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Numero 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Straordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARI
2019 E SUCCESSIVO CONGUAGLIO

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di luglio, alle ore 18:30, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del
Sindaco pro-tempore Buzzi geom. Lucio, che l’ha convocato con avviso del 26.03.2020.

Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi del Decreto Sindacale del 23
marzo 2020 prot. 2941, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di
cui il presente atto rappresenta un estratto, il SEGRETARIO COMUNALE dott. Corsaro
Francesco.

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

BUZZI LUCIO Presente GUADAGNINI PIETRO Presente

FARINA GIULIA Presente BIASI LEONARDO Presente

MAZZI SARA Presente VARANA PINUCCIA Presente

MARCAZZAN DANIELE Presente PRANDO RACHELE Presente

BONIZZATO SARA Presente LUNARDI CLAUDIO Assente

BIGON ANNA MARIA Presente TINAZZI MATTEO Presente

CAVALLINI EDOARDO Assente

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. BUZZI LUCIO in qualità di Sindaco
riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dei punti 4 e 5 delle sopra indicate linee guida
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

Comune di Povegliano Veronese
Provincia di Verona
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI ANNO 2020 –
CONFERMA TARI ANNO 2019 E SUCCESSIVO CONGUAGLIO.

Presenti n. 11.

Il Sindaco espone brevemente il punto posto all’ordine del giorno e passa la parola, per
ulteriori chiarimenti, al Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Francesco Modè, il quale è in
collegamento video.

Il dott. Modè, intervenendo, spiega brevemente il contenuto della delibera ed in particolare
precisa che vengono approvate le aliquote 2019 e quelle relative all’anno 2020 verranno approvate
alla fine dell’anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti  gli allegati pareri favorevoli resi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;

Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli n. 9
        voti contrari    n. 2 (Bigon Anna Maria e Tinazzi Matteo)
        astenuti          n.  /

espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento.

Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con
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        voti favorevoli n. 9
        voti contrari    n. 2 (Bigon Anna Maria e Tinazzi Matteo)
        astenuti          n. /

espressi per alzata di mano, dai n.  11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di attuare i conseguenti
provvedimenti per l’emissione dei relativi avvisi di pagamento per l’anno 2020.
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ALLEGATO ALLA   DELIBERAZIONE  DELLA

GIUNTA COMUNALE N.  28   DEL 29.07.2020

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI ANNO 2020 –
CONFERMA TARI ANNO 2019 E SUCCESSIVO CONGUAGLIO.

Premesso che il Consiglio dei Ministri con propria deliberazione del 31 gennaio 2020 ha
dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della
dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;

Richiamati i provvedimenti emanati a livello nazionale per fronteggiare il diffondersi del virus
Covid-19 (coronavirus), in particolare:
delibera del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di-
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e-
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
i successivi decreti del Presidente del Consiglio recante misure urgenti in materia di-
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta-
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese-
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.-
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il DPCM 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,-
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.”;
il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza-
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria.”;
il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,-
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario-
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.”;
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il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio-
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27-
avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.”;
l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in-
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 20.03.2020 ad oggetto “Misure urgenti in-
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone;
il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del-
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione
di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le
previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2020;, come modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo
2020;
il D.P.C.M. del giorno 1 aprile 2020, qui integralmente richiamato, il quale dispone l’efficacia-
delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo
2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e
dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al
13 aprile 2020;
il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, (G.U. n. 125 del 16 maggio 2020), qui integralmente-
richiamato, relativo alle ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19
sull’intero territorio nazionale disposte fino al 31 luglio 2020 a seguito della deliberazione del
Consiglio dei ministri del 15 maggio 2020;

Considerato che l’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19 ha determinato una
emergenza di sanità pubblica a livello nazionale, che ha comportato il succedersi di interventi
normativa recanti misure, sia contenitive, sia preventive e precauzionali, volte al contenimento del
rischio di contagio della popolazione e alla gestione dell’emergenza su tutto il territorio nazionale;

  Considerato che:
il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere-
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura-
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario
o titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2014, esecutiva ai sensi di-
legge, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Imposta
Unica Comunale” (IUC);
l’art. 15-bis  del DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 stabilisce che-
a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
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comunale all’IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
il comma 651, dell’art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione-
delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo-
Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020 e tale provvedimento
stabilisce all’art. 6, che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF)
secondo quando previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente per la
validazione, e solo successivamente l’’Autorità Arera approva il PEF;
tale MTR è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020, come meglio evidenziato-
dalla nota IFEL del 9/12/2019;
l’Anci ha sollecitato l’opportunità di un intervento normativo, al fine di avere un maggiore-
lasso di tempo sia per i Comuni sia per i gestori, rispetto al 31 dicembre 2019, per la
costruzione delle nuove strutture di costo e per l’acquisizione ed elaborazioni di ulteriori dati
sulle gestioni;
l’art. 57-bis. Comma 1, del D.L. n. 124 del 26/10/2019 (D.L. Fiscale), convertito il Legge n.-
157/2019, che sposta al 30 aprile di ciascun anno il termine per l’approvazione dei
regolamenti e delle tariffe TARI, sganciandolo dal termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
il comma 4, dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia), convertito con-
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ha spostato il termine per la determinazione
delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo è differito al 30 giugno 2020;
il comma 5, dell’art. 107, sopracitato, stabilisce che 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 e che 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;
l’art. 138 del decreto legge n. 34/2020 (DL Rilancio) in corso di conversione, che allinea i-
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

Preso atto dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per
l’esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2019, esecutiva ai
sensi di legge, di approvazione delle tariffe e agevolazioni dell’Imposta unica comunale (IUC)
relative all’anno 2019;

Visto che l’Amministrazione Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 marzo 2020 esecutiva ai sensi di
legge, e non essendo ancora disponibile il PEF per l’esercizio 2020, in conformità alle nuove
disposizioni Arera, approva in via provvisoria la tariffa TARI, confermando le tariffe dell’esercizio
2019, in applicazione del comma 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006;

Rilevato che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell’anno 2020 da parte
del soggetto gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità, l’Amministrazione Comunale dovrà
rivedere l’impianto tariffario 2020 e d’altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del
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“decreto crescita” D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 15, 15bis e 15ter, non permetterebbero di
applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020;

Atteso che la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 15 aprile 2020, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: “Misure eccezionali volte a contrastare gli effetti dell’emergenza
epidemiologica COVID -19 in materia di versamento delle entrate tributarie e non tributarie”, ha
sospeso con riferimento ai tributi comunali (TARI, COSAP, Imposta pubblicità) il pagamento degli
stessi fino al 31 maggio 2020;

Sentito in merito il Consiglio di Bacino Verona Nord, che con propria nota del 21 maggio 2020,
prot. 0004781, ritiene essere necessario tener conto delle regole di trasparenza e correttezza
previste dal nuovo MTR – approvato con la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif – al fine di una
corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario, suggerendo alle Amministrazioni Comunali di
approvare, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe
TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo all’eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 ripartendolo in tre anni a
decorrere dal 2021;

Vista la variazione di bilancio approvata con delibera del Consiglio comunale n. 21 del
24/06/2020, immediate esecutiva ai sensi di legge, relativa alla terza variazione di bilancio
2020-2022, con la quale è stato abbassato l’introito della TARI 2020 per un importo di euro
65.000,00 finanziato, in via prudenziale, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019, in
attesa di eventuale contributo dello stato per agevolazioni alle utenze non domestiche chiuse nei
mesi di lockdown con i provvedimenti governativi  emanati a seguito dell’emergenza Coronavirus;

Richiamato il nuovo regolamento comunale TARI con validità dal giorno 1° gennaio 2020;

Ritenuto pertanto di dover effettuare una riduzione per le utenze non domestiche esentandole
dal pagamento per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a seguito della chiusura dell’attività,
come sopra specificato;

Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed
integrazioni;

Ricordato che il vigente “Regolamento di contabilità” è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 5 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l’articolo 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi. e l’art. 52 del
vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi”;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante;

D E L I B E R A

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente1)
provvedimento;

Di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019, in deroga all'articolo2)
1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da riscuotere in due rate con
scadenza 30 settembre 2020 e 30 novembre 2020, come di seguito determinate sulla base dei
costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche dal PEF per l’anno 2019, in attesa
che sia approvato entro la scadenza di legge del 31 dicembre 2020 il PEF per l’anno 2020;
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
 Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   65.982,95       0,80      559,33       0,60       0,399002     40,392380

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   92.384,23       0,94      642,38       1,40       0,468828     94,248887

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   67.069,54       1,05      482,16       1,80       0,523691    121,177141

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   65.922,00       1,14      412,00       2,20       0,568579    148,105394

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   15.362,41       1,23      103,90       2,90       0,613467    195,229838

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    6.789,59       1,30       50,10       3,40       0,648379    228,890155

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

    5.458,00      0,67       3,28       0,728255      0,916583

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       760,00      0,43       2,50       0,467387      0,698615

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET 21.779,00

     0,60       4,20       0,652168      1,173673

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

      585,00      0,88       6,25       0,956514      1,746537

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       104,00      1,08       7,76       1,173903      2,168501

2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO 635 1,41 8,15 1,532596 2,277485

2 .11 UFFICI,AGENZIE     5.231,00      1,52       8,78       1,652161      2,453536

2
.12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI
PROFESSIONALI

      371,00      0,61       4,50       0,663038      1,257507
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2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    2.112,00      1,41       8,15       1,532596      2,277485

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       577,00      1,80       9,08       1,956506      2,537370

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

      694,00      0,83       4,92       0,902166      1,374874

2
.16

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0,00      1,78       8,90       1,934767      2,487068

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

    2.098,00      1,48       8,95       1,608683      2,501042

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

    4.879,00      1,03       6,76       1,119556      1,889055

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.252,00      1,41       8,95       1,532596      2,501042

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

    5.059,00      0,92       3,13       0,999992      0,874666

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

    5.374,00      1,09       4,50       1,184773      1,257507

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       176,00      5,57      45,67       6,054301     12,762301

2
.23

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE        56,00      4,85      39,78       5,271698     11,116364

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     1.642,00      3,96      32,44       4,304314      9,065230

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      928,00      2,76      16,55       2,999976      4,624832

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       505,00      2,61      12,60       2,836934      3,521020

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      551,00      7,17      58,76       7,793418     16,420250

2
.29

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         0,00      3,50      28,70       3,804318      8,020102

2
.31

BED AND BREAKFAST       175,00      1,08       7,76       1,173903      2,168501

2
.32

CAT. 3 P.V. ESENTE       456,00      0,60       0,00       0,652168      0,000000

Di stabilire una “riduzione atipica” per le utenze non domestiche esentandole dal pagamento3)
per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a seguito della chiusura dell’attività imposta
dall’emergenza sanitaria Coronavirus, ai sensi del comma 660 della legge n. 147 del 2013,
come previsto dal nuovo regolamento TARI in premessa citato;

Di procedere entro la scadenza del 31 dicembre 2020 a recepire ed approvazione il PEF 20204)
secondo il nuovo MTR con deliberazione da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord della
tariffa d’ambito valida per tutti i Comuni appartenenti al medesimo Bacino e conseguentemente

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 29-07-2020  -  pag.  9  -  COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE



emettere a conguaglio gli avvisi di pagamento per coprire la differenza tra i costi del PEF 2019
e PEF 2020 a partire da gennaio 2021;

Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali e5)
Finanziari, demandando allo stesso tutti gli eventuali adempimenti inerenti e conseguenti;

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente6)
all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 8, ultimo comma, del “Regolamento del Consiglio Comunale”, approvato con
deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla7)
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 17-07-2020 Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 17-07-2020 Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BUZZI LUCIO f.to Corsaro Francesco

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la

durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai

sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Povegliano Veronese, lì 02-09-2020

F.to IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

______________________________________________________________________________________

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  13-09-2020 per decorrenza dei

termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

F.to IL RESPONSABILE PER L’ESECUTIVITÀ
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