
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno  DUEMILAVENTI,  addì  TRENTA  del  mese di LUGLIO,  convocato dal  Presidente mediante 

lettera d'invito datata 22 luglio 2020, prot. n. 30128, recapitata a ciascun componente, si è oggi 

riunito il Consiglio Comunale nella Sala Soster di Palazzo Festari.

Assume la presidenza il sig. Michele Vencato – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale dott. Paolo Foti.

All'inizio  della  trattazione  del  sottoindicato  oggetto  vengono  accertati  presenti  e  assenti  i 

componenti il Consiglio come segue:

presenti assenti presenti assenti

1. ACERBI Giancarlo - Sindaco x 11. SANDRI Giancarlo x

2. VENCATO Michele - Presidente x 12. BURTINI Alessandro x

3. MAGNANI Liliana x 13. RANDON Marco x

4. NOVELLA Guido x 14. BATTISTIN Rosella x

5. VISONA' Franco x 15. CARDILLO Francesco g

6. GASPARELLA Martino x 16. FOCHESATO Andrea x

7. PAVAN Alberto x 17. BATTISTIN Lisa g

8. BICEGO Alessio x

9. FORNASA Greta g

10. VISONA' Vera x

Presenti n. 13 Assenti n. 4

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Battistin Rosella, Gasparella, Sandri.

Sono presenti gli assessori: Tessaro, De Cao, Cocco, Granello, Peruffo.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020.
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Il  Presidente  propone di  dare per letta la proposta di  deliberazione sull'argomento in oggetto. 

Preso atto che nessun consigliere si oppone dà per letta la medesima.

Dichiara aperta la discussione.

L'assessore Cocco dice: “Grazie Presidente. Come accennavamo prima la logica di queste delibere è 

quella di confermare l'imposizione fiscale sostanzialmente immutata, vista l'emergenza COVID.

Per quanto riguarda la TARI la situazione è un po' diversa nel senso che, leggo sostanzialmente la 

relazione, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 ha assegnato all'autorità ARERA le funzioni di  

regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati. C'è una delibera di ARERA, la n. 443 

del 2019, che ha previsto una definizione diversa dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di  

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. Con la citata 

delibera  di  ARERA  n.443  è  stato  elaborato  un  nuovo  metodo  tariffario  dei  rifiuti,  al  fine  di  

omogeneizzare  la  determinazione  delle  tariffe  TARI  a  livello  nazionale;  quindi,  avremo  dovuto 

applicare questa nuova, diciamo, regolamentazione ARERA, sul  calcolo dei  piani finanziari della 

tariffa rifiuti e, di conseguenza, sulla tariffa che, come sapete, per legge deve coprire il totale dei 

costi  certificati  dal  piano  finanziario.  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. Si deve considerare, inoltre, l'ulteriore 

complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da 

COVID-19, cioè è oggi molto difficile applicare questa delibera ARERA e, a questo, si sono aggiunte, 

ovviamente, le difficoltà legate al COVID.

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 2020. Quindi, 

l'art.  107  del  decreto  “Cura  Italia”  ha  introdotto  misure  per  semplificare  la  procedura  per 

l'approvazione della TARI, per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione. Quindi 

i  Comuni  possono  anche  approvare  le  tariffe  della  TARI  adottate  per  l'anno  2019,  in  deroga, 

appunto,  per  le  ragioni  del  COVID  e  tenerle  valide  anche  per  l'anno  2020;  questo, 

indipendentemente  dall'approvazione  del  piano  finanziario  che,  come  vedete,  non  viene 

approvato, il quale, invece, deve essere approvato entro il 31 dicembre 2020, quindi viene slittato il  

termine del piano finanziario. L'eventuale conguaglio dei costi risultanti tra quello che avevamo a 

bilancio e quello che viene, invece, certificato come costo con il piano finanziario che approveremo 

a dicembre,  può essere ripartito in  tre  anni  e,  quindi,  scaricato sulla  tariffa.  E'  una facoltà;  al  

momento questo “può” non è ancora chiarito. “Per il momento” cosa significa? Significa che noi, a 

bilancio, avevamo una certa previsione di costo; chiaramente, con le aliquote 2019, con questa 

delibera, approviamo le aliquote del 2019, che quindi rimangono invariate. Sappiamo che si genera 

una differenza: la dobbiamo coprire, intanto, con il bilancio. Quindi sono 130.000,00 euro che il  

Comune mette perchè le tariffe TARI non vengano aumentate rispetto al 2019, applicando questa 

deroga  consentita  dal  decreto  “Cura  Italia”.  A  dicembre  verremo  in  Consiglio  con  il  piano 

finanziario per il 2020; valuteremo se ci sono scostamenti che potranno essere, sostanzialmente, 

solo sotto la soglia dei 130.000,00 euro, e decideremo come coprirli applicando o meno questa 

possibilità  di  conguagliarli  sulla  tariffa,  in  tre  anni,  oppure  fare  diversamente,  ecco.  Quindi,  

sostanzialmente, la delibera approva le aliquote del 2019, le tiene ferme; però ho evidenziato che 

questo ha un costo ed è finanziato con la variazione di bilancio che abbiamo approvato al punto 

tre”.

Il  consigliere  Fochesato del  gruppo  Burtini  Sindaco  dice:  “Buonasera  a  tutti.  Allora,  utenze 
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domestiche  e  utenze  non  domestiche.  Leggevo,  nell'articolo  del  Giornale  di  Vicenza  dell'altro 

giorno, che si  prevede di  andare a interpellare le attività per fare delle scontistiche sulla TARI.  

Quello  che vorrei  chiedere io,  da ignorante:  era ed è,  tecnicamente parlando,  una strada non 

percorribile l'applicazione di scontistiche per le utenze domestiche? O è una scelta?”

L'assessore  Cocco dice:  “Allora,  è  chiaro  che  tutto  è  una scelta.  Noi  aderiamo alla  possibilità,  

prevista dal “Cura Italia”, di mantenere invariate le tariffe, quindi confermare quelle del 2019. A un 

certo  punto,  però,  arriveremo  alla  definizione  delle  nuove  tariffe,  quindi,  eventualmente,  lì 

potremo  applicare  quello  che  prevede  ARERA.  Ora,  nel  caso  specifico,  francamente  non  so 

risponderle, però è chiaro che questa delibera ha un altro senso, cioè non è quello di andare a 

modificare delle aliquote, ma applicare la deroga del “Cura Italia” che è quella di confermare quelle 

del  2019,  che,  ripeto,  sono  ampiamente  vantaggiose  rispetto  al  cittadino,  perchè,  altrimenti, 

avremo dovuto trovare un'articolazione tariffaria tale da coprire i  maggiori  costi  che sappiamo 

essere  già  generati,  mentre  invece,  così,  non  li  chiediamo  al  cittadino  ma  li  copriamo  come 

bilancio. Non so se mi sono spiegato”.

Il consigliere Fochesato dice: “Sì, cioè io volevo capire il discorso delle utenze domestiche, il fatto 

di non applicare scontistiche, è una cosa che è tecnicamente non percorribile, mi faccia finire, ad 

esempio, dico io, perchè sono ignorante, non sono commercialista, mi occupo di altro nella mia 

vita. Utenza domestica: io leggo qui, non ci sono scontistiche; perfetto, rimangono le tariffe del  

2019. Perfetto, non mi offendo, però chiedo: dal punto di vista tecnico si poteva/si può applicare  

una  scontistica,  uno,  due,  tre,  in  base  all'ISEE,  in  base  a  cose  sulla  famiglia,  sulla  TARI,  o  è 

tecnicamente impossibile, quindi non si applica, punto e stop. Tutto qua, la mia domanda. Se è 

tecnicamente non possibile, perfetto; era una domanda per capire come funziona”.

Prosegue: “Se è una scelta; se invece è tecnicamente possibile, e non si è applicata, benissimo: una 

scelta per discorsi di bilancio, mancati introiti, eccetera. Questa era ed è la mia domanda”.

L'assessore  Cocco  risponde: “Giuro che non avevo sentito in quanto stavo parlando con il dott. 

Bruni, non è che non avessi capito; quindi adesso ho colto cosa intendeva. No, direi che è una 

scelta, nel senso che, come facciamo la scelta di ridurre sulle attività economiche, e abbiamo già 

messo  a  bilancio,  effettivamente  io  ritengo  che,  tecnicamente,  fosse  possibile  applicare  una 

riduzione anche di altra natura. E' chiaro che avrebbe un impatto molto, molto più ampio e quindi 

sarebbe difficile  da sostenere a livello di  bilancio.  La riduzione che applicheremo sulle  attività 

economiche  è  determinata  dal  fatto  che  il  lockdown ha  avuto  una  chiusura  e  il  servizio, 

ovviamente, non è stato effettuato, mentre invece le utenze domestiche hanno avuto il servizio 

effettuato,  in misura diversa,  più,  meno,  senza dubbio;  non neghiamo che ci  siano state  delle 

differenze, però io direi che è una scelta. Ecco, mi sembra una scelta comunque che è quella che 

stanno prendendo un po'  tutti  i  Comuni  ed è  anche il  suggerimento che viene da indicazioni 

nazionali che avevano dato anche dei criteri per individuare una scontistica relativa alle attività 

economiche, molto complicata nel caso di applicazione delle nuove tariffe. Noi confermiamo le 

tariffe precedenti e non applicheremo quei criteri, ne applicheremo uno nostro, però la  ratio è 

sempre quella  di  intervenire  sulle  attività  economiche perchè sono quelle che hanno avuto la 

chiusura ed effettivamente, insomma, il servizio non ne hanno usufruito. Mi sento di poter dire, 

però, non so se sbaglio, che è una scelta; si poteva fare anche una cosa diversa, tecnicamente”.

Il  consigliere  Fochesato dice:  “Grazie,  assessore  Cocco.  Analizzando  e  studiando,  ripeto,  da 

ignorante, perchè non è il mio mestiere, TARI, utenze domestiche, non domestiche, la ringrazio per 
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la  spiegazione  che,  quindi,  è  una  scelta  politica,  rispettabilissima,  e  non  tecnica.  Io  poi  ho 

investigato a livello nazionale, nei ritagli di tempo, e ho trovato degli articoli che vorrei esporre a  

tutti i presenti, che vorrei esporre a voi tutti per un dibattito, eventualmente, per un commento. 

COVID Castel Fiorentino, Comune di sponda PD. TARI 2020, utenze domestiche: abbattimento del 

10% della tariffa annuale per le utenze domestiche; Castel Fiorentino.

Scandicci: il Consiglio comunale di Scandicci ha approvato la riduzione dal 40% al 15% della prima 

rata della tassa sui rifiuti TARI per il 2020, la cui scadenza è fissata al prossimo 16 settembre. La  

riduzione riguarda sia le utenze domestiche che quelle non domestiche. E poi, qui, ne ho anche 

altri.

Ma l'articolo più interessante era questo che ho trovato nella Confcommercio;  allora,  un altro 

articolo, era che La Confartigianato faceva i complimenti al Comune di Vicenza che, però qui non 

ho, vado a memoria, faceva i complimenti l'altro giorno al Comune di Vicenza per aver fatto una 

riduzione del 25% su quelle che andrete a fare voi, no, sulla percentuale non l'ho ben capita, però 

Vicenza ha fatto una riduzione del 25% sulle attività economiche; c'era l'articolo dei complimenti di  

Confartigianato  al  Comune  di  Vicenza,  l'ho  visto  l'altro  giorno.  Qua,  invece,  ho  un  altro 

Confcommercio che dice, leggo una frase che mi è piaciuta: “la nostra richiesta è quella di giungere 

ad una tariffa puntuale, corrispettiva al reale peso dei rifiuti prodotti e nel contempo quella di  

prevedere  una  consistente  riduzione  delle  tariffe  per  il  2020,  non  solo  relative  ai  mesi  del  

lockdown, ma anche all'intero arco annuale, dal momento che la situazione di crisi che si è venuta 

a creare ha determinato un calo netto della produzione dei  rifiuti.  Quindi,  per equità, bisogna 

alleggerire la leva tributaria”. E dunque è così, grazie”.

Il  Sindaco  dice:  “Sì,  anch'io,  come  il  consigliere  Fochesato,  non  sono  un  grande  esperto  e, 

probabilmente, ci sono stati dei Comuni che hanno fatto questo tipo di scelta, molti altri che ne 

hanno fatto un'altra.  A noi  sembrava che già  i  130.000,00 di  mancato aumento fosse già  uno 

sconto  su  tutte  le  utenze  domestiche  e  quindi  abbiamo  deciso,  e  poi,  ovviamente,  le  utenze 

domestiche  sono  anche  quelle  dei  vari  esercenti  che  hanno  una  casa,  una  lottizzazione  e 

quant'altro.  Interventi  a favore delle famiglie,  delle persone ne abbiamo fatti  di  altro tipo, dai  

buoni pasto ai servizi sociali, al bonus idrico e quant'altro. Ci sembrava, ovviamente perchè, poi,  

alla fine, bisogna fare i conti con gli equilibri di bilancio, perchè se abbiamo un minore introito da 

un'altra parte dobbiamo dire dove quei soldi lì li tiriamo via da lavori o da altre cose; ci sembrava,  

quindi, in questo senso, di dare un'attenzione alle categorie economiche e, quindi,  alle piccole 

attività, del  commercio o artigianali, o quant'altro, che avessero avuto difficoltà per quello che 

riguarda la pandemia.  Chiaro che sono scelte,  come ha detto l'assessore Cocco e tutto si  può 

discutere e, eventualmente, speriamo di non doverle più rifare, in questi termini, proprio per la 

pandemia, però, ovviamente, a noi è parso corretto fare questo tipo di scelta”.

L'assessore  Cocco dice: “Grazie. Rispetto all'osservazione del consigliere Fochesato, sì, confermo 

quello che, ovviamente, diceva il Sindaco, che sono scelte e, quindi, si possono fare scelte diverse e 

condivido che dobbiamo vedere questa scelta nell'ambito di quel complesso di situazioni che il 

Comune di Valdagno ha gestito. Non tutti hanno i parcheggi gratis fino a ottobre, non tutti hanno 

eliminato altro; è chiaro, alla fine se tu fai una serie di azioni su tanti altri fronti poi hai meno 

possibilità di farne su questo. Magari c'è qualcuno che ha concentrato tutto sulla TARI e non ha  

fatto quello che abbiamo fatto noi su altri fronti, non lo so, non conosco i casi. Però ha ragione, 

sono assolutamente delle scelte.

Rispetto, invece, alla minor produzione di rifiuti, ecco, questo è tutto da verificare, però il piano 

finanziario  che faremo a dicembre,  in realtà,  prevede la  possibilità  del  conguaglio  proprio per 

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



questa ragione. Se fosse dimostrato che c'è una minor produzione e quindi un minor, in realtà non 

tanto  minor  produzione  ma  minor  costo,  determinato  da  minor  produzione,  questo  poi 

chiaramente viene scaricato in tariffa con una riduzione della tariffa o un contenimento della tariffa 

perchè c'è una logica per cui la tariffa deve coprire tutto quello che è costo. Se il costo è inferiore,  

la tariffa deve coprire meno e il Comune “non ci può guadagnare”. Quindi se si verificassero minori,  

diciamo, conferimenti e un minor costo dei conferimenti, perchè poi sappiamo che il costo non è 

solo la raccolta ma è anche poi il  trattamento e lo smaltimento, chiaramente questo potrebbe 

portare a un conguaglio anche di quella natura. Però questo lo sapremo con il piano finanziario, a 

dicembre”.

Non  essendoci  ulteriori  richieste  di  intervenire,  il  Presidente  chiude  la  discussione  ed  invita  i 

consiglieri ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il consigliere Fochesato dice: “Io, e noi, voteremo, ci asterremo e ci tenevo a dire che ho capito e  

volevo solo capire se era una scelta, o tecnica; ho capito che è una scelta e io, e poi, quando uscirò  

da qui, se mi chiederanno, siccome siamo i consiglieri di minoranza “ma il Comune non poteva 

abbassare, adesso lo dico in italiano, non poteva abbassare la TARI”, io non farò scena muta ma 

avrò il sapere per rispondere che era tecnicamente possibile, sono state fatte altre scelte, e non si 

è abbassata. Punto e stop, per scelta politica, non perchè non si poteva, grazie”.

Il Presidente dice: “Grazie consigliere Fochesato. Poi mi preme dire una cosa tecnica, giusto perchè 

così  può  rispondere  meglio  anche  ai  suoi  eventuali  cittadini,  che  la  tariffa  rifiuti  è  una  cosa 

abbastanza complessa e il costo totale, fatto cento, deve essere coperto. Quindi, non è possibile un 

intervento dell'Amministrazione per ripianare, e quindi sostenere, eventuali  riduzioni; pertanto, 

l'unico gioco che si può cercare è di migliorare la raccolta differenziata, per avere più ricavi, o di  

cambiare alcune modalità per avere, o come che è stato detto detto prima con l'ecocentro, per  

avere una diminuzione di costi. Tutto quello che riesce ad andare in diminuzione viene trasformato 

in tariffa e, quindi, in beneficio per i cittadini. C'è da dire anche che la tariffa “balla” su un 75/25,  

70/30 tra domestico e non domestico e, quindi, anche quella è un'altra partita; se si toglie o si  

agevola da una parte, bisogna che dall'altra parte ci sia una copertura, ecco, tutto qua. Ecco qua.  

Spero di averle integrato il grande sapere che già aveva profuso chi mi ha preceduto in questa 

esposizione”.

Il consigliere Visonà Franco del gruppo consiliare Partito Democratico per Valdagno, dice: “Per dire 

che le forze di maggioranza voteranno a favore di questa delibera. Colgo anche l'occasione, mi è 

venuto, così, un aggancio lessicale. Prima il consigliere Burtini diceva che gli piace esser chiamata 

“opposizione”  piuttosto  che  “minoranza”.  Non  so  se  opposizione  è  un  aggettivo  migliore  di 

minoranza, perchè dà un dato di fatto, che quelli seduti da una parte diranno sempre di no; credo 

che sia negativo anche questo. Tornando al tema credo che, comunque, già quest'anno, in maniera 

straordinaria, dovuta al COVID, i Comuni hanno potuto fare una riduzione, cioè assorbire una parte 

di costo della raccolta dei rifiuti, nel nostro caso i 130.000,00 euro. Normalmente, come dicevano 

già sia l'assessore che il Presidente, i valori delle tariffe vanno a coprire i costi. Evidentemente, la 

scelta è stata fatta, giustamente, come ha detto il consigliere Fochesato. Ricordiamoci però del 

totale del milione di euro che il Comune di Valdagno non ha prelevato dalle tasche dei cittadini per  

lasciarlo  in tasca.  Chiaramente con un po'  di  questi  soldi  che sono rimasti  in tasca,  i  cittadini 

pagheranno la raccolta dei rifiuti. Tanto per essere molto chiari, l'informazione che deve essere 

data come giustamente se alcuni Comuni hanno fatto la riduzione della TARI probabilmente non 
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avranno fatto altre agevolazioni. Credo che i portafogli sono tutti stretti per tutti. E' opportuno che 

ai cittadini diamo la completa informazione, non solo quella su un tema”.

Non essendoci  ulteriori  richieste di  intervenire per dichiarazione di  voto,  il  Presidente pone in 

votazione il proposto provvedimento.

La votazione, che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato 

dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 13;

VOTANTI: n. 10;

CONTRARI: n. 10 (Acerbi,  Vencato, Magnani,  Novella,  Visonà Franco, Gasparella,  Pavan, Bicego,  

Visonà Vera, Sandri).

ASTENUTI: n. 3 (Randon, Battistin Rosella, Fochesato).

Il Presidente, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita  

l’Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO  che  la  IUC  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 

patrimoniale,  e  di  una  componente,  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che, all’articolo 1, comma 

738, sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune, 

nella determinazione della  tariffa, tiene conto dei costi determinati con il regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che, ai sensi del comma 654 della  

legge succitata, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 27 dicembre 2017, n. 2015, ha assegnato  

all'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 

controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA  la  delibera,  della  succitata  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 
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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, 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 dell'art. 107 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  Piano  economico-finanziario  del  servizio  rifiuti  (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, in quanto la situazione emergenziale e la necessità di prevedere riduzioni 

legate al COVID-19 aumenta la difficoltà di determinare il PEF applicando le disposizioni dettate da 

ARERA;

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

le stesse tariffe applicate per l'anno 2019;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/1999, avente per oggetto “Criteri per la  

determinazione  della  tariffa  ai  fini  del  pagamento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  

urbani”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2011 avente ad oggetto “Tariffe per l'anno 

2011, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani” in cui sono riportate le tariffe  

relative ad alcuni specifici servizi a domanda individuale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 12/11/2012, con la quale è stato approvato il  

prezzo di vendita dei nuovi secchielli areati; 
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RICORDATO che, in conformità alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/1999 e n.  

43 del 30/07/2014:

a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1 A, riferiti al nord dell’Italia, applicandoli ai nuclei con 5 

e 6 o più componenti  nella medesima misura prevista per i  nuclei  di  4 componenti  (come 

consentito dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per gli anni 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019);

b) si utilizzano i coefficienti massimi della tabella 2 A, con eccezione per i nuclei con 5 e 6 o più 

componenti  (ridotti  nei  limiti  consentiti  dall'art.  1  comma 652  della  Legge  n.  147  del  27 

dicembre 2013 per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);

c) si utilizzano i coefficienti minimi delle tabelle 3 A e 4 A, riferiti al nord dell’Italia, in quanto in 

linea con i parametri storici del Comune di Valdagno;

d) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini  

dell’utilizzo in sito del  materiale prodotto,  si  applica una riduzione del  35,00% della tariffa 

variabile;

e) le abitazioni libere sono equiparate ad un utenza con un solo componente;

f) per  determinare  il  numero  di  componenti  di  una  utenza  si  fa  riferimento  alla  data  del 

1°gennaio dell'anno di riferimento;

g) per le attività commerciali poste al di sopra della quota altimetrica di 500 metri si applica la  

tariffa per la corrispondente attività, ridotta del 50%;

h) per le attività di agriturismo si applica la tariffa delle utenze non domestiche di categoria 22  

“ristoranti, osterie, pizzerie, pub”, ridotta del 50%;

i) la  tariffa  risultante  per  le  utenze  del  mercato  (categoria  16  e  29)  va  moltiplicata  per  un 

coefficiente pari a 1/400 per ogni giorno di mercato annuale; 

j) i costi da considerare sono quelli previsti per il servizio di cui trattasi ed elencati nel Piano  

Finanziario per l’anno 2019 (comprensivi dell’IVA), in quanto ci si avvale della facoltà prevista 

dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

k) i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti da spazzamento strade sono da conteggiare fra 

quelli fissi;

l) i costi totali di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati 

si imputano, sulla base di dati storici, verifiche empiriche e variazioni intervenute nel corso del 

precedente esercizio, per il 77,50% alle utenze domestiche e per il  22,50% alle utenze non 

domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2019, avente per oggetto 

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019”;

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che il Consiglio 

comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione;

VISTO  l'art.  138  del  D.L.  19  maggio  2020,  n.  34,  che  dispone  l'allineamento  dei  termini  

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di  

previsione 2020; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, 

che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
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PRESO  ATTO  che  il  presente  oggetto  è  stato  iscritto  per  l'esame  da  parte  della  competente  

commissione consiliare convocata per il 28 luglio 2020;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  

267/2000,

D E L I B E R A 

1) di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito,  

con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della 

TARI adottate nell'anno 2019;

3) di determinare, per l'anno 2020, la tariffa TARI per le utenze domestiche come segue:

a) la parte fissa della tariffa:

Numero componenti del

nucleo familiare

Coefficiente di 

adattamento

Ka

Euro/mq

1 0,80 0,4198

2 0,94 0,4933

3 1,05 0,5510

4 1,14 0,5983

5 1,14 0,5983

6 o più 1,14 0,5983

b) la parte variabile della tariffa:

Numero componenti del nucleo 

familiare

Coefficiente 

proporzionale di 

produttività

Kb

Euro

1 1,00 70,4731

2 1,80 126,8515

3 2,30 162,0881

4 3,00 211,4192

5 3,00 211,4192

6 o più 3,00 211,4192
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c) la tariffa dovuta dagli utenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici 

viene calcolata riconoscendo una riduzione del 35,00% rispetto alla tariffa di cui al punto 2b 

(tariffa variabile); 

4) per le utenze non domestiche di determinare, per l'anno 2020, la tariffa come segue: 

d) la parte fissa della tariffa:

N.

Cat.

Attività Coefficiente 

potenziale 

di 

produzione 

Kc

NORD

Euro/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto

0,40 0,3038

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,2279

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

0,51 0,3874

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,5773

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,2583

7 Alberghi con ristorante 1,20 0,9115

8 Alberghi senza ristorante 0,95 0,7216

9 Case di cura e riposo 1,00 0,7596

10 Ospedali 1,07 0,8128

11 Uffici, agenzie 1,07 0,8128

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,55 0,4178

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,99 0,7520

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 0,8432

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,60 0,4558

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,8280

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista

1,09 0,8280

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

0,82 0,6229

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 0,8280

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,2887

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,4178

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 4,2311

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 3,6842

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 3,0081

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

2,02 1,5344

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,1698

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 5,4465

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 2,6587

30 Discoteche, night-club 1,04 0,7900

e) la parte variabile della tariffa:

N. Attività Coefficiente 

potenziale 

di 

produzione 

Kd

NORD

Euro/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto

3,28 0,5553

2 Cinematografi e teatri 2,50 0,4232

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

4,20 0,7110

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 1,0580

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 0,4774

7 Alberghi con ristorante 9,85 1,6675

8 Alberghi senza ristorante 7,76 1,3137

9 Case di cura e riposo 8,20 1,3881

10 Ospedali 8,81 1,4914

11 Uffici, agenzie 8,78 1,4863

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 4,50 0,7618

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli

8,15 1,3797

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 1,5371

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

4,92 0,8329

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 1,5066

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista

8,95 1,5151

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

6,76 1,1444

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 1,5151

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 0,5299
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21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 0,7618

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 7,7313

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 6,7342

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 5,4917

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

16,55 2,8017

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 2,1330

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,75 9,9456

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 4,8585

30 Discoteche, night-club 8,56 1,4491

5) di stabilire il numero delle rate per l’anno 2020 in n. 2, con scadenza 16 ottobre e 16 dicembre 

2020;

6) di dare atto che, sulle tariffe sopracitate, si applica il tributo ambientale pari al 5% a favore  

dell'Amministrazione Provinciale (ex art. 49, comma 17, del D.Lgs. n. 22/1997);

7)  di  confermare,  per  l'anno  2020,  le  tariffe  per  i  servizi  a  domanda  individuale  e  di  seguito 

riportate:

Servizio Tariffa 

unitaria
n. descrizione

1 Vendita secchielli

(raccolta differenziata del “rifiuto umido”)

a Secchiello (capacità lt. 10) 2,00

b Secchiello (capacità lt. 25) 9,00

2 Vendita composter 50,00

3 Servizio di raccolta a domicilio su chiamata

(rifiuti ingombranti e ramaglie)

30,00

4 Rilascio duplicato tessera per accesso all'ecocentro comunale 5,00

5 Servizio di spazzamento richiesto da ditte e/o privati 79,00

8) di dare atto che la Giunta comunale potrà altresì prevedere un'agevolazione particolare a favore 

delle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura per effetto delle disposizioni contenute 

nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti della autorità regionali, che 

hanno introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 

da COVID 19; 

9) di dare atto che il Piano economico-finanziario del servizio rifiuti (PEF),  per l'anno 2020, verrà 

approvato entro il 31 dicembre 2020;
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10) di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano economico-finanziario del  

servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre 

anni, a decorrere dal 2021; 

11) 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 del  Ministero 

medesimo.

* * * * * 

Il  Presidente,  vista  l'urgenza  di  provvedere,  pone  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  del 

provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato 

dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 13;

VOTANTI: n. 10;

FAVOREVOLI: n. 10 (Acerbi, Vencato, Magnani, Novella, Visonà Franco, Gasparella, Pavan, Bicego, 

Visonà Vera, Sandri);

ASTENUTI n. 3 (Randon, Battistin Rosella, Fochesato).

Il  Presidente,  sulla  scorta  dell'esperita  votazione,  dichiara  la  presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

           Michele Vencato   Paolo Foti
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CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DCRIS-12-2020 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 

2020

PARERE

(art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Addì, 9 luglio 2020 

Il Dirigente
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CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DCRIS-12-2020 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 

2020

PARERE

(art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Addì, 9 luglio 2020 

Il Dirigente della Direzione Finanziaria
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CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE

La delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2020 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi 

all’Albo on-line del Comune di Valdagno dal giorno 14/09/2020 al 28/09/2020 ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del  

D.Lgs. 267/2000, la delibera diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134, comma 3°, del decreto stesso.

Lì, 14/09/2020

  IL FUNZIONARIO INCARICATO

Firmato da LIEVORE LAURA
Il 14/09/2020 (10:48:22)
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