
COMUNE DI MARANO
VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 29/06/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:00 , previo esaurimento delle forma-
lità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, nella sala polifunzionale di Valgatara, si è riunito il Consiglio Co-
munale, sotto la presidenza del Il Vice SindacoMarco Aldrighetti .

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale Dott.
Tommaso D'Acunzo .

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 ZARDINI GIUSEPPE X 8 BALLARINI FILIPPO X
2 ALDRIGHETTI MARCO X 9 BALLARINI MIRKO X
3 FILIPPINI CLAUDIA X 10 VENTURINI DARIO X
4 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE
X 11 GUANTIERI MASSIMO X

5 BONETTO ELISA X 12 BORGHETTI ELISA-
BETTA

X

6 CIPRIANI FABIO X 13 VAONA MARCELLO 
BRUNO

X

7 LAVARINI STEFANIA X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3 (Giuseppe Zardini -  Vaona prot. n. 4979 del 28/06/2021 -  Massimo Guan-
tieri)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trat-
tare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021.

 L’ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui ri -
fiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 2020, l’Imposta Uni-
ca Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
• l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che 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 pur-
chè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di manca-
ta approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
• l’art. 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 e di aggiornamento
del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli ser -
vizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la re -
munerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
• la deliberazione dell’ARERA n. 57 del 03/03/2020 ha previsto semplificazioni procedurali per la disciplina
tariffaria della TARI ed ha dato conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle deter -
minazioni dell’Ente Territoriale Competente;
• con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha
approvato le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato
di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
• l’art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Lo-
cali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che:
-  in forza dell’art. 6 della Delibera ARERA 443/2019 succitata, l’ETC, in esito al procedimento di valutazio-
ne e validazione dei dati trasmessi dai gestori del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, “assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico fi-
nanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;
-  a seguito di ciò l’Autorità nazionale “verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documen-
tazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva”;

Dato atto che in data odierna con propria deliberazione il C.C. ha preso atto del PEF 2021 del Comune di
Marano di Valpolicella, approvato con Delibera di Assemblea di Bacino n. 04 del 09-06-2021, il quale espo-
ne la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative
alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamato l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte
del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da
assumere entro il termine del 30 giugno 2021 fissato dall’art. 30, c. 5, Decreto-legge “Sostegni” n. 41 del 22
marzo 2021, convertito con modificazioni in L. 69/2021;

Ritenuto opportuno approvare le tariffe, per l’anno 2021, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione n.
443/2019 di ARERA;

Dato atto che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il Tributo Provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, pari al 5% del prelievo da corrispondere a favore dell’Amministrazione Provinciale di appartenenza;



Rilevato che dal Piano Economico Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad
€ 363.648,00 secondo il metodo normalizzato sopraindicato (secondo MTR, Allegato A delibera 443), a cui
si detraggono le voci di entrata di cui all’ex comma 1.4 della determinazione n. 02/2020  DRIF Direzione Ci-
clo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, relative agli introiti derivanti da:

Introiti Ministero dell’istruzione (MIUR) € 621,00

Entrate da attività di recupero evasione € 6.428,00

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie € 20.000,00

Ulteriori partite approvate da ETC € 5.583,00

che determinano il totale da coprire con la tariffa calcolata per l’anno 2021 in € 331.016,00;

Rilevato che:
• per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessa -
rio disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la per-
centuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i
criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifi -
ci Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) all’interno dei parametri fis -
sati nel DPR n. 158/99;
• il costo presunto, per l’anno 2021, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di com-
plessivi euro 363.648,00 e comprende i costi fissi, pari al 37,55% (€ 136.549,00) dell’intero costo, ed i costi
variabili, pari al restante 62,45 ( € 227.099,00);
• le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie im-
ponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifi -
ca produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l’individua-
zione dei citati coefficienti;

Esaminato il prospetto delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, per l’anno 2021, che
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene
identificato con la lettera “A”;

Ritenuto di approvare il prospetto delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, per l’anno
2021;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai
Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF,  con particolare riferimento
alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni sia degli enti terri -
torialmente competenti sia dei Comuni;

Dato atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto
assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2021;

Preso atto dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia
generata da COVID-19;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L.
30 aprile 2019, n. 34 in merito all’adozione e pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie;

Visto il D.L. n. 41, art. 30 c.5 del 22/03/2021 c.d. “Decreto Sostegno” che stabilisce che limitatamente
all’anno 2021 i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30/06/2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con de -
liberazione del Consiglio Comunale in data odierna;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2021 “Definizione scadenze TARI anno 2021” che
lasciava a successiva delibera la definizione della scadenza del saldo TARI 2021;

Dato atto che l’assegnazione delle specifiche risorse previste dall’art.6 del  D.L. 73/2021 che ha istituito un
fondo di 600 milioni da destinare alle agevolazioni TARI per le attività economiche penalizzate dalla pande-
mia COVID non sono ancora state pubblicate, si ritiene di rimandare a successivo provvedimento la defini -
zione dei criteri di applicazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità armonizzata;

Preso atto altresì del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.
267/2000;

PROPONE

1. di approvare, per l’anno 2021, le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, in applica -
zione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come determinate
nel documento allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative che abbiano effetto sulla base imponibile o
sulla determinazione del PEF 2021, saranno adottate conseguenti modifiche alle presenti tariffe;

3. di stabilire la scadenza del saldo TARI anno 2021 il 30/12/2021;

4. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, pro -
tezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata attualmente
al 5%;

5.di dare atto che si procederà con successivo provvedimento a stabilire i criteri per l’applicazione delle
agevolazioni TARI per COVID, dopo la pubblicazione dell’apposito DM previsto dall’art. 6 del D.L.
73/2021;

6. di dare atto che il responsabile del tributo provvederà alla trasmissione di copia della presente delibe -
razione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblica -
zione sul sito internet www.finanze.gov.it, come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, così come modificato dall’art. 15-
bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267 per procedere con gli atti conseguenti.

http://www.finanze.gov.it/


OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021.

Introduce il Vice Sindaco e relaziona l’Assessore al Bilancio;

Non si registrano interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Si procede con la votazione:

Presenti: 10 (dieci)

Favorevoli: 10 (dieci)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di
seguito integralmente trascritta.

Successivamente, con separata e autonoma votazione ai sensi dell’art 134 comma 4 d.lgs 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: 10 (dieci)

Favorevoli: 10 (dieci)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

l’immediata eseguibilità, per le motivazioni espresse nelle premesse della delibera in oggetto.

Il Consiglio chiude alle ore 18,20 circa.



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Vice Sindaco  Il Segretario Comunale
Marco Aldrighetti Dott. Tommaso D'acunzo

(atto sottoscritto digitalmente)



Allegato A alla delibera CC n. 25 del 29/06/2021
Il Segretario Comunale

UTENZE DOMESTICHE 2021

NUMERO OCCUPANTI

1 COMPONENTE 0,3335 40,4384
2 COMPONENTI 0,3891 77,7661
3 COMPONENTI 0,4288 116,6492
4 COMPONENTI 0,4606 142,2009
5 COMPONENTI 0,4923 186,3610

6 e più COMPONENTI 0,5162 218,0229

UTENZE NON DOMESTICHE 2021

CATEGORIE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,18629 0,26337 0,44966
Campeggi, distributori carburant 0,39005 0,55815 0,94820
Stabiliment balneari 0,22122 0,31503 0,53625
Esposizioni, autosaloni 0,17465 0,25324 0,42789
Alberghi con ristorante 0,62292 0,89040 1,51332
Alberghi senza ristorante 0,46574 0,66350 1,12924
Case di cura e riposo 0,55306 0,79214 1,34520
Ufci, agenzie, studi professionali 0,58217 0,83165 1,41382
Banche ed isttut di credito 0,32019 0,45584 0,77603
Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol, ferram. e altri beni durevoli 0,50649 0,72022 1,22671
Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricenze 0,62292 0,89141 1,51433
Atvità artgianali tpo boteghe: falegname, idraul, fabbro 0,41916 0,59765 1,01681
Carrozzeria, autofcina, eletrauto 0,53560 0,76479 1,30039
Atvità industriali con capannoni di produzione 0,25033 0,35454 0,60487
Atvità artgianali di produzione beni specifci 0,32019 0,45584 0,77603
Ristorant, tratorie, osterie, pizzerie 2,81770 4,01846 6,83616
Bar, cafè, pastcceria 2,11910 3,02068 5,13978
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form. 1,02462 1,46172 2,48634
Pluricenze alimentari e/o miste 0,89654 1,27533 2,17187
Ortofruta, pescherie, fori e piante 3,52795 5,03649 8,56444
Discoteche, night club 0,60546 0,86710 1,47256

PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE

PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE
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