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OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:45, nella Sede
Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

GARBIN PAOLO Presente in videoconferenza

MUNARI MARILISA Presente in videoconferenza

PASTORELLO DENISE Presente in videoconferenza

GHIOTTO FABIO Presente in videoconferenza

FRIGO PAOLO Assente

SEBASTIANI SAVERIO Presente in videoconferenza

MIOLA SIRA Presente in videoconferenza

SCACCO ANDREA Presente in videoconferenza

CENZI ANDREA Presente in videoconferenza

MARAN ERIKA Presente in videoconferenza

PICCO ANTONIO Presente in videoconferenza

ORLANDI ANNA Presente in videoconferenza

BRAVO STEFANO Presente in videoconferenza

Assegnati 13 Presenti   12
in carica 13 Assenti    1

Presiede il Signor GARBIN PAOLO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario comunale SALAMINO MARIA GRAZIA
La seduta è Pubblica



Assiste alla seduta l’assessore esterno Paolo Centofante.

GARBIN – Sindaco
Questa la presento io e mi sono riassunto una presentazione di questo tenore: per la tariffa rifiuti
siamo un cantiere aperto.
La nuova TARI proposta dalla ARERA che è l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente,
un’autorità che è stata costituita ancora nel lontano 1995 svolge l’attività di regolazione e controllo
sia su energia, gas naturale, servizi idrici quello che ci interessa stasera è il ciclo dei rifiuti e del
telecalore. Il nuovo calcolo renderà - questo è nell’intento di ARERA - più chiaro il meccanismo di
calcolo della tassa rifiuti dal 2020; l’anno 2020 è stato reso sperimentale, pertanto per accogliere le
richieste di proroga avanzate dai Comuni, in particolare l’obiettivo della nuova TARI sarà quello di
determinare i nuovi criteri e modalità della predisposizione di piani economici e finanziari da parte
dei gestori del servizio, al fine di applicare le nuove tasse.
Noi come Comune di Sovizzo abbiamo deciso di restare al calcolo 2019, così come quasi tutti i
Comuni della nostra Provincia, rinviando l’approvazione del piano economico finanziario del 2020
entro il 31 dicembre 2020 visto che l’obbligatorietà scatterà dal 2021.
La TARI ricordo che è la tassa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in Italia, si tratta di
una tassa poiché esiste una correlazione diretta tra la gestione del servizio di raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti e la TARI medesima.
La TARI è stata introdotta dalla legge di stabilità nel 2014 accorpando le precedenti tasse esistenti
nel settore rifiuti ambiente, ovvero la TIA (la tariffa di igiene ambientale), la TARSU (la tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
L’emergenza da Covid ha stravolto il calendario delle scadenze per cui i tributi locali e per quel che
concerne nello specifico la scadenza della TARI 2020 la proroga è stata prevista inizialmente al 30
giugno 2020, successivamente entro i termini di approvazione del bilancio, prorogata ad oggi al 30
settembre 2000.
Il presupposto della TARI è previsto dall’articolo 641 della legge di stabilità del 2014, questo dice
che il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie e locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 che
non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre (inc.) nel caso di pluralità di possessori o di detentori
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione.
In sintesi la TARI nel 2020 è dovuta dai contribuenti titolari a qualsiasi titolo di locali o aree
scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il piano finanziario TARI per il 2020 non è altro che il piano finanziario 2019 pertanto nessuna
(inc.) può essere apportata rispetto a quanto già in vigore per il 2019.
La discussione è aperta, se qualcuno vuole parlare basta che si attivi.
Erika Maran chiede la parola, prego Consigliere.

MARAN
Grazie. Siccome ho visto nella delibera che proponete di stabilire le seguenti scadenze di
versamento della TARI per l’anno 2020 prima rata 16 ottobre e seconda rata e saldo 16 dicembre se
in conseguenza del Covid pensate di sospendere il versamento della TARI per qualche tipologia di
contribuente o meno. Grazie.

GARBIN – Sindaco
No. Ne abbiamo già parlato anche nel Consiglio precedente, abbiamo già fatto una scaletta della
scadenza sia per l’IMU che per la TARI.
Quello che andremo a fare e l’ho anche ribadito in Consiglio comunale è che abbiamo a
disposizione oggi 105.000 euro di avanzo 2019 in parte ordinaria di cui destineremo questa somma
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per lo sgravio di tributi in principal modo sto pensando alla TARI, ne abbiamo già discusso anche
in fase di pre-Consiglio con l’approvazione del bilancio consuntivo e siamo d’accordo che su questi
sgravi apriamo un tavolo di discussione per capire quale indirizzo prendere per il bonus che
andremo ad erogare.
Qualche altro Consigliere o Assessore che chiede la parola? Vuole manifestare espressione di voto,
consigliere Maran? Prego.

MARAN
Inizialmente quando abbiamo fatto pre-Consiglio con gli altri Consiglieri avevamo parlato di
astenerci a questa delibera proprio perché non era stato fatto cenno a quello che ci eravamo
promessi durante l’ultimo Consiglio e anche durante l’ultima riunione che abbiamo fatto in via
informale con voi rappresentanti di Giunta, stante il fatto che – e il signor Sindaco lo ha confermato
anche questa sera - saranno considerati degli sgravi per quelle situazioni economiche del nostro
paese che sono state toccate da questa tragedia immane e penso soprattutto alle attività produttive e
commerciali che hanno dovuto tenere chiuso un periodo di lockdown per ben 74 giorni inizialmente
volevamo astenerci, nel momento in cui ci conferma questo voteremo a favore. Grazie.

GARBIN – Sindaco
(audio assente) …sicuramente quello che ci eravamo detti e l’abbiamo concordato questa è la
TARI, i contributi vanno deliberati con un bando ad hoc, sono due cose che correranno in parallelo
ma sono due cose distinte perché altrimenti lo sgravio l’avremmo dovuto prevedere all’interno della
TARI, siccome abbiamo deciso di mantenere la tariffa rifiuti con il calcolo del 2019,
automaticamente ARERA ci impone di dover applicare lo stesso regolamento, ma ci salviamo -
diciamolo così in termine calcistico - in corner perché avendo a disposizione dei soldi noi facciamo
un bando ad hoc destinandolo probabilmente la maggior parte alla TARI, vedremo se c’è la
possibilità di dare uno sgravio anche per altre forme in maniera tale che andremo a dare un
beneficio a quelle attività e anche alle persone fisiche al limite, vediamo quanti soldi andremo ad
impegnare facendo un attimo i calcoli in maniera tale da poter sgravare di fatto, con una mano li
prendiamo con l’altra glieli diamo, pertanto se non ci sono altri interventi io andrei a deliberare.
Vedo che non ci sono altri che si sono iscritti a parlare.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone ai voti la presente proposta di delibera:

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione ed il dibattito che precede;

Vista la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2020 di approvazione della
manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio 2020;

Precisato che, con la suddetta deliberazione, si è rinviata l’approvazione del piano finanziario e
delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

Preso atto che l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”) ha
allineato i termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI al termine di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020;

Riscontrate le difficoltà emerse nella predisposizione del piano finanziario per la gestione del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della relativa applicazione delle tariffe a fronte dei
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numerosi interventi dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) in
esecuzione delle proprie deliberazioni n. 443 e 444 del 31/10/2019 e successive;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del su citato Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, secondo il quale “i comuni possono, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 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 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Richiamato il D.P.R. n. 158/99 di approvazione del regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2019 di approvazione della
manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione delle tariffe della TARI adottate per
l’anno 2019 con la su citata deliberazione, anche per l’anno 2020, rinviando a un successivo
provvedimento la predisposizione e approvazione del piano finanziario 2020;

Tutto ciò premesso,

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi per appello nominale: favorevoli n.12, contrari n.////, su n.12 presenti (assenti n.
1 Frigo), di cui n. ///// astenuti,

Delibera

di approvare per l’anno 2020 le tariffe applicate per la Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate, per1.
l’anno 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2019, così come riportate
nell’allegato “A” suddiviso per utenze domestiche e utenze non domestiche;
di confermare, pertanto, la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze2.
domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio
domestico;

di stabilire le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020:3.

la prima rata entro il 16 ottobre 2020;-

la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2020;-

di rinviare a successivo provvedimento la predisposizione ed approvazione del piano finanziario4.
del servizio rifiuti 2020.

Su proposta del Presidente e con voti espressi per appello nominale: favorevoli n.12, contrari n.////,
su n.12 presenti (assenti n. 1 Frigo), di cui n. ///// astenuti, il presente provvedimento è dichiarato
di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Responsabile del Procedimento: DANESE DAVIDE
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 27 del 13-07-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

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

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to DANESE DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Consiglio Comunale n° 28 del 30-07-2020



PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

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

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to DANESE DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.

28 seduta
del 30-07-2020

OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GARBIN PAOLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e

norme collegate)

F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e

norme collegate)
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to (nominativo indicato nel certificato di firma
digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 28 del 30-07-2020

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

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal            al             ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L.
267/2000, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità per
cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell’art.134 del T.U.E.L.
267/2000.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Comune di Sovizzo li

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

Allegato alla deliberazione
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TARIFFE TARI 2020 – UTENZE DOMESTICHE 

 TIPO UTENZA  COMPONENTI  Quota Fissa 
(€/mq)  

Quota Variabile 
(€)  

DOMESTICO 
RESIDENTE  

1 Componente  € 0,2285  € 61,1253  

DOMESTICO 
RESIDENTE  

2 Componenti  € 0,2685  € 110,0256  

DOMESTICO 
RESIDENTE  

3 Componenti  € 0,2999  € 122,2506  

DOMESTICO 
RESIDENTE  

4 Componenti  € 0,3256  € 134,4757  

DOMESTICO 
RESIDENTE  

5 Componenti  € 0,3513  € 177,2634  

DOMESTICO 
RESIDENTE  

6 Componenti  € 0,3713  € 207,8261  

DOMESTICO NON 
RESIDENTE  

1 Componente  € 0,2285  € 61,1253  

DOMESTICO 
SECONDA CASA  

1 Componente  € 0,2285  € 61,1253  

GARAGE-1C  1 Componenti  € 0,2285  € 0,0000  
GARAGE-2C  2 Componenti  € 0,2685  € 0,0000  
GARAGE-3C  3 Componenti  € 0,2999  € 0,0000  
GARAGE-4C  4 Componenti  € 0,3256  € 0,0000  
GARAGE-5C  5 Componenti  € 0,3513  € 0,0000  
GARAGE-6C  6 Componenti  € 0,3713  € 0,0000  



TARIFFE TARI 2020 – UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat  Descrizione categoria  Quota Fissa  Quota Variabile  
1  Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi culto  
€ 0,1962  € 0,5171  

2  Cinematografi e teatri  € 0,1643  € 0,4346  
3  Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta  
€ 0,2738  € 0,7219  

4  Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi  

€ 0,4015  € 1,0623  

5  Stabilimenti balneari  € 0,2920  € 0,7691  
6  Esposizioni, autosaloni  € 0,2327  € 0,6159  
7  Alberghi con ristorante  € 0,7483  € 1,9817  
8  Alberghi senza ristorante  € 0,4928  € 1,3054  
9  Case di cura e riposo  € 0,5703  € 1,5058  
10  Ospedale  € 0,5886  € 1,5544  
11  Uffici, agenzie, studi professionali  € 0,6935  € 1,8343  
12  Banche ed istituti di credito  € 0,2783  € 0,7367  
13  Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli  

€ 0,6433  € 1,7017  

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  

€ 0,8213  € 2,1747  

15  Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato  

€ 0,3787  € 1,0034  

16  Banchi di mercato beni durevoli  € 0,8121  € 2,1481  
17  Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista  
€ 0,6753  € 1,7857  

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

€ 0,4699  € 1,2450  

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  € 0,6433  € 1,7017  
20  Attività industriali con capannoni di 

produzione  
€ 0,4198  € 1,1094  

21  Attività artigianali di produzione 
beni specifici  

€ 0,4973  € 1,3128  

22  Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,
mense,pub,birrerie  

€ 2,5414  € 4,7103  

23  Mense, birrerie, amburgherie  € 2,2128  € 5,8610  
24  Bar, caffè, pasticceria  € 1,8068  € 3,3460  
25  Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

€ 1,2593  € 3,3342  

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  € 1,1908  € 3,1530  
27  Ortofrutta, pescherie, fori e piante, 

pizza al taglio  
€ 3,2714  € 6,0599  

28  Ipermercati di generi misti  € 1,2501  € 3,3077  
29  Banchi di mercato genere 

alimentari  
€ 1,5969  € 4,2285  

30  Discoteche, night club  € 0,8715  € 2,3073  


