
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  87  del 19/12/2019 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla TAssa RIfiuti (TARI). 
Approvazione piano finanziario, aliquote, detrazioni e tariffe per l'anno 2020 
 

L’annoduemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18.30  nella 

sala consiliare, a seguito di regolari inviti, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sindaco Fabrizio Bertolaso e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti Sigg.ri: 

 
 

 
Presente Assente 

  
Presente Assente 

1 BERTOLASO FABRIZIO X  10 DAL FORNO GIANFRANCO X  

2 PRINCIPE ELEONORA X  11 GALEOTO LUISA X  

3 ALLEGRI GIANDOMENICO X  12 PALUMBO FRANCESCO X  

4 FASOL PAOLA X  13 BELLORIO LUIGI X  

5 RIGOTTI GIOVANNA X  14 BIGHELLI ALBERTINA X  

6 TRIVELLATI NICOLA X  15 POZZA ANNALISA X  

7 MONTRESOR MARCO X  16 PIETROPOLI AUGUSTO X  

8 PIGHI PAOLA X  17 MARCHI MATTEO X  

9 CASSANO MAURIZIO GIUSEPPE X      

 

E’ presente l’assessore esterno Sig.ra Castellani Marta. 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale dott.ssa BONATO CRISTINA . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.   87  del  19/12/2019 

 

 

Proponente:  ASSESSORE TRIVELLATI 
  

 
Oggetto: 

 
Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla TAssa RIfiuti (TARI). Approvazione piano 
finanziario, aliquote, detrazioni e tariffe per l'anno 2020 

 

Si richiama la discussione riportata in deliberazione consiliare n. 86 del 19/12/2019. 

SINDACO 

Punto n. 4: Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla tassa rifiuti (TARI). Approvazione piano finanziario, 
aliquote, detrazioni e tariffe per l'anno 2020, metto in votazione:  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli 12, astenuti 1 (Pietropoli), contrari 4 (Bellorio, Pozza, Bighelli e Marchi), espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, formale e 
sostanziale. 

 

Ed inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli 12, astenuti 1 (Pietropoli), contrari 4 (Bellorio, Pozza, Bighelli e Marchi), espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 

base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica 

comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 

VISTO quanto prevsito dall’art. 62 del d.lgs 507/93  con cui viene stabilito che la tassa RIFIUTI e' dovuta per 

l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;   

RICHIAMATO l’art. 1 commi 639-668 della Legge 147 del 27.12.2013 , con cui viene stabilito che il Comune con proprio 

regolamento di cui all’art. 52 del D.lgs 446/1997 può prevedere riduzioni tariffarie; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina è dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666)  

CONSIDERATO che “In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 653 della Legge 147/2013, nella 

determinazione dei costi del presente piano finanziario il Comune si è avvalso anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard, calcolate secondo quanto previsto dalle specifiche linee guida interpretative utilizzando i parametri contenuti 

nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo – Smaltimento rifiuti” della “Revisione della 

metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13/09/2016, adottata con il DPCM del 29/12/2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 22/02/2017. Considerato che le componenti del costo standard non 

possono essere stimate con puntuale aggiornamento e che quindi non tengono conto dei livelli qualitativi e quantitativi 

del servizio intervenuti negli ultimi anni, ai sensi dall’articolo 1, comma 654 della Legge 147/2013, le tariffe sono 

determinate sulla base degli effettivi costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, compresi i 

costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad integrale copertura.” 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare 

la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 



 

 

 

 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta; 

RICHIAMATO  quanto previsto all’art. 10 punto 2.5.3 del regolamento comunale di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: 

rifiuti secchi pannolini e pannoloni, si confermano nella presente per l’anno 2020 le modalità, tempi e quantità di 

distribuzione gratuita dei sacchetti verdi, come di seguito specificato e trascritto: 

- ALLE FAMIGLIE CON MINORI FINO A DUE ANNI DI ETA’: Le famiglie di  “nuovi nati”, residenti nel comune di 

Sommacampagna, riceveranno complessivi n° 60 sacchetti di colore verde da litri 30 per la raccolta del rifiuto 

“secco” e/o pannolini; il quantitativo indicato in n° 60 si intende riferito all’intero perido dei due anni; il sevizio 

ecologia si occuperà della consegna dei sacchi aventi diritti previa compilazione di aposito modulo. 

- CONTRIBUTO PER PANNOLINI  LAVABILI: Le Famiglie di nuovi nati residenti nel Comune di 

Sommacampagna, che scelgono di utilizzare i pannolini lavabili, riceveranno un contributo una tantum di €. 90, 

in sostituzione dela fornitura di sacchetti verdi per il secco. La richiesta dovrà essere presentasta all’Ufficio 

Ecologia del Comune di Sommacampagna; allegando regolare ricevuta che attesti l’acquisto di un Kit di 

pannolini lavabili del costo iminimo di €. 100; 

- Le opzioni sopra indicate si intendono alternative, pertanto la famiglia che ha richiesto i sacchetti verdi per il 

secco non può usufruire del contributo “una tantum” mentre per chi richiede il contributo non è prevista la 

consegna dei sacchi verdi per il secco. 

- INCONTINENTI; 
- a)    n. 1 sacchetto da 60 litri ogni 9 giorni alle famiglie con persone non autosufficienti con problemi di 

incontinenza certificata: dal momento della presentazione della richiesta scritta con allegata certificazione 
medica rilasciata da medico base e/o commissioni invalidi civili e/o specialista, (di data non anteriore ad un 
anno dalla richiesta) attestante lo stato di incontinenza. Le successive distribuzioni saranno a cadenza annuale 
con  consegna di un quantitativo di 40 sacchetti ); 

- La non autosufficienza per la gestione dei rifiuti è da intendersi riferita alla condizione di incontinenza certificata. 
- b)    n. 2 sacchetti da 60 litri ogni 9 giorni dal momento della presentazione della richiesta scritta, alle famiglie 

con persone non autosufficienti con problemi di incontinenza certificata e/o in condizioni di stato vegetativo e 
assimilabili con allegata certificazione medica (di data non anteriore ad un anno dalla richiesta) e relazione 
dell’assistente sociale. Le successive distribuzioni saranno a cadenza annuale con consegna di un quantitativo 
di 80 sacchetti; 

- La non autosufficienza per la gestione dei rifiuti è da intendersi riferita alla condizione di incontinenza certificata. 
 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato e parte sostanziale della presente 

deliberazione, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio di gestione urbani per l’anno 2020 da coprire al 

100% con il gettito del tributo in argomento ammonta a complessivi euro 1.275.000,50 al netto di ricavi provenienti da 

recupero di materiali ed energia  e al netto degli introiti per accertamenti; 

 

Dato atto che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i costi da addebitarsi alla parte fissa del tributo 

sono quantificabili in euro 516.299,35, mentre i costi da addebitarsi alla parte variabile sono quantificabili in  euro 

758.701.15; 

 



 

 

 

 

Considerato che nel nostro Comune la raccolta differenziata è partita nel 1998 e quindi da 20 anni conseguendo 

percentuali di riciclo sempre attorno all’80% e che, per continuare ad incentivare la differenziazione, a livello 

regolamentare si è ritenuto per coprire i maggiori costi degli smaltimenti dei rifiuti indifferenziati di incrementare 

l’addebito degli svuotamenti per il conferimento dei rifiuti o per lo svuotamento dei biocontenitori/container scelti dagli 

utenti da (0.014 a 0.025 €./litro) che si stima possano ridurre la parte variabile da coprire di euro 242.000 riducendola 

quindi a euro 516.701,15; 

 

Ritenuto utilizzare quale criterio di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di 

produttività Kd di cui alla tabella 4/a, allegato 1, del D.P.R. 158/99 di seguito indicati ed atteso quindi che l’ammontare 

complessivo residuo di euro 1.033.000,50 è da recuperare: 

- DALLE UTENZE DOMESTICHE: per i costi fissi nella percentuale del 59.22%; per i costi variabili nella 

percentuale del 51,58%; 

- DALLE UTENZE NON DOMESTICHE:  per i costi fissi nella percentuale del 40,78%;  per i costi variabili nella 

percentuale del 48,42%; 

 

Dato atto che le esenzioni/agevolazioni a carico del bilancio di cui all’art. 27 del Regolamento comunale ammontano a 

circa €. 49.524,00; 

 

Ritenuto di confermare anche per il 2020 l’applicazione dei coefficienti definiti per la Tares 2013 e Tari 2014-2015-2016-
2017-2018-2019; 
 

- il piano redatto è stato quindi elaborato sullo “stile” del precedente in quanto la direttiva Arera e la relativa 
delibera del 31.10.2019 non permette di fare altrimenti stante la situazione caotica e poco chiara; 

 
- resta inteso che tale piano potrebbe essere comunque soggetto ad aggiornamenti successivi; 

 
Atteso che per le utenze domestiche la tariffa annua intera, fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento 

comunale, è così determinata: 

PARTE FISSA 

 

componenti Coefficiente Ka Euro al mq. 

1 0,80 0,23 

2 0,94 0,27 

3 1,05 0,30 

4 1,14 0,33 

5 1,23 0,36 

6 o più 1,30 0,39 

 

PARTE VARIABILE 

 

componenti Coefficiente Kb Euro 

1 1,00 27,50 

2 1,80 49,42 

3 2,30 63,13 

4 3,00 82,33 

5 3,60 98,79 

6 o più 4,10 112,52 



 

 

 

 

 

 

 

 

Atteso che per le utenze non domestiche la tariffa annua intera, fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento 

comunale, è così determinata: 

DESCRIZIONE CAT. coeff Kc 

Tariffa 

fissa 

€/mq.  coeff Kd 

Tariffa 

variabile 

€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1 0,48 0,14  3,95 0,28 

Cinematografi e teatri 2 0,34 0,11  2,80 0,19 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 3 0,54 0,17  4,41 0,30 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 4 0,80 0,25  6,54 0,46 

Stabilimenti balneari 5 0,46 0,15  3,74 0,28 

Esposizioni, autosaloni 6 0,39 0,15  3,24 0,25 

Alberghi con ristorante 7 1,33 0,43  10,93 0,73 

Alberghi senza ristorante 8 0,99 0,31  8,10 0,54 

Case di cura e riposo 9 1,08 0,32  8,81 0,59 

Ospedali 10 1,14 0,35  9,33 0,62 

Uffici, agenzie, studi professionali 11 1,21 0,37  9,88 0,66 

Banche e istituti di credito 12 0,57 0,18  4,66 0,32 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 13 1,12 0,36  9,17 0,62 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 1,32 0,43  10,79 0,72 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 15 0,67 0,22  5,49 0,38 

Banchi di mercato beni durevoli 16 1,30 0,43  10,60 0,72 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 17 1,21 0,39  9,90 0,66 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 18 0,88 0,28  7,28 0,49 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1,19 0,38  9,73 0,66 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 20 0,54 0,17  4,45 0,31 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 21 0,71 0,23  5,82 0,41 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 6,79 2,15  55,66 3,73 

Mense, birrerie, amburgherie 23 5,68 1,80  46,61 3,13 

Bar, caffè, pasticceria 24 4,66 1,48  38,17 2,57 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 25 2,24 0,70  18,39 1,24 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,86 0,58  15,24 1,02 



 

 

 

 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 27 8,41 2,66  68,90 4,62 

Ipermercati di generi misti 28 1,91 0,58  15,71 1,08 

Banchi di mercato genere alimentari 29 4,53 1,45  37,12 2,48 

Discoteche, night club 30 1,30 0,41  10,70 0,72 

 
Atteso che ai sensi della normativa vigente è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che la 

Provincia di Verona ha fissato tale percentuale nella misura del 5 per cento; 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità 2014 ha previsto che la riscossione della  TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune; 

RITENUTO che per la TARI sia opportuno continuare con l'invio ai cittadini dell’avviso bonario con il calcolo della Tari 

2020 fissando, le scadenze al 30 luglio 2020 ed al 31 gennaio 2021 in modo da un lato di diluire l'impegno dei 

contribuenti consentendo anche la compensazione con altri tributi versati tramite F24, ma consentendo anche l'addebito 

degli svuotamenti dei contenitori personalizzati dotati di microchip;  

RITENUTO opportuno stabilire, fatta salva l’approvazione dei relativi codici tributo e quant’altro necessario per il 

versamento da parte delle autorità competenti, le seguenti scadenze di pagamento: 

TARI Acconto 30 luglio  2020 

 Saldo 31 gennaio  2021 

 

CONSTATATO, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base della normativa vigente, tra le competenze del 

Consiglio Comunale; 

 

PROPONE 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe della tassa rifiuti TARI  oggetto 

d'imposta, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 

A) Tassa sui rifiuti (TARI) 

UTENZE DOMESTICHE 

PARTE FISSA 

componenti Coefficiente Ka Euro al mq. 

1 0,80 0,23 

2 0,94 0,27 

3 1,05 0,30 

4 1,14 0,33 

5 1,23 0,36 

6 o più 1,30 0,39 

 



 

 

 

 

PARTE VARIABILE 

componenti Coefficiente Kb Euro 

1 1,00 27,50 

2 1,80 49,42 

3 2,30 63,13 

4 3,00 82,33 

5 3,60 98,79 

6 o più 4,10 112,52 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Atteso che per le utenze non domestiche la tariffa annua intera, fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento 

comunale, è così determinata: 

DESCRIZIONE CAT. coeff Kc 

Tariffa 

fissa 

€/mq.  coeff Kd 

Tariffa 

variabile 

€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1 0,48 0,14  3,95 0,28 

Cinematografi e teatri 2 0,34 0,11  2,80 0,19 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 3 0,54 0,17  4,41 0,30 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 4 0,80 0,25  6,54 0,46 

Stabilimenti balneari 5 0,46 0,15  3,74 0,28 

Esposizioni, autosaloni 6 0,39 0,15  3,24 0,25 

Alberghi con ristorante 7 1,33 0,43  10,93 0,73 

Alberghi senza ristorante 8 0,99 0,31  8,10 0,54 

Case di cura e riposo 9 1,08 0,32  8,81 0,59 

Ospedali 10 1,14 0,35  9,33 0,62 

Uffici, agenzie, studi professionali 11 1,21 0,37  9,88 0,66 

Banche e istituti di credito 12 0,57 0,18  4,66 0,32 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 13 1,12 0,36  9,17 0,62 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 1,32 0,43  10,79 0,72 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 15 0,67 0,22  5,49 0,38 

Banchi di mercato beni durevoli 16 1,30 0,43  10,60 0,72 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 17 1,21 0,39  9,90 0,66 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 18 0,88 0,28  7,28 0,49 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1,19 0,38  9,73 0,66 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 20 0,54 0,17  4,45 0,31 

Attività artigianali di produzione beni 21 0,71 0,23  5,82 0,41 



 

 

 

 

specifici 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 6,79 2,15  55,66 3,73 

Mense, birrerie, amburgherie 23 5,68 1,80  46,61 3,13 

Bar, caffè, pasticceria 24 4,66 1,48  38,17 2,57 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 25 2,24 0,70  18,39 1,24 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,86 0,58  15,24 1,02 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 27 8,41 2,66  68,90 4,62 

Ipermercati di generi misti 28 1,91 0,58  15,71 1,08 

Banchi di mercato genere alimentari 29 4,53 1,45  37,12 2,48 

Discoteche, night club 30 1,30 0,41  10,70 0,72 

 

 

A.1)di approvare il Piano finanziario per l’anno 2020 allegato per fare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

            A.2) di determinare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come sopra specificate; 

A.3)di stabilire che l’importo al litro di rifiuti conferiti è dovuto per lo svuotamento di tutti i contenitori del rifiuto 

secco e per il rifiuto umido solo per i contenitori da lt. 120 e lt. 240 ed è confermato  per tutti in €. 0,025 al 

lordo del  tributo ambientale provinciale. 

A.4)di dare atto che per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al Regolamento comunale della 

Tari. 

A.5)di dare atto che le esenzioni/agevolazioni a carico del bilancio di cui all’art. 27 del Regolamento comunale  

TARI ammontano a circa €. 49.524,00; 

A.6)di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5 per cento. 

A.7)di inviare ai cittadini l’avviso bonario con il calcolo della Tari 2020 suddividendola, per i motivi citati in 

premessa, nel primo acconto scadente il 30.07.2020 e nel saldo il 31.01.2021; 

 

2. Di confermare quanto stabilito all’art. 10 punto 2.5.3 del regolamento comunale di gestione dei rifiuti avente ad 

oggetto: rifiuti secchi pannolini e pannoloni, per l’anno 2020 con le medesime modalità, tempi e quantità di 

distribuzione gratuita dei sacchetti verdi, come di seguito specificato e trascritto: 

- ALLE FAMIGLIE CON MINORI FINO A DUE ANNI DI ETA’: Le famiglie di  “nuovi nati”, residenti nel comune di 

Sommacampagna, riceveranno complessivi n° 60 sacchetti di colore verde da litri 30 per la raccolta del rifiuto 

“secco” e/o pannolini; il quantitativo indicato in n° 60 si intende riferito all’intero perido dei due anni; il sevizio 

ecologia si occuperà della consegna dei sacchi aventi diritti previa compilazione di aposito modulo. 

- CONTRIBUTO PER PANNOLINI  LAVABILI: Le Famiglie di nuovi nati residenti nel Comune di 

Sommacampagna, che scelgono di utilizzare i pannolini lavabili, riceveranno un contributo una tantum di €. 90, 

in sostituzione dela fornitura di sacchetti verdi per il secco. La richiesta dovrà essere presentasta all’Ufficio 

Ecologia del Comune di Sommacampagna; allegando regolare ricevuta che attesti l’acquisto di un Kit di 

pannolini lavabili del costo iminimo di €. 100; 



 

 

 

 

- Le opzioni sopra indicate si intendono alternative, pertanto la famiglia che ha richiesto i sacchetti verdi per il 

secco non può usufruire del contributo “una tantum” mentre per chi richiede il contributo non è prevista la 

consegna dei sacchi verdi per il secco. 

- INCONTINENTI; 
- a)    n. 1 sacchetto da 60 litri ogni 9 giorni alle famiglie con persone non autosufficienti con problemi di 

incontinenza certificata: dal momento della presentazione della richiesta scritta con allegata certificazione 
medica rilasciata da medico base e/o commissioni invalidi civili e/o specialista, (di data non anteriore ad un 
anno dalla richiesta) attestante lo stato di incontinenza. Le successive distribuzioni saranno a cadenza annuale 
con  consegna di un quantitativo di 40 sacchetti ); 

- La non autosufficienza per la gestione dei rifiuti è da intendersi riferita alla condizione di incontinenza certificata. 
- b)    n. 2 sacchetti da 60 litri ogni 9 giorni dal momento della presentazione della richiesta scritta, alle famiglie 

con persone non autosufficienti con problemi di incontinenza certificata e/o in condizioni di stato vegetativo e 
assimilabili con allegata certificazione medica (di data non anteriore ad un anno dalla richiesta) e relazione 
dell’assistente sociale. Le successive distribuzioni saranno a cadenza annuale con consegna di un quantitativo 
di 80 sacchetti; 

La non autosufficienza per la gestione dei rifiuti è da intendersi riferita alla condizione di incontinenza certificata 

3.  di delegare il Responsabile del Servizio TARI a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità indicati dalla normativa vigente; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in quanto atto propedeutico all'approvazione 

del bilancio 2020. 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto Imposta Unica Comunale (IUC) 

relativamente alla TAssa RIfiuti (TARI). Approvazione piano finanziario, aliquote, detrazioni e tariffe per l'anno 2020 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 12/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LORENZO GASPARI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 13/12/2019 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  87  del  19/12/2019 
Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio Bertolaso Cristina Bonato 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

08/01/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Laura Melchiori 

 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Cristina Bonato 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 


