
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.  17 Nr. Progr.

29/06/2020Data

 2Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 29/06/2020 alle 
ore 20.00 in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 29/06/2020 ore 20.00

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Costa Roberto SINDACO Presente

Viali Marzia CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Speri Alberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Tregnaghi Arianna CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costantini Federico CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bertuzzi Oriano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvaro Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lorenzoni Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Sartori Ottavia Graziella CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ros Teresa CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Gini Anna Maria CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Trevisan Umberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Savoia Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 13Totale Presenti  0

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Umberto Sambugaro.

 ROBERTO COSTA in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL SINDACO 

 Comunica che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2019 ad oggetto 

“Imposta Unica Comunale (IUC) – conferma aliquote e detrazioni – conferma aliquote 

addizionale comunale all’IRPEF – anno 2020” confermava le tariffe TARI per l’anno 2020 ma 

non risultava più conforme alla normativa vigente, pertanto è necessario procedere alla 

revoca della suddetta delibera ed alla conferma delle tariffe TARI per il 2020. 

 Tenuto conto dell’evoluzione normativa intervenuta che peraltro è ancora in atto, il 

legislatore con il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (cd “decreto Cura Italia”), 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, dando la possibilità in deroga all’art. 

1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di 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 potrà essere ripartito in 

tre anni, a decorrere dal 2021. 

Cede la parola al Consigliere Teresa Ros che preannuncia il voto di astensione del suo gruppo 

perché non sono stati messi nella condizione di sapere se ci fosse stata la possibilità di agire 

in maniera diversa, se è previsto il conguaglio e la possibilità di far pagare di più chi inquina. 

Il Consigliere Savoia chiede la parola e legge la propria dichiarazione di voto che si allega in 

atti al presente provvedimento. 

 

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 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”; 

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 ed 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 trasparenza 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; 

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva; 

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 

“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati 

dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone 

due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto 

dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” 
di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti; 

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio 
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare 

i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui 

al comma 652; 

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è 

possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del 



suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni; 

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando 

di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1), riferiti alle 

utenze 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; 

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo 
di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo 
parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che 
impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

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; 

Considerato che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della 
Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, 
legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti; 

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; 

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, 

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; 

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 

sono quelle riportare nell’allegato al presente atto, che costituisce 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; 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2019 con la quale 

si confermavano le tariffe TARI per l’anno 2020, non più conforme alla normativa vigente; 

Ravvisata la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 
2020 avvenga in numero 2 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato: 

1^ rata   30 settembre 2020 

2^ rata   30 novembre 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 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 effettuato 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 delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico; 

Visto l’allegato alla presente deliberazione, che riporta le tariffe della tassa comunale sui 

rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2020 e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 



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; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 47 del 30.12.2019 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio 
di Previsione anni 2020 - 2021 E 2022” – i.e. – con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020 - 2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 
118/2011 
 

Visto il Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto); 

Visti i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Ros, Savoia, Trevisan e Gini), espressi nelle forme 

di legge, 

D E L I B E R A 

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione di Consiglio 
Comunale n-. 46 del 30/12/2019 avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). 
Conferma aliquote e detrazioni. Conferma Aliquote addizionale comunale all’IRPEF – 
Anno  2020." 

3. di approvare l’allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale della medesima; 

4. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare 
nell’anno 2020,  

5. di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2020 avvenga in 
n.  2 rate con le seguenti scadenze: 

1^ rata   30 settembre 2020 

2^ rata   30 novembre 2020 

6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal 
D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa; 

7. 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. 

8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 
conseguenti. 
 



Con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: voti n. 9 favorevoli e n. 4 
astenuti (Ros, Savoia, Trevisan e Gini), espressi nelle forme di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI VERONA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1, D.Lgs. 267/2000

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.

Data Delibera 29/06/2020Delibera nr.  17

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

26/06/2020 Il Responsabile del Servizio

dott.ssa Leorato Valentina

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

dott.ssa Leorato Valentina

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI26/06/2020



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 29/06/2020

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.

OGGETTO:

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 COSTA ROBERTO DOTT. SAMBUGARO UMBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.



ALLEGATO DELIBERA 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 

Nucleo familiare 
 

Quota fissa(€/mq) Quota variabile(€/anno) 

n. 1 componente 0,301652 79,46 
n. 2 componenti 0,354441 143,02 
n. 3 componenti 0,395918 182,75 
n. 4 componenti 0,429854 174,81 
n. 5 componenti 0,463789 182,75 
n. 6 componenti e oltre 0,490184 182,75 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categorie di attività Quota fissa(€/mq) Quota 
variabile(€/anno 

1.Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,208679 0,624401 

2.Cinematografi e teatri 0,133928 0,397346 
3.Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita 

 
0,186876 

 
0,556284 

4.Campeggi,distributori di carburanti, 
impianti sportivi 

 
0,274085 

0,818533 

5.Stabilimenti balneari  0,199335 0,592613 
6.Esposizioni, autosaloni 0,158845 0,479086 
7.Alberghi con ristorante 0,510795 1,526944 
8.Alberghi senza ristorante 0,560629 1,078511 
9.Case di cura e riposo 0,389326 1,160250 
10.Ospedali 0,401784 1,197715 
11.Uffici, agenzie 0,560629 1,475857 
12.Banche ed istituti di credito e studi 
professionali 

 
0,622921 

 
0,964983 

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

 
0,439159 

1,311242 

14.Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,560629 1,677936 



ALLEGATO DELIBERA 

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

 
0,467191 

 
1,021747 

16.Banchi di mercato beni durevoli 0,554400 1,655230 
17.Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

0,460962 1,375953 

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

0,373753 1,078511 

19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,439159 1,311242 
20.Attività industriali con capannoni di 
produzione 

 
0,286544 

 
0,854862 

21.Attività artigianali di produzione di 
beni specifici 

 
0,436045 

 
1,192038 

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

 
0,778651 

 
2,838186 

23.Mense, birrerie, amburgherie 2,376444 7,101141 
24.Bar, caffè, pasticceria 0,778651 1,929967 
25.Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

 
0,859631 

 
2,573667 

26.Plurilicenze alimentari e/o miste 0,812912 2,429487 
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

 
0,934382 

 
3,122005 

28.Ipermercati di generi misti 0,853402 2,548691 
29.Banchi di mercato generi alimentari 2,155307 6,446088 
30.Discoteche, night-club 0,778651 2,100258 
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