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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 43 del 27/05/2021
L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 19:10,
nella sala convegni del Centro socio-culturale Mons. Caldana, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere,
si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione, sotto la presidenza del Sig. Pierluigi Marcolin e con la partecipazione del
Segretario Avv. Giuseppe Sparacio.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
NOMINATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GIACOMELLO PIER LUIGI
MARCOLIN PIERLUIGI
PILOTTO EDOARDO
FLORIO FEDERICA
DOLIMAN PAOLA
CARRARO PAOLO
LORO BENEDETTA
ZAMPIERI SIMONE
VIGOLO FAUSTO

P
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

NOMINATIVO
10
11
12
13
14
15
16
17

BALLAN CHIARA
GUARDA CRISTINA
DOVIGO FRANCESCA
GASPARI GIUSEPPE
DANI EMANUELE
BONATO EDOARDO
MIRANDOLA FLAVIO
CIMAN ERICA

P A
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti: 15 Assenti: 2
Sono presenti gli Assessori: Renato Randon, Alberto Bellieni, Roberta Fipaldini,
Sandra De Marzi e Andrea Castiello.
Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: PILOTTO EDOARDO,
BALLAN CHIARA, MIRANDOLA FLAVIO
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267 e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi,
invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE TARIFFE DEI RIFIUTI - ANNO
2021

Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la
conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi
dell’articolo 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
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I consiglieri Paola Doliman, Paolo Carraro, Benedetta Loro e Cristina Guarda
partecipano alla seduta in videoconferenza in collegamento audio e video, conformemente
al Decreto del Presidente del Consiglio comunale del 15 dicembre 2020, n. 1.
Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l’Assessore Roberta Fipaldini
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti
prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;
•
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai comuni;
Tenuto conto che:
•
l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con
decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui
Rifiuti (TARI);
•
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 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Considerato che la TARI:
•
opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, e abrogato dall’art. 1 comma
704 della legge n. 147/2013;
•
assume natura tributaria;
•
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
•
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo n. 504/1992;
Richiamati:
•
il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n . 32 del 19/06/2014 e
successive modificazioni ed integrazioni;
•
•

•
l’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale al comma 653 prescrive che “A
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, e il successivo
comma 654 dispone che “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (…)”;
Richiamato, altresì, il Piano finanziario per l’anno 2021, approvato in data odierna,
relativo ai costi di gestione dei servizi rifiuti e dal quale emergono costi complessivi di €
1.465.829,00 IVA compresa, ripartiti nel modo seguente:
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TF - Totale costi fissi

446.160,00 €

TV - Totale costi variabili

1.019.669,00 €

Costi totali

1.465.829,00 €

Tenuto conto che:
ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall’art. 1 comma 651
della legge 147/2013 secondo il quale “il comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158” (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani);
•
le tariffe sono differenziate sulla base delle categorie con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
•
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche e le tariffe
vengono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte
variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di
gestione degli stessi, secondo la classificazione prevista dal D.P.R. 158/1999 e
approvata con regolamento comunale;
Considerato che, coerentemente con quanto prescritto all’art. 4 del D.P.R. 158/1999,
“L’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei
costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per
l’utenza domestica”;
Ritenuto, inoltre, di dover utilizzare coefficienti Kb, Kc e Kd (di produttività e di
adattamento) indicati dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività,
tali da impattare al minimo sulle singole categorie;
•

Dato atto che si è ritenuto di fissare per le utenze domestiche i coefficienti Kb
minimi per tutte le categorie tranne che per la prima, per la quale è stato utilizzato il
coefficiente medio; per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Kc e Kd
di cui al citato D.P.R. 158/1999 in misura diversa rispetto alle varie categorie, al fine di
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa
perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare, questa scelta viene
fatta per agevolare i nuclei familiari più numerosi e le categorie che, ai sensi del D.P.R.
158/1999, subiscono comunque gli aumenti maggiori. Questa scelta è in linea con i criteri
adottati negli anni precedenti in regime di TARSU e TARES considerati equilibrati al fine
di contenere gli aumenti di tariffa;
Dato atto che la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non
domestiche è stata determinata (seguendo le linee guida del Dipartimento delle Finanze) in
proporzione ai quantitativi di rifiuti attribuibili alle utenze domestiche non domestiche: per
le utenze non domestiche si è effettuata la stima sulla base dei coefficienti di produzione di
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rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999, e per differenza rispetto al totale dei rifiuti previsti nel
piano finanziario è stata stimata la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.
Ritenuto di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza
domestica sia per l’utenza non domestica, come riportato nella relazione allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto del comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce
un'eccezione alla regola generale prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori
riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel
comma 659), definite “riduzioni atipiche” e che la relativa copertura deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
Vista la Nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce “la facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;
Atteso che è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle agevolazioni della
tassa rifiuti per l'anno 2021 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non
domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte
all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività,
senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;
Ritenuto di avvalersi del citato art. 660 della legge 147/2013 riconoscendo una
riduzione della tariffa applicata nell'anno 2021 sull'intero importo, comprensivo sia di
quota fissa che di quota variabile, per le utenze di seguito elencate:
cat

categoria

Rid%

22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

100

23

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

100

24

BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA

100

Valutato che le agevolazioni sopraindicate comportano un minor introito, a titolo di
TARI, stimato in euro 55.000,00;
Considerato che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio,
rispettando il mantenimento degli equilibri di bilancio;
Ritenuto di prevedere che, in caso venissero approvati a livello centrale
provvedimenti che prevedano ulteriori trasferimenti ai comuni destinati a finanziare le
riduzioni sulla tassa rifiuti alle attività economiche colpite dalla pandemia da covid-19, per
l’anno 2021, la giunta comunale, con propria deliberazione, possa disciplinare criteri e
modalità per poter accedere ai relativi benefici;
Ritenuto, inoltre, di determinare, per l’anno 2021, le seguenti scadenze per il
pagamento della TARI 2021:
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- Utenze domestiche: prima rata 09 di luglio – seconda rata 02 dicembre 2021;
- Utenze non domestiche: prima rata 20 settembre – seconda rata 02 dicembre 2021;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto che il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 in G.U. n.70 del 22/03/2021,
denominato Decreto Sostegni, ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i
comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti, TARI e della
tariffa corrispettiva;
Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della
Commissione consiliare competente del 18.05.2021;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data
18.05.2021, allegato alla presente, di cui forma parte integrante;
Dibattito:
Il Presidente cede la parola all’assessore Fipaldini che interviene come da registrazione.
Esce Carraro alle 20:53 e rientra alle 20:54.
Interviene Bonato come da registrazione.
Replica il Sindaco come da registrazione.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente
eseguibile, stante la necessità di darne attuazione;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
Visto l’articolo 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 267/2000;
Con voti n. 11 favorevoli e n. 4 astenuti (Bonato, Dani, Gaspari e Mirandola), su n.
15 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrale del dispositivo del presente
provvedimento;
1.
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2.
di determinare per l’anno 2021 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui
rifiuti come risultanti dall’applicazione dei criteri specificati nella relazione allegata
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale:

A) Utenze domestiche

Quota
fissa

Quota variabile per
utenza

n.

Nucleo familiare

(€/mq)

(€/anno)

1

componente

0,311

60,981

2

componenti

0,365

106,717

3

componenti

0,408

137,207

4

componenti

0,443

167,698

5

componenti

0,478

221,056

6

o più componenti

0,505

259,170

disposizione

0,311

45,736

cat.

B) Utenze non domestiche

Quota
fissa

Quota
variabile
per utenza

tot

(€/mq)

(€/mq)

(€/mq)

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,290

0,574

0,864

2

Cinematografi e teatri

0,312

0,612

0,924

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,402

0,796

1,198

4

Campeggi,
sportivi

0,558

1,093

1,651

5

Stabilimenti balneari

0,464

0,913

1,377

6

Esposizioni, autosaloni

0,247

0,616

0,863

7

Alberghi con ristorante

0,870

1,723

2,593

8

Alberghi senza ristorante

0,689

1,358

2,047

8a

Unità immobiliari, catastalmente censite nel
gruppo A, ove viene svolta una qualsiasi attività
di tipo ricettivo ad uso turistico

0,638

0,749

1,387

9

Case di cura e riposo

0,725

1,435

2,160

10

Ospedali

0,776

1,541

2,317

distributori

carburanti,

impianti
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11

Uffici, agenzie,

0,939

2,178

3,117

12

Banche ed istituti di credito, studi professionali

0,442

1,012

1,454

13

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

0,870

2,021

2,891

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,305

2,586

3,891

15

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

0,602

1,191

1,793

16

Banchi di mercato beni durevoli

1,291

2,551

3,842

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

1,073

2,120

3,193

18

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

0,747

1,484

2,231

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,022

2,021

3,043

20

Attività industriali con capannoni di produzione

0,667

1,383

2,050

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,790

1,559

2,349

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

2,827

5,593

8,421

23

Mense, birrerie, amburgherie

2,462

4,872

7,334

24

Bar, caffè, pasticceria

2,010

3,973

5,983

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,465

2,896

4,361

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,505

2,974

4,479

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

3,639

7,196

10,835

28

Ipermercati di generi misti

1,987

3,085

5,072

29

Banchi di mercato generi alimentari

5,018

7,478

12,496

30

Discoteche, night club

0,754

1,498

2,252

3. di determinare le scadenze relative alla Tassa Rifiuti 2021 come segue:
- Utenze domestiche: prima rata 09 di luglio – seconda rata 02 dicembre 2021;
- Utenze non domestiche: prima rata 20 settembre – seconda rata 02 dicembre 2021;
4. di concedere una riduzione della tariffa applicata nell'anno 2021 sull'intero importo,
comprensivo sia di quota fissa che quota variabile, per le utenze appartenenti alle
categorie di seguito elencate:
cat

categoria

Rid%

22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

100

23

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

100
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24

BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA

100

5. di dare atto che le riduzioni previste al precedente punto 4, stimate in circa euro
55.000,00, trovano copertura nel bilancio di previsione 2021/2023 – anno 2021 al cap.
203 denominato “Finanziamento riduzioni tariffarie”;
6. Ritenuto di prevedere che, in caso venissero approvati, a livello centrale, provvedimenti
che prevedano ulteriori trasferimenti ai comuni destinati a finanziare le riduzioni sulla
tassa rifiuti alle attività economiche colpite dalla pandemia da covid-19, per l’anno 2021,
la giunta comunale, con propria deliberazione, possa disciplinare criteri e modalità per
poter accedere ai relativi benefici;
7. di prendere atto della applicazione del tributo provinciale per l’esercizio e la tutela,
protezione e igiene ambientale nella misura del 5%;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Con separata e successiva palese votazione di n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti
(Bonato, Dani, Gaspari e Mirandola) dei n. 15 consiglieri presenti, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.
Esce la Consigliere Benedetta Loro alle 21:01.
-----------------VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Pierluigi Marcolin

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Sparacio

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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