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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29/06/2021
Del. Nr. 40

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - 
APROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:00 in modalità telematica 
con lo strumento della videoconferenza, giusto atto del Presidente del Consiglio Comunale prot. 
n. 16786 del 23.04.2021, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta di 1 convocazione. All'appello risultano:

GROSSULE MICHELE Presente
GASTALDELLO ATTILIO Presente
FILIPPI STEFANO Presente
STOPPATO MATTIA Presente
RIGO GIANCARLO Presente
PERBELLINI ANNALISA Presente
MASOTTO GIADA Presente
FIOCCO GINO Assente
BRINA DAVIDE Assente
PICCOLI GIANLUIGI Presente
BIMBATO DAVIDE Presente
FALAVIGNA ANNA Presente
SANDRI MARCO Presente
DE TOGNI FRANCESCO Assente
TURELLA DANIELE Assente
BIANCHINI ROBERTO Presente
PRINCIVALLE RICCARDO Assente

Presenti n. 12         Assenti n. 5, accertati a video.

Presiede il Presidente Signor GROSSULE MICHELE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale   DE PASCALI ALESSANDRO 
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Proposta n. 47

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - 
APROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

Visti:
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 
2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

-- il comma 651 ai sensi del quale " ...il Comune, nella commisurazione della tariffa del nuovo 
tributo TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
27/04/1999, n. 158...";

-- il comma 652, ai sensi del quale "… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e 
nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a 
decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori 
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …";

-- il comma 654 ai sensi del quale "… In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio...";

-- il comma 655 ai sensi del quale "… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio 
di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il 
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …";

-- il comma 688 ai sensi del quale il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni 
di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il 
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo, di norma, 
almeno due rate a scadenza semestrale; 

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 28 in data 22/06/2020 il quale, all'articolo 10, demanda al Consiglio 
Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
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gestore e validato dall'Ente territorialmente competente (Consiglio di Bacino di “Verona Sud”);

Visti quindi,
- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti 
ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, 
tra le quali specificamente:
 - "… 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 …" (lett. f);
- "… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo 
dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …" 
(lett. h);
- "… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …";

Richiamata:
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 
"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", 
che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo 
quanto previsto dal MTR (All. A  delibera n. 443/2019), sia poi validato "… dall'Ente territorialmente 
competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …", e 
quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, 
"…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …", in 
caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Considerato che:
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giovanni Lupatoto, 
risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge 
n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino 
"Verona Sud";
- con la deliberazione n. 8 del 22/06/2021, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato 
Consiglio di Bacino "Verona Sud", quale ente territorialmente competente a norma della sopra 
richiamata deliberazione, ha provveduto a validare/approvare il Piano economico finanziario del 
servizio di gestione rifiuti per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni Verona Sud 
comprendente anche il PEF del Comune di San Giovanni Lupatoto, che ammonta 
complessivamente ad Euro 3.265.031,00.= esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza 
e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nel MTR;
- ai sensi dell'art. 6.2 della deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato 
dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
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- con precedente deliberazione consiliare in data odierna il Consiglio Comunale del Comune di San 
Giovanni Lupatoto ha preso atto del Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino 
Verona Sud;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999  Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani  la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e 
l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di 
utenza indicate;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 
procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con 
cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità 
operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 
semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che 
questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del 
MTR; 

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del 
MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

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 AREA, si applicano le decisioni assunte sia 
dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
- il comma 653, a mente del quale "… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …";
- il comma 654 ai sensi del quale "… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
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finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia …";

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 
147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive 
modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "… Si conferma, in generale, la 
prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti 
rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare 
l'andamento della gestione del servizio …";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato 
che "… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 
effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della 
delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due 
annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del 
comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della 
successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la 
gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di San Giovanni Lupatoto è 
complessivamente pari ad Euro 4.033.350,55;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario (Euro 3.265.031,00) risulta inferiore 
all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato 
nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF finale validato 
dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei 
servizi  e quindi assumono piena ed immediata efficacia  fino all'approvazione da parte 
dell'Autorità …”;

Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 4.2 della deliberazione ARERA n. 443/2019, le entrate tariffarie per l’anno 2021, 
determinate con l’applicazione delle tariffe, non eccedono quelle relative all’anno 2020 oltre il limite 
massimo di variazione annuale determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR; 
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999  Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente 
locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza 
indicate;
- ai sensi dell'art. 4.5 “…In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate 
tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 è pressoché 
equivalente e, pertanto, in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30/04/2020 con la quale, in deroga alle 
previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147, sono state 
approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020 confermando le tariffe adottate per l'anno 2019 
avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Vista altresì la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 71. del 30/12/2020 con la quale in 
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coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L n. 18/2020 si è 
preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 
2020 del Bacino territoriale dei comuni della Provincia di Verona Sud, comprendente il PEF del 
Comune di San Giovanni Lupatoto, approvato dal Consiglio di Bacino "Verona Sud" con delibera n. 
16 del 21/12/2020 dando atto che non si è proceduto a ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal 
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in quanto vi era adeguata copertura finanziaria 
garantita dal maggior gettito TARI accertato per l'anno 2020 dovuto ai nuovi contribuenti e all'attività 
di recupero dell'evasione;

Atteso che:
- l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 in corso ha indebolito il Paese nel suo 
complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, 
in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;
- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica 
vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali 
assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti 
delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione 
tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e 
regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e 
rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della 
conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
- l’art. 25 del vigente regolamento TARI – approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 
23/06/2020 avente ad oggetto "Riduzioni per le utenze non domestiche in situazioni di chiusura 
forzata dell'attività e cumulo di riduzioni e agevolazioni" - dispone: “1. Qualora si verifichino 
situazioni eccezionali, emergenze sanitarie e/o epidemiologiche, gravi calamità naturali, anche 
limitate a determinate porzioni di territorio, tali per cui l'utenza non domestica subisca un blocco con 
chiusura forzata parziale/totale delle relative attività per effetto di disposizioni normative emanate 
dalle Autorità competenti, provvedimenti delle autorità statali, regionali e/o comunali, il tributo è 
dovuto in misura ridotta mediante applicazione di fattori di correzione (a riduzione) sulla parte 
variabile della tariffa, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore 
presunta quantità di rifiuti producibili e proporzionalmente ai giorni di effettiva chiusura delle attività 
economiche tenuto conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità di vigilanza.
2. Ai sensi del comma 660, dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013, le riduzioni di cui al presente 
articolo sono soggette ad apposita autorizzazione di spesa e sono coperte attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità del Comune";
- le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del 
perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:
“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 
in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non 
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domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 
aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle 
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse 
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, 
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del 
servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile 
dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della 
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al 
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui 
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” il quale ha assegnato 
specifiche risorse al Comune di San Giovanni Lupatoto concernenti le perdite di gettito della TARI e 
le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione 
riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della 
determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI 
IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021 che stimano per il Comune di San Giovanni 
Lupatoto la somma di Euro 212.098,00.=; 

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata 
dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non 
utilizzati;

Considerato che:
- è volontà di codesta Amministrazione disporre delle specifiche risorse assegnate al Comune dal 
decreto legge “Sostegni bis” n. 73 del 25 maggio 2021 per finanziare le riduzioni 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 o ridurre l'esercizio della propria attività nonché di utilizzare i fondi vincolati 
destinati alle agevolazioni per le utenze non domestiche derivanti dal cosiddetto "Fondone COVID 
2020" di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e art. 39 del D.L. n. 104/2020; 
- l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni della "parte variabile" della tariffa 
TARI, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 
158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle 
diverse attività economiche del territorio comunale:  

DESCRIZIONE CAT. % RIDUZIONE Quota Variabile

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto

1 100%

Cinematografi e teatri 2 100%
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Impianti sportivi 4 100%

Esposizioni, autosaloni 6 100%

Alberghi con ristorante 7 100%

Alberghi senza ristorante 8 100%

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli

13 100%

Banchi di mercato beni durevoli 16 100%

Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista

17  100%

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

18  15%

Attività industriali con capannoni di 

produzione

20  15%

Attività artigianali di produzione beni 

specifici

21   15%

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub

22 100%

Mense, birrerie, amburgherie 23 100%

Bar, caffè, pasticceria 24 100%

Banchi di mercato genere alimentari 29 100%

Discoteche, night club 30  100%

Rilevato che tali agevolazioni a sostegno delle attività, il cui importo complessivo, sulla base delle 
simulazioni effettuate, è stimato in  Euro 422.335,00.=, rientra nelle fattispecie di interventi 
finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi 
dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla 
copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli 
equilibri di bilancio con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per 
la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 
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derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

Considerato, peraltro, che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 652 
della Legge n. 147/2013, dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui 
l'individuazione delle stesse, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e 
le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti 
di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la medesima normativa ha 
individuato nei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che 
non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29, D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei 
rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura 
tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di 
legittimità, tra le c.d. tasse di scopo, le quali «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale 
ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 
comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, 
sentenza 29/04/2010 n. 17381);

Considerato che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come 
prodotto del costo unitario della superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da 
coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e 
massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa 
rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, 
10/02/2009, n. 750 e 10/07/2003, n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6/11/1981, n. 5849), in quanto 
potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali, ai sensi dell'art. 3 L. 
241/1990, non è previsto un obbligo specifico di motivazione,  essendo tali atti applicativi dei principi 
generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedendo una particolare 
motivazione in ordine alle singole determinazioni, ma essendo sufficiente che le stesse non 
appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate, e siano adottate al fine di perseguire «una 
logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al 
canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12/07/2006, n. 3825);

Atteso che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009, n. C-254-08, secondo 
cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del 
costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinarne il volume 
esatto conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 
4/12/2012, n. 6208;

Richiamato il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale dispone che il Comune, “… 
al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, può 
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità 
di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 
al citato regolamento approvato con D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento…”;

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di 
cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i seguenti valori di cui alle tabelle 2, 3 
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e 4:
UTENZE DOMESTICHE - TABELLA 2: (coefficiente medio per tutti i nuclei familiari)

nucleo familiare Kb

1 0,8

2 1.6

3 2

4 2,6

5 3,2

6 o più 3,7

UTENZE NON DOMESTICHE- TABELLA 3: (coefficienti minimi per lecategorie di attività n. 1 - 9 - 
22 - 24 - - 29, coefficiente minimo ridotto del 30% per la categoria 27, coefficienti medi per le 
categorie di attività n. 16 e 30, coefficiente massimo aumentato del 50% per la categoria 12 e 
coefficienti massimi per le restanti categorie di attività)

Categorie di attività Coefficiente 
potenziale di 
produzione (Kc)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40

2 Cinematografi e teatri 0,43

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88

5 Stabilimenti balneari 0,64

6 Esposizioni, autosaloni 0,51

7 Alberghi con ristorante 1,64

8 Alberghi senza ristorante 1,08

9 Case di cura e riposo 1,00

10 Ospedale 1,29
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11 Uffici, agenzie 1,52

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,92

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

1,41

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80

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

0,83

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,63

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96

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

2,76

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,02

28 Ipermercati di generi misti 2,74

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50

30 Discoteche, night club 1,475

UTENZE NON DOMESTICHE - TABELLA 4: (coefficienti minimi per le categorie di attività n. 1 - 9 - 
22 - 24 - 29, coefficiente minimo ridotto del 30% per la categoria 27, coefficienti medi per le 
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categorie di attività n. 16 e 30, coefficiente massimo aumentato del 50% per la categoria 12 e 
coefficienti massimi per le restanti categorie di attività)

Categorie di attività Coefficiente di 
produzione 

kg/mq anno (Kd)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28

2 Cinematografi e teatri 3,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,90

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7,21

5 Stabilimenti balneari 5,22

6 Esposizioni, autosaloni 4,22

7 Alberghi con ristorante 13,45

8 Alberghi senza ristorante 8,88

9 Case di cura e riposo 8,20

10 Ospedale 10,55

11 Uffici, agenzie 12,45

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 7,55

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

11,55

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14,78

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

6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 11,74

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 12,12

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8,48

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,55
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20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,91

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67

23 Mense, birrerie, amburgherie 62,55

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44

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

22,67

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 41,13

28 Ipermercati di generi misti 22,45

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70

30 Discoteche, night club 12,12

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura del 5 per cento, così come stabilito, per l'anno 
2021, con deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 117 del 12/11/2020; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge n. 147/2013, il Comune deve stabilire il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate; 

Ritenuto opportuno definire in due rate i termini di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, 
alle seguenti scadenze:
   - prima rata entro il 30 ottobre 2021;
   - seconda rata entro il 10 dicembre 2021;
con invio di un apposito "avviso di pagamento" contenente un prospetto di liquidazione della tassa 
dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata;

Visti:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale 
la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 
metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei 
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rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 
Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti 
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di  
previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 
occasione della prima variazione utile …”;

Ricordato che a norma dell'art. 13, co. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato 
dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di 
conversione 28 giugno 2019, n. 58 "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse 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". 

SI PROPONE

1. Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto 
come parte costitutiva del medesimo.

2. Di determinare ed approvare, per l'anno 2021, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente 0,27756 59,46255

2 componenti 0,32614 118,92511

3 componenti 0,36429 148,65638

4 componenti 0,39552 193,25330

5 componenti 0,42674 237,85021

6 o più componenti 0,45103 275,01431

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa  Quota variabile 
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(€/mq/anno) (€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

0,25447 0,67418

2 Cinematografi e teatri 0,27355 0,71940

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

0,38170 1,00716

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

0,55982 1,48195

5 Stabilimenti balneari 0,40715 1,07292

6 Esposizioni, autosaloni 0,32444 0,86738

7 Alberghi con ristorante 1,04331 2,76454

8 Alberghi senza ristorante 0,68706 1,82521

9 Case di cura e riposo 0,63617 1,68544

10 Ospedale 0,82065 2,16847

11 Uffici, agenzie 0,96697 2,55900

12 Banche ed istituti di credito, studi 
professionali

0,58527 1,55184

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

0,89700 2,37401

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,14509 3,03791

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

0,52802 1,39975

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,91608 2,41306

 - idem utenze giornaliere 0,03523 0,09281
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17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

0,94153 2,49117

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

0,65525 1,74299

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,89700 2,37401

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,58527 1,54773

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,69342 1,83138

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

3,54346 9,38709

- idem utenze giornaliere 0,13629 0,36104

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85395 12,85663

24 Bar, caffè, pasticceria 2,51922 6,66777

- idem utenze giornaliere 0,09689 0,25645

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

1,75582 4,65963

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,66040 4,39859

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

3,19356 8,45392

28 Ipermercati di generi misti 1,74309 4,61441

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,22659 5,89905

- idem utenze giornaliere 0,08564 0,22689

30 Discoteche, night club 0,94153 2,49117

3. Di dare atto che, sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, così come 
stabilito, per l'anno 2021, con deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 117 del 
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12/11/2020.

4. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147 del 27/12/2013, la riscossione 
della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in due rate alle seguenti scadenze:

   - prima rata entro il 30 ottobre 2021;
   - seconda rata entro il 10 dicembre 2021;
   
con invio di un apposito "avviso di pagamento" contenente un prospetto di liquidazione della tassa 
dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.

5. Di approvare le sotto riportate riduzioni della "parte variabile" della tariffa TARI, tenuto conto 
dell'art. 25 del vigente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 
23/06/2020 e dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e 
dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse 
attività economiche del territorio comunale:

DESCRIZIONE CAT. % RIDUZIONE Quota Variabile

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto

1 100%

Cinematografi e teatri 2 100%

Impianti sportivi 4 100%

Esposizioni, autosaloni 6 100%

Alberghi con ristorante 7 100%

Alberghi senza ristorante 8 100%

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli

13 100%

Banchi di mercato beni durevoli 16 100%

Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista

17  100%

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

18  15%

Attività industriali con capannoni di 20  15%
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produzione

Attività artigianali di produzione beni 

specifici

21   15%

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub

22 100%

Mense, birrerie, amburgherie 23 100%

Bar, caffè, pasticceria 24 100%

Banchi di mercato genere alimentari 29 100%

Discoteche, night club 30  100%

6. Di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 5. sono stimate in Euro 422.335,00.= saranno 
finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 
1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla 
copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli 
equilibri di bilancio con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per 
la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 
derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020.

7. Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento 
amministrativo, saranno applicate d'ufficio. 

8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro 
il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1^ Commissione consiliare in data 
25.06.2021, con parere favorevole all'unanimità;

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato A);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
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- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore 
economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione, eseguita per appello nominale, disposta dal 
Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 12

CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Falavigna e Sandri)

CONSIGLIERI VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: //

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI 
per l'anno 2021 e ai fini della tempestiva emissione degli avvisi di pagamento, il Presidente pone ai 
voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione per appello nominale ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti 
risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 12

CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Falavigna e Sandri)

CONSIGLIERI VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: //

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata 
eseguibilità del provvedimento.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 29/06/2021

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - 
APROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - ANNO 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 22/06/2021
IL DIRIGENTE SETTORE ENTRATE
 ANDREA ELIFANI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE

Lì, 22/06/2021
IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 ANDREA ELIFANI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GROSSULE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

(  ) è diventata esecutiva il ____________ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì, 
IL SEGRETARIO GENERALE
DE PASCALI ALESSANDRO


