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UNIONE DELLE TORRI 

- Provincia di Mantova - 
 
 
 
 

C O P I A  
 
Deliberazione 56 del 04-07-2020 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE TORRI 

 
 
L’anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 10:30 collegati in audio video 
conferenza dal rispettivo domicilio ai sensi del Decreto del Presidente  n. 1  del 16 marzo 2020 e nel 
rispetto dall’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto Legge n. 18 del 
17 marzo 2020, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  
 
Intervengono i Signori: 
 

FERRARI DAVIDE Presente 
LEONI NICOLA Presente 

 

Assiste all’adunanza collegato in audio video  conferenza al rispettivo domicilio  il SEGRETARIO 
DELL'UNIONE verbalizzante  Dott. Coppola Paolo 
Assume la Presidenza il Sig. FERRARI DAVIDE. 
 
 
 

I L  P R E S I D E N T E  
 
Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a trattare il 
seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 
 

O G G E T T O  
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONE DELLE BOLLETTE TARI 2020, 
LIMITATAMENTE AL COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 
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Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 

Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) 
 

Si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
Gazoldo degli Ippoliti, 03-07-2020 
 

     Il Responsabile di Servizio 
    F.to Roverselli Claudia 

 
Parere di regolarità Contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 

Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) 
 
 

Si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
Gazoldo degli Ippoliti, 03-07-2020 
 

     Il Responsabile di Servizio 
    F.to Roverselli Claudia 
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Deliberazione 56 del 04-07-2020 
 
 

O G G E T T O  
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONE DELLE BOLLETTE TARI 2020, 
LIMITATAMENTE AL COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 
 

L A  G I U N T A  D E L L ’ U N I O N E  
 
Premesso che: 
-la delibera di Consiglio dell’Unione n. 33 in data 21.12.2019, esecutiva, con cui è stato approvato 
il  Documento Unico di Programmazione 2020-2022, contenente il piano triennale del fabbisogno 
di personale; 
- la delibera di Consiglio dell’Unione  n.34 in approvata in data 21/12/2019 esecutiva, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
- la delibera di Giunta dell’Unione  n. 126 approvata in data 21/12/2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022; 
 
Richiamati inoltre  

 Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante Ulteriori misure urgenti in materia di 
trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di 
emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. 

 Il Dpcm 11 giugno 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 Il Dpcm 18 maggio 2020 recante Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19».. 

 Il Dpcm 17 maggio 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 il Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante  Misure urgenti in materia di studi 
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.  

 Il Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 recante Misure urgenti in materia di detenzione 
domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione 
della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi 
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti 
di criminalita' organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione 
a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di detenuti e internati 
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche', 
infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i 
condannati, gli internati e gli imputati. 
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 Il Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento 
penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia 
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta 
Covid-19. 

 Il Dpcm 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

 Il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -  #DecretoLiquidità recante Misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali.  

 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 2, recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

 Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 Il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - #DecretoCuraItalia recante Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 
 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 Il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13  
 La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili 

 L’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) 

 
Considerato che l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19 ha 
determinato e determinerà un impegno finanziario straordinario degli Enti Locali al fine di realizzare 
le misure necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie ed imprese;  
 
DATO atto del disposto del comma 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano 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, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.” 

 
Richiamato: 
- Il comma 5 dell’articolo 107 del decreto legge 18 del 2020, “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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.” 
 
- L’art. 138 del D.L 34 del 19/05/2020 che prevede “l’allineamento termini approvazione delle tariffe 
e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, differito  
al 31 luglio 2020, dall’art. 107 comma 2  del D.L. 18 del 17 marzo 2020 “ 2. Per le finalità di cui al 
comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 
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anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a 
tutti gli effetti di legge” ; 
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dal comma 5 sopra riportato deliberando di giunta, in 
deroga al suddetto comma 683, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la conferma in via 
provvisoria per l’anno 2020 le tariffe TARI stabilite per l’esercizio 2019, in quanto le stesse risultino 
efficaci, perché regolarmente pubblicate sul sito ministeriale, e con successiva deliberazione 
consiliare procedere all’ approvazione sia del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 
che delle tariffe TARI ( o della tariffa corrispettiva) per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, 
con il recupero dell’eventuale conguaglio dei maggiori costi conseguiti per il servizio in argomento 
nello esercizio 2020, rispetto a quelli sostenuti nello esercizio 2019, per 1/3 ciascuno nelle 
annualità 2021, 2022, 2023. 
 
Richiamata, altresì, la delibera del Consiglio dell’Unione  n. 40 del 22.12.2018 con la quale 
l’Unione ha provveduto a determinare le tariffe TARI per l’anno 2019, riferite al Comune di Gazoldo 
degli Ippoliti, le quali risultano allegate al presente provvedimento sotto la lettera A, per farne parte 
integrante, le quali, quindi, continuano a trovare applicazione anche per l’esercizio 2020; 
 Avvertito che con successiva delibera consiliare si procederà, entro il prossimo 31 dicembre, alla 
approvazione del Piano Finanziario 2020, imputando l’eccedenza di costi, risultante dalla 
differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 2020, rispetto a quelli 
indicati nel piano economico finanziario 2019, nelle tre annualità successive, 2021, 2022, 2023; 
 
Considerato che è necessario porre la massima attenzione in quanto la crisi economica generata 
dal Covid-19 ha determinato ad oggi una fortissima crisi economica a carico di tutti i comparti 
produttivi, pertanto è fondamentale non gravare le utenze con costi che possono ulteriormente 
aggravare la condizione economica;  
 
Richiamata, altresì, la delibera 158/2020 ARERA che riduce le tariffe per le attività sospese in 
modo obbligatorio, nel caso di sospensione obbligatoria della attività, e facoltativo nel caso di 
autosospensione, e ritenuto di applicare  tali riduzioni a tutte le  utenze non domestiche, 
prevedendo una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, come sostituito dall’art. 3, 
comma 1 , lett. b) della Legge 7 dicembre 201 2, n. 213 , sono stati richiesti ed acquisiti i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal competente Responsabile del 
Servizio; 
 
A votazione unanime e palese 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge; 
 
Ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di confermare in deroga al comma 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147  
per effetto del disposto comma 5 dell’articolo 107 del decreto legge 18 del 2020,  per 
l’esercizio 2020 le tariffe applicate nell’esercizio 2019, le quali risultano indicate nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, in quanto efficaci, perché 
già pubblicate sul sito ministeriale, limitatamente al Comune di Gazoldo degli Ippoliti ; 

2. Di procedere con successivo delibera consiliare da adottare, entro il 31 dicembre del 
presente esercizio, il piano finanziario 2020, con recupero della eventuale differenza di 
costi, fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 2020, rispetto a quelli 
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indicati nel piano economico finanziario 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022 
e 2023; 

3. Di approvare la seguente rateizzazione per la emissione delle bollette tari 2020 con tariffe 
2019, limitatamente al Comune di Gazoldo degli Ippoliti,  per utenze domestiche e non 
domestiche: pagamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2020 oppure in numero 3 rate 
con scadenza 31 agosto 2020, 31 ottobre 2020, 31 dicembre 2020;  

4. Di comunicare al soggetto gestore di provvedere all’applicazione della deliberazione 5 
maggio 2020 158/2020/r/rif applicando le riduzioni in essa individuate per tutte le utenze 
non domestiche pari al 25% della parte variabile della tariffa.  

5. Di incaricare il responsabile proponente per l’adozione di tutti i provvedimenti 
gestionali conseguenti ed attuativi della presente deliberazione; 

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito ministeriale, sul sito 
istituzionale ed in amministrazione trasparente; 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
F.to FERRARI DAVIDE F.to Avv. Coppola Paolo 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267) 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio il            
 
Ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (art.125-T.U .n. 267/2000)   il            
 
Gazoldo degli Ippoliti  lì ___________ 

IL SEGRETARIO 
DELL'UNIONE 

F.to Avv. Coppola Paolo 
 

 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO DELL'UNIONE, visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
Che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) 
e che  è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma –T.U. N. 267/2000    il            
 
Gazoldo degli Ippoliti, lì___________ 

IL SEGRETARIO 
DELL'UNIONE 

Avv. Coppola Paolo 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Gazoldo degli Ippoliti, lì __________ 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
Coppola Paolo 

 
 
 


