alessi su invito del Presidente del Consiglio comunale Vittorio 
Castagna legge il dispositivo della proposta di deliberazione. 

Cons. Toffalini.  “Volevo solo dire che in questo momento chiaramente quello che viene fatto con 
questo  sconto  50%,  30%,  20% è  una  questione  importante  perché  per  motivi  lavorativi  vedo  le 
difficoltà oggi delle aziende. La cosa che pregherei il Comune e anche l’Assessore al Commercio, 
chiaramente,  visto  che  la  maggior  parte  sono  tutte  aziende  commerciali,  di  spiegare  loro 
immediatamente quello che possono risparmiare così con questi soldi riescono a pagare le bollette che 
gli permettono di poter continuare l’attività, perché poi il problema è questo, se i soldi e se le attività 
non hanno consapevolezza di quello che possono risparmiare, siccome pagano con l’incassato oggi per 
le  difficoltà che ci sono, quindi  vi  chiedo lo sforzo di informare nel più breve tempo possibile  le 
aziende perché queste  cominciano già  a fare  i  conti  di  quanto  possono risparmiare,  di  quello  che 
possono utilizzare per il futuro della propria attività, chiaramente, perché il ritardo nel mio caso delle 
forniture  viene  spostato  perché  loro  acquistano  il  bene  per  poter  cominciare  a  lavorare.  L’aiuto 
concreto in questo caso di queste cifre, vi aiuta probabilmente a pareggiare un po’ entrambe le cose, 
perché  altrimenti  se  togliamo  l’energia  elettrica  questi  non  lavorano  più  ecco,  quindi  lo  dico  da 
venditore ma a favore dei commercianti non a favore della mia azienda perché chiaramente in questo 
momento l’azienda ha necessità di incassare ma purtroppo se non si  riesce questo è il problema e  
quindi spiegare velocemente, ecco cosa voglio dire, anche la questione della pancia, no non buttare che 
tanto facciamo le riduzioni ma arriveranno, facciamo in modo invece, lavoriamo perché arrivino più 
velocemente possibile, almeno nel Comune di San Martino possiamo dire noi siamo riusciti a farlo un 
po’ prima rispetto ad altre situazioni che purtroppo vediamo che sono nettamente in ritardo”.

Ass.re Furlani. “Buona sera Furlani. Grazie Umberto, Consigliere Toffalini dell’indirizzo. Noi appunto 
abbiamo fatto a metà maggio o primi di maggio adesso non mi ricordo perché l’età, una breve, veloce,  
videoconferenza con i commercianti, ovviamente per quello che è stato possibile un po’ per sentire se 
possiamo dire così, sentire l’andamento che ovviamente non era assolutamente e non è anche ad oggi  
assolutamente positivo e abbiamo appunto presentato le idee, allora erano idee o iniziative parliamo di 
carattere prettamente economico su tariffe o aliquote comunali. Da allora è stata detta l’intenzione, con 
oggi viene appunto fissata e data ufficialità a questo discorso della Tari praticamente, che ricordiamo 
già in quella sede era stata spiegata, ma adesso noi abbiamo inviato ieri una comunicazione a tutte le 
attività commerciali interessate da questo intervento che faremo una seconda videoconferenza lunedì 
prossimo il 29 giugno alle 20.30. Videoconferenza perché insomma parliamo di oltre un centinaio di 
persone pertanto si riesce a gestire tramite i nuovi strumenti social. E in quell’occasione presenteremo, 
a parte il risultato e specificheremo che la TARI, giusto anche perché uno non si aspetta bolletta da 
1.000,00  euro,  non  è  il  50%   500,00  euro,  bisogna  spiegare  queste  cose  perché  diamo  sennò 
giustamente, lo sappiamo bene anche per lavoro che c’è tanta gente che anche ne approfitta. E’ il 30% 
o il 50% a seconda della categoria sulla quota variabile che è il 70%, pertanto 7 per 3 quindi 21 
parliamo del 21/35% del complessivo quindi se uno paga 1.000,00 euro sono 800,00 o 600,00, poi in  
base alle casistiche e quant’altro. Assieme a questo appunto l’altra chiamiamola agevolazione, è un 
termine un po’ improprio, ma è quella relativamente ai plateatici che è stata votata delibera in Giunta e 
nel Consiglio comunale scorso che è quella che andrà a ridurre praticamente complessivamente tra il  
50, più un 30 aggiuntivo nostro, fino all’80% il plateatico nel 2020, giusto vero Viviani?. Questo anche 



qua  alcuni  ovviamente  sono  ridotti  questi  solo  chi  ha  il  plateatico  e  solo  per  le  attività 
somministrazione cibi e bevande, non quello che ha il tubo che passa, la Gritti di turno, non per i  
servizi e anche i mercati ambulanti. Queste ovviamente qui c’è chi a gennaio diligentemente aveva già  
pagato  ovviamente  e  non  sapendo  quello  che  accadeva  e  chi  magari  aveva  pagato  una  parte  o 
quant’altro. Verrà contattato direttamente dall’Ufficio quindi dal dottor Viviani o Gerosa o la Lara 
dove gli verrà comunicato che nel mese di luglio vero, immagino Alessandro? Compatibilmente con i 
tempi smart  working e ferie verrà contattato direttamente sono una decina circa,  e gli  verrà  detto 
quanto deve pagare eventualmente o come verrà ristornato quello che eventualmente ha pagato in più, 
parliamo di intervento 2020. Ecco che poi dopo anche qua bisogna essere chiari perché poi tanti si  
giocano notizie e quant’altro parliamo di interventi 2020 sia per la Tari e l’Imu poi altre piccole cose 
sono state fatte ma minori, è stato fatto lo spostamento del pagamento dell’imposta pubblicitaria fino al 
30 di giugno, luglio, al 31 luglio, grazie, era stato spostato di mese in mese, però sono ovviamente 
anche cifre minime perché poi più le agenzie pubblicitarie direttamente. Ecco, poi dopo la ripresa lo 
sappiamo bene anche lavorativamente Consigliere Toffalini non è facile, bisogna poi anche sostenerli  
anche direttamente, cioè nel senso dare fiducia, essere presenti, ma anche tutti noi, quello che diceva 
anche  prima il  Consigliere  Zanini  sia  l’informativa  che  può essere  su  Ca’  Vecchia,  ma anche  la  
vicinanza dei cittadini ai singoli commercianti del territorio è anche lì importante questo, quindi anche 
noi stessi,  i  cittadini, i  Consiglieri,  Assessori,  tutti  vicini come anche l’acquisto oppure anche una 
semplice parola  basta.  Siamo in contatto  con i  commercianti,  chi aveva il  recupero dei crediti,  le  
derrate sono state tutte shiftate, slittate di sei mesi non come han fatto altre realtà che hanno spostato di 
sei mesi, cioè non mi paghi le sei rate ma al settimo mese me le paghi tutte e sei, sono state proprio  
tutte di sei mesi, quindi vanno tutte in sei mesi, cioè l’ultima scade sei mesi dopo, perché questo tanti  
c’han  giocato  “non  paghi  sei  mesi,  sì  al  settimo  però  mi  dai  tutto”  e  allora.  Questo  è  un  altro 
intervento, quello era sul recupero dei crediti, chi aveva insoluti”.

Sindaco De Santi. “Io non entro nel merito tecnico del lavoro che è stato fatto però devo ringraziare  
quanti si sono spesi dall’Ufficio perché li abbiamo massacrati con questa richiesta perché hanno fatto  
penso sette, otto proposte, sette proposte diverse e le abbiamo continuate a rielaborare per capire dove 
andare ad incidere di più. Questo non è un merito, era un dovere che è diverso, e il Comune di San 
Martino, e lo dico con orgoglio, è stato Comune pilota in questo senso, perché nelle varie Conferenze 
che c’erano tutte le sere per quanto riguarda il Comitato dei Sindaci perché tutte le sere alle 18.00 con 
videoconferenza e tutti si interrogavano cosa fare, cosa non fare, noi siamo partiti con questa iniziativa 
di investire 300.000,00 euro sul sociale e 300.000,00 sulla parte economica che poi si intersecano ad 
un certo punto perché la parte giustamente sociale va a toccare la parte economica, perché arriveremo 
lì  eh,  perché ha ragione il  Consigliere  Toffalini,  stiamo partendo ad affrontare il  problema ma lo 
vedremo molto più forte ad ottobre o a novembre quando cesserà la cassa integrazione, quando il 
Governo e questo non è un intervento politico, non si  metterà in mente di intervenire con misure  
incisive,  forti,  l’esempio  banale  è  i  buoni  pasto  80.000,00,  euro  abbiamo  risolto  il  mondo,  per 
soddisfare la parte iniziale il Comune ha dovuto mettercene altri 80.000,00 cosa vuol dire? Sappiamo 
che la coperta è corta non ci piove, perché è questo, il concetto di fondo è la coperta è corta, però  
quando ci siamo trovati come maggioranza il concetto è stato: partiamo così vedremo cosa fare perché 
abbiamo  i  300.000,00  della  parte  economica  e  ne  spendiamo  170.000,00,  200.000,00  adesso, 
220.000,00 avremo risorse  per  altri  70.000,00 80.000,00 euro per  l’emergenza  post  estate,  perché 
questo succederà che andranno a sommarsi con l’emergenza sociale, dunque non è che ci fermeremo 
se riusciremo a trovare e se sarà necessario altre risorse. Questa è una manovra ma vedremo quello che  
riusciremo a fare perché ha fatto un passaggio intelligente prima l’Assessore Furlani quando ha detto 
“tanti Comuni promettono perché tanti hanno slittato, pagheremo più avanti”, ma quando paghi più 
avanti e te li trovi tutti insieme ti trovi le bollette, ti trovi le tasse comunali, tante altre cose vai in 
difficoltà  e  io  spero  che  San  Martino  come è  riuscito  a  riemergere  dal  fatto  sanitario  perché  ai  
Consiglieri mandavamo ogni tanto come eravamo messi, adesso siamo messi benino abbiamo un caso, 
uno o due forse e si sta esaurendo tutto parrebbe, però i riflessi che avremo ce li troveremo più avanti e 
questa è la preoccupazione che il Consiglio comunale no il Sindaco o la Giunta, il Consiglio comunale 
deve porsi, quello che succederà fra due, tre, quattro, cinque mesi, quando cesseranno le risorse statali 
e poi vedremo, tutto qua”. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “TARI  (Tassa  Rifiuti)  -  CONDIZIONI 
APPLICATIVE  ANNO 2020.”;

CONSIDERATO che i  presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche addotte  quale  motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole sulla proposta espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 17.06.2020, 
verbale n. 9, allegato al presente atto; 

VISTO  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Sociali  ed  Economici  in  data 
23.06.2020, verbale n. 8;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra riportati; 

CON VOTI:  presenti  n.  15,  favorevoli   n.  12,  contrari  nessuno,  astenuti  n.  3  (Ferrarini,  Tebaldi,  
Toffalini), espressi per alzata di mano. 

DELIBERA

1)Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “TARI  (Tassa  Rifiuti)  - 
CONDIZIONI APPLICATIVE  ANNO 2020.”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) 
per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*****

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di provvedere in merito; 

CON VOTI:  presenti  n.  15,  favorevoli   n.  12,  contrari  nessuno,  astenuti  n.  3  (Ferrarini,  Tebaldi,  
Toffalini), espressi per alzata di mano. 

DELIBERA

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****

Il Presidente del Consiglio comunale Vittorio Castagna ringrazia il Dott. Viviani. 



Sindaco De Santi. “Il voto di astensione dei tre Consiglieri lo apprezzo perché vuol dire che hanno 
dato comunque un appoggio a quello che abbiamo fatto, io lo interpreto così”. 

Cons. Ferrarini. “Assolutamente”.

Sindaco De Santi. “Secondo me è evidente che sono operazioni che sono gestite in modo, però io lo 
interpreto come un appoggio a quello che stiamo facendo, grazie”.

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la firma  
digitale del Segretario. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Castagna  Vittorio F.to Dott.ssa Alessi Daniela

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 06/07/2020
IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Mantovani Maddalena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.07.2020, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Li,  
IL SEGRETARIO GENERALE

  Dott.ssa Alessi Daniela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 06/07/2020 Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Mantovani Maddalena
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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CODICE FISCALE: TINIT-MNTMDL73H58I754T
DATA FIRMA: 06/07/2020 10:39:15
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TARIFFE  TARI   2020

UTENZE NON DOMESTICHE - 2020 € € €

TIPOLOGIA  DI ATTIVITA'

TARIFFA MQ. 

PARTE FISSA - 

anno 2019

TARIFFA MQ. 

PARTE 

VARIABILE - 

anno 2019

TARIFFA PER 

CATEGORIA 

MQ - anno 2019

RIDUZIONI  

TARIFFARIE % 

anno 2020 - 

Parte Variabile

TARIFFA netta  

PER 

CATEGORIA MQ - 

anno 2020

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,377770 0,898109 1,28 30,00 1,01

2 Cinematografi e teatri 0,283327 0,684535 0,97 30,00 0,76

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,481656 1,150018 1,63 NO 1,63

4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,717763 1,711337 2,43 NO 2,43

5 Stabilimenti balneari 0,358881 0,848823 1,21 30,00 0,95

6 Esposizioni autosaloni 0,321104 0,772155 1,09 30,00 0,86

7 Alberghi con ristorante 1,133309 2,697066 3,83 30,00 3,02

8 Alberghi senza ristorante 0,897203 2,124795 3,02 30,00 2,38

9 Case di cura e di riposo 0,944424 2,245274 3,19 30,00 2,52

10 Ospedali 1,010534 2,412300 3,42 30,00 2,70

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,010534 2,404086 3,41 30,00 2,69

12 Banche e istituti di credito 0,519433 1,232162 1,75 NO 1,75

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 0,934980 2,231583 3,17 50,00 2,05

14 Edicola,(farmacie), tabaccaio, plurilicenze 1,048311 2,486230 3,53

50 ( ad 

eccezione delle 

farmacie) 2,29

14a Farmacie 1,048311 2,486230 3,53 NO 3,53

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

ombrelli, antiquariato 0,566655 1,347164 1,91 50,00 1,24

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,029423 2,436943 3,47 50,00 2,25

17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,029423 2,450634 3,48 50,00 2,25

18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,774428 1,850982 2,63 30,00 2,07

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,029423 2,450634 3,48 30,00 2,74

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,358881 0,857037 1,22 20,00 1,04

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,519433 1,232162 1,75 30,00 1,38

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 5,260444 12,505078 17,77 50,00 11,51

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,580458 10,892315 15,47 30,00 12,21

24 Bar, caffè, pasticceria 3,739920 8,882521 12,62 50,00 8,18

25

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

alimentari 1,907737 4,531619 6,44 NO 6,44

26 Plurilicenze alimentari e/miste 1,454414 3,450054 4,90 NO 4,90

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,771523 16,089301 22,86 50,00 14,82

28 Ipermercati di generi misti 1,473302 3,510293 4,98 NO 4,98

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,305485 7,858457 11,16 50,00 7,23

30 Discoteche, night club 0,982201 2,343846 3,33 30,00 2,62

UTENZE  DOMESTICHE - 2020 € €

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

TARIFFA MQ. 

PARTE FISSA

TARIFFA  PARTE 

VARIABILE

1 0,3370079 45,52 €                

2 0,3959842 106,22 €              

3 0,4423228 136,56 €              

4 0,4802362 166,91 €              

5 0,5181496 220,02 €              

6 0,5476378 257,96 €              


