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t.10

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 25 DEL 30/07/2020
Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30 nella Sala
Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

1) Sindaco AVANZINI   FABRIZIO Presente
2) Vice Sindaco BONIFACCI   NICOLETTA Presente
3) Consigliere TAVELLA   CHRISTIAN Presente
4) Consigliere CHIRIVI'   LUIGI Presente
5) Consigliere ESPOSITO   LUCIANA Presente
6) Consigliere FORMOSO   MARIA TERESA Presente
7) Consigliere PICARONE   LILIANA Presente
8) Consigliere FREGNA   MASSIMO Presente
9) Consigliere GIRALDINI   LUCIANO Presente

10) Consigliere GIACOMINI   GUIDO Assente
11) Consigliere BORASO   MARIA Assente

    Presenti: 9  Assenti: 2

Presiede il Sig. AVANZINI  FABRIZIO
Assiste il Segretario Comunale Sig. ZIRELLI  DOTT.SSA ROBERTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

Il Sindaco passa la parola all'assessore Chirivì che illustra l'argomento.
Precisa che quest'anno si confermano le tariffe del 2019 in due rate 30 Settembre e 31 dicembre
2020.
Quest'anno il PEF (Piano economico Finanziario) deve essere approvato entro il 31/12/2020 perchè
è entrato in vigore il nuovo metodo ARERA che ha comportato una maggiorazione dei costi, non
condivisa dalle Amministrazioni comunali coinvolte, che hanno deciso di affidarsi ad una Società di
consulenti per l'esame dei Piani predisposti da APRICA (per i Comuni che avevano partecipato alla
gara unica che è stata aggiudicata alla Ditta).
L'obiettivo è di contenere l'aumento dei costi preventivati.
Inoltre, ricorda che a causa del COVID che ha portato alla chiusura delle imprese, si è deciso di
applicare le agevolazioni (riduzione del 25%) della quota variabile della Tari, finanziandola con le
risorse del bilancio comunale (circa € 5.800,00).
Le riduzioni sono individuate tramite i codici ATECO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’ articolazione della
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi
da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI,
PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;
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CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe
TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

RICORDATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia
di rifiuti urbani e assimilati;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle
tariffe TARI:

a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “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 finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvatodal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti
in materia, ...”;
b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L.
n.157/2019, vigente dal 25.12.2019) “In considerazione della necessità di acquisire il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma
683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati”;
c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
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previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”
d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:

 c. 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 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale
deliberazione di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;
c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva,
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
differito al 30 giugno 2020”;
c. 5 “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”;

e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento
termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio diprevisione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del
decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo
1 della legge 27dicembre 2013, n. 147”;
f) il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il
31.07.2020 

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI
siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono
applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e
a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e
rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta
delibera;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto,
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione
delle tariffe per l’anno 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle
tariffe TARI per l’anno 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI,
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adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla
determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 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;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente,
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe
approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo
31 dicembre, in quanto il Comune non dispone dei dati necessari per redigere il piano finanziario
anno 2020;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio
da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede
l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i
maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il
carico tariffario saranno concesse in base alle attività identificabili da codice ATECO risultanti
sottoposte a sospensione disposta da D.P.C.M. o ordinanze regionali;

PRESO ATTO che il criterio che determina la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche,
come sopra identificate, è quota variabile ridotta nella misura del 25% per l'intero anno 2020;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI,
stimato pari ad € 5.049,07;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante la minore spesa per mutui
contratti con MPS il cui pagamento della quota capitale è stata sospesa per l'anno 2020,
consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, per l’anno 2020 saranno le seguenti:
rata n. 1, con scadenza al 30.09.2020;
rata n. 2 con scadenza al 31.12.2020;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce
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e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI 2019 da applicare per l’anno 2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16.03.2020, avente ad oggetto "Approvazione
bilancio di previsione finanziario triennale  2020 2021 2022";

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000;

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

PRESENTI e votanti n. 9, con voti favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno  resi in forma palese
per alzata di mano, 

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) già applicate per l'anno 2019 e
qui allegate;

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2020;

3. Di dare atto che, in seguito all'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal
contagio da COVID -19, si ritiene opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non
domestiche concesse in base alle attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a
sospensione disposta da D.P.C.M. o ordinanze regionali;

4. Di dare atto che la riduzione sopra richiamata sarà pari al 25% della quota variabile delle utenze
non domestiche per l'intero anno 2020, per un importo stimato in € 5.049,07;
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5. Di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5
per cento come stabilito nella delibera di Giunta Provinciale di Mantova n. 161 del 28.11.2014
che ha introdotto l'aliquota unica su tutto il territorio della provincia di Mantova;

6. Di dare atto che per una corretta applicazione delle agevolazione alle utenze non domestiche
potrà essere richiesta autocertificazionedi sospensione o chiusura attività:

7. Di dare atto che tale minor gettito sarà finanziato mediante la minore spesa per mutui contratti
con MPS il cui pagamento della quota capitale è stata sospesa per l'anno 2020, consentendo il
mantenendo degli equilibri di bilancio;

8. Di dare atto che le rate per il versamento della TARI, per l’anno 2020 saranno le seguenti:

     rata n. 1, con scadenza al 30.09.2020
     rata n. 2 con scadenza al 31.12.2020;

9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI e  votanti n.9, con  voti favorevoli n.9,  astenuti e contrari nessuno  resi in forma
palese per alzata di mano, 

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Data 24-07-2020
Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Guerra Dott.Ssa Ombretta

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
PARERE FAVOREVOLE  

Data 24-07-2020
                  Il Responsabile Area Contabile

Guerra Dott.Ssa Ombretta

DATA DELLA SEDUTA ORDINE DEL GIORNO VERBALIZZANTE

Giovedi 30 Luglio 2020 1
IL SEGRETARIO COMUNALE

Zirelli  Dott.Ssa Roberta

( X ) DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE N. 25
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t.18
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale Il Sindaco
Zirelli  Dott.Ssa Roberta Avanzini  Fabrizio

_____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all'Albo Pretorio Online il  07-08-2020 e vi rimarrà esposta per

la durata di 15 giorni consecutivi.

Villimpenta li, 07-08-2020
Il Messo Comunale

         ( Valenti Maria Isolina )
_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

-che la presente deliberazione:
|X| è stata dichiarata immediatamente eseguibile il Giovedi 30 Luglio 2020 ;
|X| è divenuta esecutiva il                             decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
    ( art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000)

Villimpenta li
Il Segretario Comunale

                  Zirelli  Dott.Ssa Roberta










