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N. 16 Reg. Delib. COPIA

Del 29-09-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - CONFERMA TARIFFE PER
ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre, alle ore 18:45 nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta
Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

                       VINCENZI CORRADO                                                      Presente
                       BISSOLI ANGELICA                                                      Presente
                       MALASPINA GIORGIO                                                      Presente
                       GUERRA MATTEO                                                      Presente
                       PRATI EDOARDO                                                      Presente
                       BISSOLI LARA                                                      Presente
                       TANZI VINCENZO                                                      Presente
                       FAVALLI NICOLO'                                                      Presente
                       VALLE RENZO                                                      Presente
                       VERGADINI JESSICA                                                      Presente
                       ROSSINI ELENA                                                      Presente
                       MOSCHETTA MORENO                                                      Presente
                       SLAVIERO RENATA                                                      Assente

Partecipa alla riunione il Segretario VOTANO ELEONORA.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco, VINCENZI CORRADO, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO
SOPRAINDICATO.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale
(IUC);

il Comune di San Pietro di Morubio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
del 15.05.2014, esecutiva, ha previsto l’istituzione e la disciplina della tariffa sui
rifiuti - TARI avente natura corrispettiva (c.d. TARI-C) dal 01.01.2014, in
sostituzione del tributo;

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente
Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario
per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione
dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario,
dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità
nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico
Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall’anno
2020;

VISTO l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
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bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007)
ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del
17.12.2019, con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali.
il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020, il quale ha differito il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31.03.20 al
30.04.20.
l’art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.20 (decreto Cura Italia), il quale ha
differito ulteriormente il termine del 30.04.20 al 31.05.20.
la Legge n. 27 del 24.04.2020, pubblicata in G.U. n. 110 del 29.04.2020, la quale ha
differito ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio al 31.07.2020.
la Legge n. 77 del 17.07.2020, avente ad oggetto “Conversione del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con la quale è stato ulteriormente differito al 30
settembre 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
da parte degli Enti Locali.

VISTO, in riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, l'art.
107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: “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 e
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”;

PRESO ATTO della nota di ESA-Com S.p.A. di Nogara prot. n. 3461 del 19/03/2020 (in
atti dell’Unione dei Comuni Destra Adige prot. n. 1517 del 20/03/2020) con la quale, in
riferimento all’art. 107, commi 4 e 5, del D.L. 18/03/2020, viene comunicato che “si ritiene
plausibile che i Comuni in indirizzo sentito ETC (Bacino Verona Sud) possano confermare
le tariffe applicate per l’anno 2019 e successivamente, comunque entro il 31 dicembre
2020, all’approvazione del PEF del servizio Rifiuti, con imputazione dei costi di eventuali
conguagli ripartiti nei tre anni successivi a partire dal 2021”;

RILEVATO, pertanto, che non risulta pervenuto da parte di ESA-Com S.p.A. il piano
finanziario per l’anno 2020 e che, per quanto sopra riportato, si ritiene di confermare per
l’anno 2020 le tariffe della Tariffa corrispettivo applicate per l’anno 2019 ed approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2019, esecutiva;

VISTA e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2019, ad
oggetto “GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019 – PRESA D’ATTO E
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE A COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO CORRISPETTIVO – TARI C”, esecutiva, con la quale sono state
approvate le tariffe per l’anno 2019;
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DATO ATTO che la Tariffa corrispettivo è applicata e riscossa dal gestore del servizio
rifiuti solidi urbani Società ESA-Com. S.p.A. (società “in house” a totale partecipazione
pubblica, della quale il Comune di San Pietro di Morubio è socio);

DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e1)
qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di prendere atto, come da corrispondenza agli atti con ESA-Com S.p.A. di Nogara2)
(VR), attuale gestore “in house” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ivi compresa la riscossione della tariffa corrispettivo, che non risulta
pervenuto da parte della stessa società il piano finanziario per l’anno 2020 e,
pertanto, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo
2020, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, si ritiene di confermare le tariffe della Tariffa corrispettivo adottate per l’anno
2019 anche per l’anno 2020 e, conseguentemente, il Comune dovrà provvedere
entro il 31 dicembre 2020 alla validazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per l’approvazione ai sensi dell’art. 6 della
deliberazione ARERA n. 443/2019;

Di CONFERMARE anche per l’anno 2020, per quanto sopra indicato ed alla luce di3)
quanto indicato dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, le tariffe della Tariffa
corrispettivo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
27/03/2019, esecutiva, che qui si dà per integralmente richiamata, (come da
prospetto Allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale);

Di CONFERMARE per l’anno 2020 le riduzioni/agevolazioni già previste per l’anno4)
2019

DI DETERMINARE con successivo provvedimento ulteriori riduzioni/agevolazioni5)
connesse all’emergenza epidemiologica COVID 19;

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al soggetto gestore6)
ESA-Com S.p.A., per i successivi adempimenti di competenza;

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e7)
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro termini di legge.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione
sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Udito il Sindaco, Dott. Corrado Vincenzi, che espone l’argomento.

Udito il Consigliere Comunale:
 Rossini Elena: l’anno scorso abbiamo valutato positivamente. Confermiamo anche-
per quest’anno il nostro voto positivo.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 12 componenti presenti e
votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, sopra riportata, che forma  parte integrante1.
e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 12 componenti presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 29-09-2020  -  pag. 5  -  COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to VINCENZI CORRADO F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno ___30-09-2020___ e vi rimarrà per la
durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, ___30-09-2020___

R.P. N _204__ Il Responsabile del Procedimento
F.to Menato Monica

ESECUTIVITA’

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata
esecutiva il giorno ___          ___ ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Menato Monica

Copia conforme l’originale ad uso amministrativo.

lì, __________
Il Responsabile del Procedimento

F.to Menato Monica
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COMUNE DI
SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc.82002650230
Part. IVA 01346370230

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 15 DEL 18-09-20

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - CONFERMA TARIFFE PER
ANNO 2020

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 25-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 25-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA
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04/01/2019

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2019

PROFILO DI CALCOLO: SAN_PIETRO_MOR_19 - TARI corrisp. L. 147/2013 ART.1 c.668 DEL C.C. n. __ del ________

Famiglie

Euro/Utenza

QUOTE ANNUE

Cat.

Tariffa

Fissa

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa

Variabile

Euro/m²

1 Famiglie di 1 componente 27,3111720,513923

2 Famiglie di 2 componenti 54,6223440,599577

3 Famiglie di 3 componenti 68,2779300,660758

4 Famiglie di 4 componenti 88,7613090,709703

5 Famiglie di 5 componenti 112,6585850,758648

6 Famiglie di => 6 componenti 129,7280670,795357

Euro/m²

QUOTE ANNUE

Cat.

Tariffa

Fissa

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Attività

Tariffa

Variabile

Euro/m²

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (00000022) 0,2742590,425620

2 Campeggi, distributori carburanti (00000012) 0,4864060,749902

3 Stabilimenti balneari (00000031) 0,3355630,516824

4 Esposizioni, autosaloni (00000019) 0,2444130,374951

5 Alberghi con ristorante (00000001) 0,7953501,216057

6 Alberghi senza ristorante (00000002) 0,5662630,871508

7 Case di cura e riposo (00000015) 0,8066432,026762

8 Uffici, agenzie, studi professionali (00000033) 0,7501781,145121

9 Banche ed istituti di credito (00000008) 0,3855750,587761

10 Negozi abbigl, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (00000023) 0,6549941,124853

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (00000018) 0,8574611,540339

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegn, idraulico, fabbro, elettr, parrucchiere) (00000004) 0,5807830,891775

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto (00000014) 0,6872601,053916

14 Attività industriali con capannoni di produzione (00000006) 0,4436540,678965

15 Attività artigianali di produzione beni specifici (00000003) 0,4928590,729634

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (00000029) 3,9348035,806673

17 Bar, caffè, pasticceria (00000011) 2,4054093,688707

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (00000032) 1,3704862,097699

19 Plurilicenze alimentari e/o miste (00000028) 1,3712932,107832

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (00000025) 4,0162746,141089

21 Discoteche, night club (00000017) 1,0849351,661945
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