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 31 Nr. Progr.
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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 21:00 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

NPAPARELLA ILARIA X

SRENESTO LUCA

SNOVO VITTORIO

NPIZZO SIMONA X

SSCHIBUOLA LISA

SBELLINI MASSIMO GIOVANNI

SCALLEGARO ROBERTO

SAGGIO DAVIDE

SGARDIN ANTONIO

NBARBIERI MATTEO X

SSTOCCO FRANCESCO

SBERTI PAOLA

 10  3Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

PAPARELLA ILARIA, PIZZO SIMONA, BARBIERI MATTEO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,Dott.ssa 
SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: RENESTO LUCA, BELLINI MASSIMO GIOVANNI, BERTI 
PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig.  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara 
aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

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

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

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

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

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

 
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 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; 
 
Tenuto conto che nell’ambito in cui opera l’Ente, il ruolo di Ente Territorialmente Competente 
(ETC), nelle more della piena operatività del Consiglio di Bacino Rovigo, per l’anno 2020 è da 
considerarsi il Comune di Villadose e che esso non possiede adeguato profilo di terzietà rispetto alla 
validazione dei risultati della gestione del servizio di bollettazione della tari all’utenza; 
 
Considerato opportuno, ai sensi dell’art.6, co.3, della delibera ARERA 443/2019/R/rif, delegare il 
Consiglio di Bacino Rovigo per la validazione dell’intero Piano Economico Finanziario del Comune 
di Villadose per l’anno 2020 oltre agli adempimenti legati alla trasmissione dello stesso PEF 
all’Autorità; 
 
Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali 
per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure 
urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione 
della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 
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Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del 
virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che 
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano 
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con 
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 
 
Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito 
il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020; 
 
Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 
aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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”; 
 
Tenuto conto che: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto 
dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 delle quota 
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020; 

• che l’art. 138 del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito dalla legge 17/7/2020 n.77, abroga il 
comma 4 dell’art. 107 del decreto legge  17 marzo  2020 n. 18, convertito  con  modificazioni,  
dalla  legge  24 Aprile  2020, n. 27,   il comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, 
n. 160 e il comma 683 bis dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, allineando i 
termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020, fissato al 30 settembre 2020; 
 

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, 
permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei 
costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 
del medesimo articolo; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per 
l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14/03/2019; 
 
Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà 
essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 
mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 
 
Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 11/08/2020, e in particolare le disposizioni in esso 
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previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune; 
 
RICHIAMATO  l’art. 29 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le seguenti 
scadenze per il versamento della tassa: 

- prima rata: 16 MAGGIO 
- seconda rata: 16 LUGLIO 
- terza rata: 16 DICEMBRE 

 
DATO ATTO che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 19/03/2020 e con successiva 
deliberazione n.45 del 4/6/2020 sono stati differiti i termini di versamento della prima  e della seconda 
rata al 30/09/2020; 
 
CHE in funzione di quanto previsto dall’art. 15 Bis del D.L. 124/2019 convertito dalla Legge 58/2019, 
gli importi delle tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili 
per l’anno precedente. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 
28 ottobre 2020, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato. L’importo da versare in acconto è pari al 70% del tributo dovuto sulla base delle tariffe 
dell’anno precedente, la restante somma sarà conguagliata in funzione delle tariffe anno 2020 e sarà 
versata con la 3° rata con scadenza 16 Dicembre; 
 
Considerato che: 

• l’art. 1, c. 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 e 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; 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa 
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 
medesime”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 
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il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza 
è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo 
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in 
materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per 
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del 
tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di 
Rovigo sull’importo del tributo, nella misura del 5,00%;  

 
Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l’anno 2020 è 
stato differito al 30/09/2020 ai sensi dell’art.106 comma 3-bis del D.L.19/5/2020 n.34 convertito dalla 
legge 17/7/2020 N.77; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 38 comma 5 del TUEL, il quale dispone che “I consigli durano in carica sino all'elezione 
dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare 
gli atti urgenti e improrogabili”; 
 
PRESO ATTO che in questo periodo di transizione l'organo consiliare può approvare solo gli atti 
essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli atti 
in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge 
una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui 
devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte 
di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico perseguito; 
 
CONSIDERATO pertanto che, in relazione al presente provvedimento, la scadenza di legge 
attualmente fissata per la sua approvazione è il 30 settembre 2020 e che, entro la medesima data, è 
ragionevole ritenere che il nuovo Consiglio Comunale che si insedierà a seguito delle elezioni 
amministrative del 20 e 21 settembre 2020 non potrà essere in grado di adempiere efficacemente entro 
il termine suddetto, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 40 e 41 del TUEL in ordine agli 
adempimenti della prima seduta; 
 
RITENUTO quindi di procedere con l’approvazione del presente provvedimento, alla luce della 
necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse 
pubblico perseguito e fatta comunque salva la facoltà del nuovo Consiglio Comunale di adottare 
eventuali diverse determinazioni, qualora esercitata entro i termini di legge;  
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Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267; 
 
Votazione: Favorevoli 10 – Contrari 0 – Astenuti 0 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 
con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 14/03/2019, riportate  all’allegato “A” della 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di delegare il Consiglio di Bacino Rovigo alla validazione del Piano Economico Finanziario 
2020 del Comune di Villadose e alla trasmissione dei conseguenti atti all’Autorità secondo 
quanto stabilito nella delibera ARERA n.443/2019; 

4) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 
sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rovigo, nella misura del 5,00%; 

6) di dare atto che ai sensi dell’art.29 del regolamento comunale del tributo, le scadenze sono 
stabilite come segue: 
- prima rata: 16 maggio differito per l’anno 2020 al 30/9/2020 
- seconda rata: 16 luglio differito per l’anno 2020 al 30/09/2020 
- terza rata: 16 dicembre   

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 
360/98; 

8) di procedere all’inserimento nella relativa voce di entrata e spesa la previsione determinata   
sulla base del PEF e tariffe dell'anno 2019, riservandosi in seguito all’adozione/validazione del 
piano finanziario 2020 di apportare al bilancio di esercizio le dovute variazioni intervenute a 
seguito della approvazione del nuovo PEF; 

9)  di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto alla Società AS2 
Srl, affidataria dell’attività di supporto alla gestione della TARI; 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei n. 10 consiglieri 
presenti e votanti, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 
sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
ALLEGATI: 

 
A) Tariffe 
B) Interventi dei Consiglieri 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 531 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 24/08/2020 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07/09/2020.

Villadose, 24/08/2020
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 24/08/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

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

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI VILLADOSE

CP DESCRIZIONE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

1 Componenti 0,6050 60,1625

2 Componenti 0,7109 120,3250

3 Componenti 0,7940 154,1664

4 Componenti 0,8621 195,5281

5 Componenti 0,9301 218,0891

6 Componenti 0,9831 255,6907
CAT. DESCRIZIONE ATTIVITA' QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

01/30 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,6187 0,7932

02/30 Cinematografi e teatri 0,5723 0,7256

03/30 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,9280 1,1850

04/30 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,3611 1,7437

05/30 Stabilimenti balneari 0,7888 1,0060

06/30 Esposizioni, autosaloni 0,6651 0,8512

07/30 Alberghi con ristorante 2,1963 2,8175

08/30 Alberghi senza ristorante 1,5776 2,0122

09/30 Case di cura e riposo 1,7477 2,2274

10/30 Ospedali 1,8250 2,3410

11/30 Uffici, agenzie 2,3510 3,0110

12/30 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,9434 1,2165

13/30 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,1808 2,7933

14/30 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,7840 3,5745

15/30 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,2838 1,6469

16/30 Banchi di mercato beni durevoli 1,6858 2,1524

17/30 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,2891 2,9311

18/30 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,5930 2,0509

19/30 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,1808 2,7933

20/30 Attività industriali con capannoni di produzione 1,4229 1,8210

21/30 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,6858 2,1548

22/30 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,6150 11,0450

23/30 Mense, birrerie, amburgherie 7,5013 12,3751

24/30 Bar, caffè, pasticceria 6,1248 7,8454

25/30 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,2688 5,4826

26/30 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,2171 4,1113

27/30 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,0896 14,2107

28/30 Ipermercati di generi misti 3,3253 4,2661

29/30 Banchi di mercato genere alimentari 5,4134 6,9409

30/30 Discoteche, night club 2,2891 2,9311
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ALLEGATO B) C.C. 31 DEL 11/08/2020 

Sindaco ALESSIO 

Passiamo al punto 4 dell’ordine del giorno. La legge istituita, legata anche al Covid ma a tutte le difficoltà 

che sta vivendo il sistema rifiuti per il cambio di metodologia di determinazione dei costi ha richiesto 

l’intervento dello Stato che ha concesso una deroga. Quindi oggi noi abbiamo di fronte due alternative: la 

prima è quella di approvare entro il 30 settembre il nuovo piano finanziario che prevede i costi che deve 

sostenere l’Ambito, ovviamente ripartiti sul territorio di Villadose; in questo caso avremo la facoltà, con il 

mese di dicembre, di chiedere il conguaglio dei costi 2020 e quindi far risentire anche alla nostra 

popolazione immediatamente gli effetti dell’aumento dei costi che ci sono inevitabilmente sul servizio. 

Il piano finanziario ad oggi non è ancora pronto perché deve essere coordinato con tutti quelli dei Comuni. 

Attualmente abbiamo otto Comuni, nella mia qualità di presidente del Consiglio di bacino rifiuti, che non 

hanno ancora comunicato i loro dati e che quindi stanno tenendo bloccata anche questa individuazione. La 

norma dà la possibilità, in ragione del fatto che è il primo anno di applicazione del nuovo metodo, di 

approvare il piano finanziario a dicembre. Ovvio che, se verrà approvato dal Comune di Villadose a 

dicembre, non ci sarà tempo per emettere la bolletta di dicembre già sui costi effettivi del 2020. I costi in 

più potranno essere richiesti alla cittadinanza nei tre anni successivi, quindi li andiamo a diluire un po’ più 

avanti sperando che gli effetti Covid vengano a ridursi. 

La scelta che vi viene proposta è quella, con questa delibera, di riapprovare, confermare le tariffe 2019. 

Ciascun cittadino continuerà a pagare quello che ha pagato l’anno scorso, gli eventuali aumenti verranno 

dilazionati nei tre anni successivi e verranno esaminati ovviamente del nuovo Consiglio comunale a 

dicembre, quando saranno pronti gli effetti del nuovo piano economico-finanziario.  

Tutti i Comuni si stanno muovendo in questa direzione che diventa quasi obbligata proprio perché non 

abbiamo ancora tutti i dati complessivi dei Comuni dell’Ambito, perché ci sono dei problemi legati ad 

avvicendamenti di persone, soprattutto negli Uffici ragioneria. Qualche Comune è in grande difficoltà anche 

solo a reperire i dati. Noi abbiamo già fatto uscire l’acconto del 70 per cento che era da pagare ad aprile e a 

luglio, in realtà l’abbiamo prorogato – se ricordate – al 30 settembre, però il 30 per cento finale verrà 

calcolato sempre sulla base delle tariffe 2019 e il piano finanziario viene rimandato più avanti.  

Questa è la sostanza dell’approvazione delle tariffe, quindi la delibera è la conferma delle tariffe 2019. Se ci 

sono interventi. 

Mi pare di no, metto in votazione la conferma delle tariffe approvata nell’anno 2019. 

 

Favorevoli   10 

Contrari   00 

Astenuti   00 

 

Il Consiglio approva. 

Immediata eseguibilità della delibera. 

 

Favorevoli   10 



Contrari   00 

Astenuti   00 

 

Il Consiglio approva. 

 


