
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) -
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE
DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020 CONVERTITO CON L.
N. 27/2020..

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre convocato a seguito di regolari inviti,
il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai signori:

Trentini Luca P Padovani Matteo P
Brisighella Marco P Sandrini Sara A
Valenza Marzio P Aprili Anna Chiara A
Stefanini Benedetta A Mazzucato Marco P
Magalini Davide P Signorini Luca P
Bolisani Matteo P Kolade Oluwagbohun Ayomiposi Micheal P
Martini Elisa A

Presenti:    9 Assenti:   4

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all’adunanza il Segretario Di Marco Massimo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) -
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART.
107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020 CONVERTITO CON L. N. 27/2020..

Il Sindaco invita il Responsabile dell’Area Affari Generali e Finanziari ad esporre la proposta
di deliberazione in adozione.

Entra il Consigliere Martini portando il numero dei presenti a 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 42;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile
2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato
dal Presidente: voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

E inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – ultimo
comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30-09-2020



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

ALLEGATO   ALLA    DELIBERAZIONE    DEL
CONSIGLIO COMUNALE  N. 18 DEL 30-09-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) -
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART.
107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020 CONVERTITO CON L. N. 27/2020..

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), individuando nella Tassa sui rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 668 del citato art. 1 della Legge 147/2013, prevede testualmente: “I comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente natura
corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013), da applicarsi dal 1° gennaio 2016;
- 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 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 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;
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

  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 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”;

Preso atto che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 il-
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 Marzo
2020;
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 il-
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente
differito al 30 aprile 2020 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all’esercizio
provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
l’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha disposto per gli enti locali il-
rinvio dal 30 aprile al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
l’articolo 138 del D.L. n. 34/2020 ha fissato al 30 settembre il termine per l’approvazione del-
bilancio;

Visto, in riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, l’articolo 107,
commi 4 e 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ai sensi del quale “il termine per
l’approvazione della Tari e della Tariffa corrispettiva è differito al 30 giugno 2020” e “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 ed 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. 11920 del 21/09/2020 (in atti del
Comune al prot. n. 9265 del 22/09/2020) con la quale viene ribadito, come già comunicato in
precedenza, che “visto le complessità riscontrate nella predisposizione del nuovo MTR i Comuni
potranno procedere all’approvazione delle tariffe TARI-C per l’anno 2020 confermando le tariffe
dell’anno 2019 e prevedendo l’eventuale conguaglio dei costi nei piani degli anni 2021-2022-2023
così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia”;

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 la Tariffa
sui rifiuti avente natura corrispettiva nella misura applicata per l’anno 2019, così come approvata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/20219, esecutiva ai sensi di legge;
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Vista e richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2019,
avente ad oggetto “Approvazione Piano Tariffario sui rifiuti (TARI-C) – anno 2019”, esecutiva, con
la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2019;

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 Nogarole Rocca è socio);

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente natura
corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, e modificato nella presente seduta;

DATO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre
1992 n. 504 (T.E.F.A.), applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona
sull’importo del tributo, pari al 5%;

P R O P O N E

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

Di confermare anche per l’anno 2020, per quanto sopra indicato e in applicazione dell’art.2)
107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020, le tariffe della Tassa sui
rifiuti avente natura corrispettiva (TARI-C) approvate con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 30/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, e riportate nel prospetto allegato
al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà provvedere all’approvazione del Piano3)
Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2020 dei servizi di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati, e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi di gestione determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021 ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Di considerare inoltre che alla tariffa TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la4)
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verona nella misura del 5%;

Di dare atto che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 668 dell’art. 1 Legge n. 147/2013, la5)
tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio
di gestione, società ESA-Com S.p.a, con sede a Nogara (VR), in via Labriola n. 1;

Di stabilire che, per l’anno 2020, la riscossione della tariffa sui rifiuti avente natura6)
corrispettiva avvenga in tre rate alle seguenti scadenze:

la prima rata con scadenza 30 aprile 2020o

la seconda rata con scadenza 31 luglio 2020;o
la terza rata con scadenza 31 ottobre 2020;o

Di disporre:7)
 la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati al soggetto-
Gestore ESA-Com. S.p.A. e al Consiglio di Bacino Verona Sud per i provvedimenti di
competenza;
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale:-
l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del-
MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico
www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di
Previsione (ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);

IL SINDACO
Trentini Luca
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(TARI-C) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020
CONVERTITO CON L. N. 27/2020..

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Foroni Armanda

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente IL Segretario
F.to               0 Trentini Luca F.to  Di Marco Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 18 del 30-09-2020

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(TARI-C) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020
CONVERTITO CON L. N. 27/2020..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la

prescritta pubblicazione fino al 23-10-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio 552 in

conformità all’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li
08-10-2020

F.to Foroni Armanda

Allegato alla deliberazione
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

__________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 18 del 30-09-2020

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
(TARI-C) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020
CONVERTITO CON L. N. 27/2020..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
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Numero dei conferimenti massimi inclusi in tariffa per le Utenze Domestiche e non 
domestiche dotate di contenitori con trasponder sono i seguenti: 

 

Per la raccolta della frazione Organica (FORSU CER 200108) 

 

n. componenti 

N. CONFERIMENTI 

MASSIMI INCLUSI IN 

TARIFFA 

n.1 componente. 60 

n.2 componenti 65 

n.3 componenti 68 

n.4 componenti 73 

n.5 componenti 75 

>= n.6 componenti 79 

Utenze non domestiche 70 

 

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una 

maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato: 

contenitore tipo 
€ a svuotamento aggiuntivo oltre 

IVA di Legge e C.P. 

Bidoncino da 23 lt. €/svuot. € 1,00 

Bidone carrellato da 120 lt. €/svuot. € 4,00 

Bidone carrellato da 240 lt. €/svuot. € 6,00 

 

Per la raccolta della frazione Secco indifferenziato (CER 200301) 

 

n. componenti 

N. CONFERIMENTI 

MASSIMI INCLUSI IN 

TARIFFA 

n.1 componente. 9 

n.2 componenti 10 

n.3 componenti 11 

n.4 componenti 12 

n.5 componenti 13 

>= n.6 componenti 13 

Utenze non domestiche 13 

 

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una 

maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato: 

contenitore tipo 
€ a svuotamento aggiuntivo oltre 

IVA di Legge e C.P. 

Bidoncino da 40/45 lt. €/svuot. € 1,00 

Bidone carrellato da 120 lt. €/svuot. € 4,00 

Bidone carrellato da 240 lt. €/svuot. € 6,00 

Bidone carrellato da 1100 lt €/svuot. € 10,00 

 




