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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 14/07/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPLICAZIONE DEROGA 
PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020, N.18, CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020, 
N.27.

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Luglio, alle ore 20:40, nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione 
Ordinaria, di Prima convocazione.
Il Sig. Michele Poli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri 
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P
1 POLI MICHELE P 8 MAULE GIORDANO A
2 ORTOLAN FRANCESCO P 9 GARZETTI SARA A
3 RIGHETTI RAFFAELE P 10 DORO MICHELA P
4 MARCHETTO FEDERICO P 11 MAULE CARLO A
5 PONTALTO PIERLUIGI P 12 RONCARI MARCO P
6 FRAMARIN JUNIOR JADER P 13 CRISTOFERI ALESSIO P
7 GUARDA FRANCESCA P

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario comunale Giuseppe Cardella.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER 
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L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPLICAZIONE 
DEROGA PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020, N.18, CONVERTITO IN 
LEGGE 24 APRILE 2020, N.27.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che 
istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro 
valore, e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

DATO ATTO che tale nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore sia 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;

RILEVATO che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 
2020) ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, 
comma 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.05.2014, esecutiva, e successive modificazioni, 
ancora applicabile per la parte disciplinante la TARI;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147/2013:”il Comune, nella 
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

TENUTO CONTO che l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 158/1999, sancisce il principio di 
obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la 
tariffa;

CONSTATATO che ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013:” il Consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;

PRESO ATTO:
- che l’art. 1, commi 527-528, della legge n. 205/2017, ha attribuito all’ARERA (Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo 
nell’ambito del servizio di gestione rifiuti;
- che tale autorità con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha approvato il nuovo metodo 
tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), apportando molte novità al sistema di 
costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF);
- che l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest’ultima 
debba avvenire ad opera di ARERA;
- che l’applicazione delle nuove regole richiede un adeguato piano di studio e approfondimento e 
l’intervento di diversi soggetti (soggetti gestori, Comuni, Autorità d’Ambito, ARERA) nel 
procedimento di adozione del PEF;



DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, 
emerge un contesto assai complesso e incerto in cui gestire la TARI e addivenire alla 
determinazione 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;

VALUTATO quindi che questo ente, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della L. 27 dicembre 
2013, n. 147, intende approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 
2020, provvedendo comunque entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e 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 potrà essere ripartito in tre anni, 
a decorrere dal 2021;

VISTA inoltre, nell’ambito della definizione delle tariffe TARI 2020, la delibera di ARERA n. 158 
del 7 maggio 2020, con la quale vengono definite alcune riduzioni minime obbligatorie del prelievo 
sui rifiuti, da riconoscere alle utenze non domestiche per le forzate chiusure subite nel corso 
dell’emergenza da COVID-19, e si prevedono altre riduzioni facoltative da riconoscere alle utenze 
non domestiche che non hanno subito chiusure ed alle utenze domestiche in difficoltà;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 17.6.2020, volta a riconoscere agevolazioni a 
favore delle utenze non domestiche costrette a sospendere l’attività a seguito dei provvedimenti 
governativi o per autonoma scelta del titolare;

RITENUTO di concedere ai titolari di attività oggetto di sospensione e che hanno presentato idonea 
richiesta una riduzione del 50 per cento sia della quota variabile, sia della quota fissa della TARI;

CONSIDERATO che saranno prese in considerazione anche le domande che verranno 
successivamente presentate in quanto rientranti nelle attività oggetto di sospensione e per le quali 
l’ARERA prevede l’obbligo di riduzione della quota variabile della TARI rapportato al periodo di 
chiusura;

RICORDATO che il Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013, con atto di 
natura regolamentare, può prevedere riduzioni TARI a scopo sociale, non necessariamente collegate 
alla produzione dei rifiuti, purché finanziate dalla fiscalità generale e dunque senza gravare sulle 
altre utenze;

RITENUTO quindi, in considerazione della specifica realtà locale di difficoltà economica generata 
dall’emergenza da COVID-19, di concedere ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013 
riduzioni più ampie rispetto a quelle minime obbligatorie previste dalla deliberazione di ARERA n. 
158/2020, quantificandole nella cifra complessiva di 10.000,00 euro;

VISTA la deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019, con cui l’ARERA pone una serie di obblighi in 
materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1 gennaio 2021 per i 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

DATO ATTO che la TARI 2020 verrà riscossa in due rate aventi scadenza :
- rata di acconto: 16 ottobre 2020;
- rata di saldo: 16 dicembre 2020;

DATO ATTO che, al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche, nel regolamento 
sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in situazioni di grave disagio 
sociale ed economico;



VISTO l’art.51, comma 6, del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.05.2014, esecutiva, e successive 
modificazioni, che così recita: “Ulteriori forme di agevolazioni possono essere fissate annualmente 
in Consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, purchè adeguatamente 
finanziate”;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il 
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario per il 
successivo triennio;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 da parte degli 
Enti locali è stato da ultimo differito al 31 luglio 2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18 marzo 
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge  24 aprile 2020 n. 27;
 
RICHIAMATO l’art. 138, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 volto ad allineare i termini di 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU  con il termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23.4.2020, esecutiva, con la quale 
è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e il 
bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

UDITO il Consigliere Doro Michela del Gruppo consiliare di Vivere Gambellara, che preannuncia 
il voto favorevole dei Consiglieri della minoranza sulla proposta in esame, per la validità 
dell'iniziativa;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano da n. 10   Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: n.  10  - Contrari:  n. ==  - Astenuti:  n. ==;

D E L I B E R A

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

2. di confermare, anche per il 2020, in via provvisoria, il piano economico finanziario (PEF) della 
TARI, anno 2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 27.2.2019;

3. di dare atto che si provvederà entro il 31.12.2020 ad approvare il piano economico finanziario 
(PEF), relativo al servizio rifiuti dell’anno 2020, a norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 
18/2020;

4. di dare atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

5. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI come vigenti nel 2019 e come elencate 
nell’allegato A) al presente provvedimento, ricorrendo alla deroga prevista dal D.L. 17.03.2020, 
n.18, convertito in legge 24.04.2020, n.27;

6. di approvare per l’anno 2020, ai sensi della potestà regolamentare comunale prevista dall’articolo 
52 del D.Lgs. n.446/1997, la riduzione del 50 per cento sia della quota variabile, sia della quota 



fissa della TARI ai titolari di attività oggetto di sospensione e che hanno presentato idonea richiesta 
di riduzione;

7. di accordare inoltre la riduzione della quota variabile della TARI, rapportandola al periodo di 
chiusura, a tutte quelle attività sospese individuate dalla deliberazione di ARERA n.158/2020, 
dietro presentazione di idonea domanda atta a quantificare il periodo di inattività;

8. di dare atto che è prevista anche una agevolazione ai soggetti che versano in situazione di disagio 
sociale ed economico individuati ai sensi del comma 1 dell’art. 51 del regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

9. di precisare che tutte le suddette riduzioni d’imposta vengono finanziate attraverso risorse proprie 
del bilancio comunale, senza gravare sulle utenze del servizio rifiuti non beneficiate da tali 
riduzioni;

10. di precisare che le rate avranno le seguenti scadenze:
- rata di acconto: 16 ottobre 2020;
- rata di saldo: 16 dicembre 2020;

11. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020; a tale fine l’atto sarà inserito 
entro il termine del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Con la seguente, separata votazione resa per alzata di mano da n.  10 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: n. 10  - Contrari: n. ==  - Astenuti: n. ==
il presente provvedimento è dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali.

 
 
   



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale
Michele Poli GIUSEPPE CARDELLA

(atto sottoscritto digitalmente)



Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI 2020

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

tariffa su parte fissa 

in euro/mq

tariffa su parte 

variabile in 

euro/nucleo familiare

0,2240 42,1945

0,2632 98,4539

0,2940 126,5836

0,3192 154,7132

0,3444 203,9402

0,3640 239,1023

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

categoria descrizione
tariffa su parte fissa 

in euro/mq

tariffa su parte 

variabile in 

euro/tipologia 

attività

Tariffa 

totale

1 musei, scuole, assoc., chiese 0,1545 0,3798 0,5343

2 cinema e teatri 0,1159 0,2895 0,4054

3 autorimesse e magazzini 0,1970 0,4864 0,6834

4 distributori benzina, impianti sportivi 0,2935 0,7238 1,0173

5 stabilimenti balneari 0,1468 0,3590 0,5058

6 esposizioni, autosaloni 0,1313 0,3266 0,4579

7 alberghi con ristorante 0,4634 1,1406 1,6040

8 alberghi senza ristorante 0,3669 0,8986 1,2655

9 case di cura e riposo 0,3862 0,9496 1,3358

10 ospedali 0,4132 1,0202 1,4334

11 uffici, agenzie, studi professionali 0,4132 1,0167 1,4299

12 banche ed istituti di credito 0,2124 0,5211 0,7335

13 abbigl., calzat., cartol., ferram., beni durevoli 0,3823 0,9438 1,3261

14 edicola, farmac., tabacc., plurilicenze 0,4287 1,0515 1,4802

15

negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli,,antiquariato) 0,2317 0,5697 0,8014

16 banchi mercato beni durevoli 0,0884 0,2164 0,3048

17 botteghe artig.:barbiere, parruc., estetista 0,4210 1,0364 1,4574

18 botteghe artig.:falegn., fabbro, idraul., elettr. 0,3167 0,7828 1,0995

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,4210 1,0364 1,4574

20 industriali con capannoni di produzione 0,1468 0,3625 0,5093

21 artigianali di produzione beni specifici 0,2124 0,5211 0,7335

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,7209 4,2309 5,9518

2201 agriturismo stagionale 1,2907 3,1732 4,4639

23 mense, birrerie, amburgherie 1,8731 4,6065 6,4796

24 bar, caffè, pasticceria 1,2235 3,0052 4,2287

25 supermerc., panett., macell., salum., generi al. 0,7801 1,9165 2,6966

26 plurilicenze alimentari e/o miste 0,5947 1,4591 2,0538

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza tagl. 2,2152 5,4435 7,6587

28 ipermercati di generi misti 0,6025 1,4846 2,0871

29 banchi di mercato generi alimentari 0,2839 0,6979 0,9818

30 discoteche, night club 0,4016 0,9912 1,3928

31 banchi mercato beni durevoli T.P. 0,6314 1,5459 2,1773

32 banchi di mercato generi alimentari T.P. 2,0275 4,9852 7,0127

6 o più

Numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

cervato
Formato
Allegato A) alla deliberazione C.C. n.  22 del 14.7.2020


