
COPIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROVVISORIA DELLE TARIFFE
TARI ANNO 2020 IN BASE AI COSTI DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO DEL 2019
______________________________________________

L’anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di luglio alle ore
18:00 nella Sede Municipale in seduta , sessione Ordinaria di
Prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO
SARTORI CLAUDIO e la partecipazione del Segretario
Comunale DOTT.  ALFIDI LUIGI, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la
seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere
sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

Presenti    8 - Assenti    3

==================================================
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data 30-06-2020                                          Il Responsabile del Servizio

   F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data 30-06-2020                                          Il Responsabile del Servizio

F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

N. ________ 5_________

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to SARTORI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.  ALFIDI LUIGI

====================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della
presente delibera viene oggi pubblicata
all'albo pretorio comunale, ove resterà
per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 09-07-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Baldessari Franca

====================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
□ per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ per dichiarazione di immediata
esecutività ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 06-07-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Baldessari Franca

====================================

La presente copia è conforme
all’originale agli atti di questo ufficio.

Addì 09-07-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Baldessari Franca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VALDASTICO
PROVINCIA DI VICENZA

Presente

 SARTORI CLAUDIO Presente

GUGLIELMI CLAUDIO Assente

LORENZI GABRIELLA Assente

STEFANI STEFANO Presente

SLAVIERO CESARE Presente

MARANGONI GIO MARIA Presente

PESAVENTO CARLA Presente

SELLA NICOLA Presente

RIGHELE FABIO Assente

LORENZINI MILENKA Presente

MARANGONI ILENIA



Partecipa alla seduta la rag. Serman, responsabile del servizio finanziario.

Introduce l’argomento il Sindaco.

Serman: ricorda come la legge consente di mantenere le stesse aliquote del precedente anno, salvo
conguaglio da determinare successivamente all’approvazione del nuovo piano finanziario.

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;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la
precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738,
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

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”;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello
nazionale;

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

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

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

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;

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 con le tariffe che vengono approvate, 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;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in
base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a
seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno)

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;



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;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto 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;

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

RICHIAMATO, al fine di determinare le riduzioni tariffarie per il 2020, il principio di capacità contributiva
dettata dall’articolo 53 Cost. che dispone: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva”;
RITENUTO, in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto, che l’ente impositore introduca
agevolazioni ai fin TARI per il perseguimento dell’equità fiscale, in conformità ai principi costituzionali
illustrati;

RILEVATO che per le utenze NON DOMESTICHE sono individuate le seguenti categorie di utenze non
domestiche che verranno così agevolate:
attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, a cui applicare una riduzione globale del 25% pario
ai 3 mesi di chiusura obbligatoria.

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono
quelle riportare nell’allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

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;

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 dettate
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;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

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

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020;

RICHIAMATI l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione
dall’altro, prevedono che:
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e



verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi
impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

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

VISTO lo Statuto comunale;

Con i seguenti voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI: n. 8
VOTANTI: n.  8
FAVOREVOLI: n.  8
ASTENUTI: n. //
CONTRARI: n.  //

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;
di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe provvisorie della TARI da applicare nell’anno
2020, come da allegato ovvero quelle in vigore per l’esercizio 2019;
 di dare atto che ,nel caso i tempi di approvazione del Piano Economico Finanziario siano troppo lunghi
per permettere il calcolo del conguaglio col saldo di dicembre (si ricorda che le tariffe vanno pubblicate
sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre 2020 e a tal fine vanno inviate telematicamente
entro il 14 ottobre 2020) lo stesso sarà effettuato al massimo nei tre anni successivi, come previsto
dall’art.107 comma 5 del D.L.18/2020 convertito nella L. n.27/2020;
di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come
dettagliato in premessa;
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.

Inoltre, con la seguente apposita votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n. 8
VOTANTI: n.  8
FAVOREVOLI: n.  8
ASTENUTI: n. //
CONTRARI: n.  //

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.



Tariffe per Utenze Domestiche

Tipologia Categoria
Numero Componenti

Nucleo Familiare
Sup. Utenze Ka Kb Quota Fissa Quota Variabile

DOMESTICA 51 / Abitazione 1 18.500,00 180 0,80 1,00 0,3400 € / mq 58,9505 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 2 18.315,00 160 0,94 1,74 0,3995 € / mq 102,5739 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 3 9.681,00 93 1,05 2,15 0,4463 € / mq 126,7436 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 4 8.255,45 71 1,14 2,20 0,4845 € / mq 129,6912 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 5 2.012,00 16 1,23 2,90 0,5228 € / mq 170,9565 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 6 1.298,00 9 1,30 3,40 0,5525 € / mq 200,4318 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 1 385,00 10 0,80  0,3400 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 2 287,00 8 0,94  0,3995 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 3 471,00 17 1,05  0,4463 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 4 300,60 8 1,14  0,4845 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 5 147,00 4 1,23  0,5228 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 1 108,00 1 0,80 1,00 0,3400 € / mq 58,9505 €

DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 2 25.716,00 291 0,94 1,74 0,3995 € / mq 102,5739 €

DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 2 253,00 8 0,94  0,3995 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti 1 91,00 1 0,80 1,00 0,3400 € / mq 58,9505 €

DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti 2 4.254,00 49 0,94 1,74 0,3995 € / mq 102,5739 €



Tariffe per Utenze Non Domestiche

Tipologia Categoria Sup. Utenze Kc Kd Quota Fissa Quota Variabile Totale

NON DOMESTICA 1 / Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto 366,00 4 0,67 5,50 0,2320 € / mq 0,5574 € / mq 0,7894 € / mq

NON DOMESTICA 3 / Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 323,00 3 0,60 4,90 0,2078 € / mq 0,4966 € / mq 0,7043 € / mq

NON DOMESTICA 4 / Campeggi distributori carburanti impianti sportivi 687,00 3 0,88 7,21 0,3047 € / mq 0,7307 € / mq 1,0354 € / mq

NON DOMESTICA 9 / Case di cura e riposo 1.942,00 1 1,19 9,72 0,4120 € / mq 0,9850 € / mq 1,3971 € / mq

NON DOMESTICA 11 / Uffici agenzie studi professionali 449,00 8 1,52 12,45 0,5263 € / mq 1,2617 € / mq 1,7880 € / mq

NON DOMESTICA 12 / Banche ed istituti di credito 90,00 1 0,61 5,03 0,2112 € / mq 0,5098 € / mq 0,7210 € / mq

NON DOMESTICA 14 / Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze 90,00 2 1,63 13,35 0,5644 € / mq 1,3529 € / mq 1,9173 € / mq

NON DOMESTICA 17 / Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere. barbiere. estetista. lavanderie 22,00 1 1,43 11,74 0,4951 € / mq 1,1898 € / mq 1,6849 € / mq

NON DOMESTICA 18 / Attività artigianali tipo botteghe: falegname. idraulico. fabbro. elettricista 59,00 1 1,03 8,48 0,3566 € / mq 0,8594 € / mq 1,2160 € / mq

NON DOMESTICA 19 / Carrozzeria autofficina elettrauto 58,00 2 1,41 11,55 0,4882 € / mq 1,1705 € / mq 1,6587 € / mq

NON DOMESTICA 20 / Attivita industriali con capannoni di produzione 924,00 10 0,92 7,53 0,3186 € / mq 0,7631 € / mq 1,0817 € / mq

NON DOMESTICA 21 / Attivita artigianali di produzione beni specifici 401,00 5 1,09 8,91 0,3774 € / mq 0,9030 € / mq 1,2804 € / mq

NON DOMESTICA 22 / Ristoranti. trattorie. osterie. pizzerie. pub 1.169,00 5 5,57 45,67 1,9286 € / mq 4,6283 € / mq 6,5569 € / mq

NON DOMESTICA 24 / Bar caffe pasticceria 242,00 4 3,96 32,44 1,3712 € / mq 3,2876 € / mq 4,6587 € / mq

NON DOMESTICA 25 / Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi 406,00 1 2,39 19,61 0,8275 € / mq 1,9873 € / mq 2,8149 € / mq

NON DOMESTICA 27 / Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio 51,00 1 7,17 58,76 2,4826 € / mq 5,9549 € / mq 8,4375 € / mq


