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COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 30-09-2020

Oggetto: Riduzione TARI COVID-19 Delibera ARERÀ 158/2020 rif. del 05/05/2020
(Integrazione alla D.C.C. n. 59 del 30/12/2019 "Approvazione Piano Finanziario e
tariffe TARI anno 2020".

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 nella sede del
Comune di Bergantino, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

CHICCOLI LARA

L
Zaghini Giuliano

MIRANDOLA
LEONARDO
TRENTINI RITA

GAVAZZI FABIO

RAVELLI STEFANO

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

STEFANI MATTEO
GUERZONI
FRANCESCA

PRANDI IRENE

Presente

Presente 1
Presente

FABBRI ANTONIO

ROLFINI GIANCARLO

Presente

Presente

Presente

J

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all'art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario
comunale GINO PRANDINI, che ha redatto il presente verbale.
Il Presidente LARA CHICCOLI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato,
compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



OGGETTO: Riduzione TARI COVID-19 Delibera ARERÀ 158/2020 rif. del 05/05/2020
(Integrazione alla D.C.C. n. 59 del 30/12/2019 "Approvazione Piano Finanziario e tariffe
TAM anno 2020").

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l'articolo l, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo l, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere
dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia) secondo
cui "I comuni possono, in deroga all'articolo l, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per Vanno
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 potrà essere ripartito in tré anni, a decorrere dal 2027.";
- l'articolo l, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per
l'energia, reti e Ambiente (ARERÀ) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani e assimilati, tra le quali specificamente:

- "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 costì di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga"
(lett. f);

- ^approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di
governo dell 'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impiantì
di trattamento" (lett. h);

- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e
rilievi" (lett. i);
- la Delibera ARERÀ n. 443/2019/R/Rif del 31.12.2019 con la quale sono stati definiti i
"Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021'";
- la Delibera ARERÀ n. 572020/R/Rifdel 03.03.2020 recante "Semplificazioni procedurali in
ordine alla disciplina tariffària del servizio integrato dei rifiuti e avvio de procedimento di
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell 'Ente territorialmente
competente";

VISTI altresì:
- l'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto la soppressione
delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale conferendo «alle regioni la competenza di
individuare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'ente
subentrante nelle funzioni già esercitate dalle predette Autorità»;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.1. 18 agosto 2011, n. 138 conv. m legge 14 settembre 2011, n.
148 ha stabilito che «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della
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forma di gestione, di determinazione delle tariffe all 'utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di
governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei», cui gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ;

CONSIDERATO che, a seguito delle recenti novità normative e regolatene sui temi di cui
all'oggetto - deliberazione ARERÀ n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020; decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio) e documento per la consultazione ARERÀ n.
189/2020/R/RIF - si prospettano due tempistiche per approvare il nuovo pef e le tariffe
allegate:
l. TEMPISTICHE APPROVAZIONE TARIFFE
Il decreto legge n. 34/2020 ha abrogato il conrnia 4 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020,
riallineando così il termine per l'approvazione delle tariffe TARI 2020 a quello già fissato per
l'approvazione del bilancio previsionale dei comuni: per entrambi tali adempimenti tale
termine è ad oggi il 30/09/2020.
In tal caso sarà inoltre necessario rispettare la previsione dell'art. l, comma 683, legge
147/2013 e far precedere l'approvazione delle tariffe TARI 2020 dall'approvazione delPEF
del servizio di gestione dei rifiuti secondo la nuova metodologia ARERÀ.
2. TEMPISTICHE APPROVAZIONE PEF
Il decreto rilancio ha mantenuto intatta l'opzione derogatoria di approvare il PEF 2020
successivamente all'approvazione delle tariffe Tari 2020. Per tale adempimento dunque è
confermata la facoltà di scelta del comune:
a) approvazione di PEF e tariffe TARI 2020 entro il termine del 30/09/2020;
b) approvazione entro il 30/09/2020 di tariffe TARI 2020 in misura pari alle tariffe TARI
2019, ed approvazione del PEF 2020 entro il 31/12/2020, con la precisazione che l'eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi dell'anno 2019 potrà essere ripartito in
tré anni, a decorrere dal 2021 (comma 5).

CONSIDERA.TO che questa Amministrazione, ha ritenuto opportuno, approvare le tariffe
per l'anno 2020, in misura pari alle tariffe 2019, approvando il PEF entro il 31/12/2020 e
apportare l'eventuale conguaglio, con ripartizione in n. 3 anni, a partire dall'anno 2021
(lettera b), del punto precedente;

VISTA la deliberazione adottata in data 05/05/2020 n. 158/2020 dall'Autorità Arerà avente
ad oggetto: Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, in
cui dispone regole di rimodulazione tariffaria, per determinate utenze non domestiche e
agevolazioni per le utenze domestiche;

RICHIAMATA la delibera n. 59 del 30/12/2019, con la quale sono state confermate le tariffe
dell'anno 2019 e ravvisata la necessità di integrare la stessa con le riduzioni apportate dalla
deliberazione ARERÀ n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020;

CONSIDERATO che con autocertifìcazione prodotta dalle utenze non domestiche (ditte) si è
quantificato il periodo di chiusura dell'atti vita di ciascuna, disponendo una riduzione in
percentuale, calcolata sia sulla tariffa fìssa che su quella variabile, in questo modo:
FINO A 8 giorni di chiusura nessuna riduzione
DAL 9 GIORNO DI CHIUSURA A N. 39 GIORNI RID. 8,33%
DA N. 40 GIORNI A N.70 GIORNI RID 16,66%
DA N. 71 GIORNI A OLTRE RID 25%;
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CONSIDERATO che si è tenuto conto altresì delle riduzioni delle utenze domestiche, come
stabilito dall'articolo 2 della delibera ARERÀ, acquisendo le richieste presentate dalle utenze
domestiche per i bonus, quali energia gas ed acquedotto, applicando una percentuale di
riduzione sulla parte variabile della tassa, in questo modo:
- 50% sulla parte variabile della tariffa, con ISEE prodotto per l'anno 2019 che non supera i
5.000 €uro;
- 30% sulla parte variabile della tariffa, con ISEE prodotto per l'anno 2019 che non supera i
9.000 €uro;
VISTI:

• II Regolamento Tari, di cui alla legge 147/2013, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 14 del 19/05/2020:

• La delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 15/12/2019, con la quale sono state
confermate, per l'anno 2020, le tariffe Tari dell'anno 2019;

• II Decreto Legge 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio per l'anno 2020;
• La circolare n. 2 DF del 22 novembre 2019, che detta precisazioni sulle modalità di

versamento della tassa e sulle pubblicazioni delle aliquote tari sul sito del Comune e
sul sito internet del Ministero delle Finanze;

RITENUTO opportuno provvedere a riscuotere per l'anno 2020 la tassa in n. 2 rate, con
scadenza 31/07/2020 e 01/12/2020, apportando le riduzioni, stabilite dalla presente
deliberazione, nella seconda rata in scadenza il 01/12/2020;

DATO ATTO che verrà effettuato un conguaglio, da ripartire in n. 3 anni a partire dall'anno
2021, tra quanto applicato con le tariffe dell'anno 2020 e le tariffe che scaturiscono dal pef
che si andrà ad approvare entro il 31/12/2020;

ACQUISITI i pareri, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo
49, comma l del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

RITENUTA conclusa la trattazione dell'argomento e sottoposto lo stesso a votazione, si
ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli n: 9
Voti contrari n: O
Astenuti n: O

espressi nelle forme e nei modi di Legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

l) Di applicare per l'anno 2020 le tariffe determinate con delibera di consiglio comunale
n. 59 del 30/12/2019, precisando che, trattasi delle medesime tariffe applicate
nell'anno 2019;

2) Di stabilire che, il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF da approvare entro il
31/12/2020, secondo il metodo ARERÀ, andranno ripartiti in tré aimi, a decorrere
dall'amio2021;

3) Di applicare, per l'anno 2020, le riduzioni per Covid-19, come stabilito dalla
deliberazione n. 158/2020/rif del 05/05/2020 Arerà, come riduzioni minime ed
obbligatorie, come in premessa esposto;
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4) Di stabilire che per l'anno 2020 verranno applicate altresì riduzioni per le utenze
domestiche che si trovano in situazioni disagiate, come in premessa esposto;

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero economia-fìnanze. Dipartimento
per le Politiche Fiscali, secondo le modalità dettate dalla circolare 2/DF del 22
novembre 2019;

CON separata votazione che ottiene:
n. voti a favore: 9;
n. voti contrari: 0;
n. astenuti: 0;
espressi nelle forme e nei modi di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, la seguente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del
decreto Legislativo n. 267 - Testo Unico - sull'ordinamento degli enti Locali.
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COMUNE DI BERGANTINO
Provincia di Rovigo

****

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. Igs. 267/2000
circa la Regolarità' tecnica dell'assumenda delibera avente ad oggetto "Riduzione TARI
COVID-19 Delibera ARERÀ 158/2020 rif. del 05/05/2020 (Integrazione alla D.C.C. n. 59 del
30/12/2019 "Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2020"." esprime parere:
Favorevole

Data: 24-09-2020 F.to: II Responsabile del servizio
Nicola Armini

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. Igs. 267/2000
circa la Regolarità' contabile dell'assumendo delibera avente ad oggetto "Riduzione TARI
COVID-19 Delibera ARERÀ 158/2020 rif. del 05/05/2020 (Integrazione alla D.C.C. n. 59 del
30/12/2019 "Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2020"." esprime parere:
Favorevole

Data: 24-09-2020 F.to: II Responsabile del servizio
Nicola Armini
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to LARA CHICCOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GINO PRANDINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell'art. 124, comma l del
d. Igs. n. 267/00.

O 9 OTT 2020
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GINO PRANDINI

E' copia confonne all'originale per uso amministrativo

LÌ, O 9 OH 2020 ^BEfl^\<^
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^^
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IL SEGRETA!
GINOP

o MUNALE
•INI
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