
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 21 del 30.09.2020

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
Determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. ___________ in data ____________ 
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - ZERI AMOR P

2 - BONFANTE ELIA P

3 - CASAROTTO MATTEO P

4 - CAVICCHIOLI UMBERTO P

5 - DOLFINI LUCA P

6 - FACCIOLI ALBERTO P

7 - HENTIU RAMONA ELENA P

8 - MAGARAGGIA CHIARA P

9 - TONELLO ATTILIO P

10 - VERTUANI SIMONE P

TOTALE PRESENTI      10 TOTALE ASSENTI      0

Il SIG. Zeri Amor nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, 
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Dolfini Luca, Hentiu Ramona Elena, Casarotto Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 

Il Segretario

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì, 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 30/09/2020

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Il Segretario

Lì, ________________



Udita l’esposizione di cui al punto precedente (n. 8); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 
della riforma tributaria sugli immobili, prevedendone un’articolazione in tre diverse entrate e 
precisamente:  
-  dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
-  dalla componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Visto che l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha 
stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 
della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017 n. 205 che attribuisce all’Autorità di 
regolazione per l’energia, reti e ambiente – ARERA – le funzioni atte a migliorare il sistema di 
regolazione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati; 
 
Considerato che l'ARERA  in data 31 ottobre 2019 ha approvato le deliberazioni n. 443/2019, 
relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, e n. 444/2019, 
contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, con 
applicazione dal 01/01/2020 delle disposizione relative al metodo tariffario e differimento al 
01/01/2021 per i comuni sotto i 5000 abitanti relativamente alle disposizioni di trasparenza. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 22 luglio 2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 43 e n 44 in data 27/12/2019, con la quali rispettivamente è 
stato prima approvato il piano finanziario provvisorio per la determinazione dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 e poi sono state determinate le tariffe provvisorie TARI 
2020; 
 
Visto il D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) emanato in seguito all’emergenza sanitaria da 
virus COVID-19 che ha colpito la Nazione, che all’art. 107 prorogava di fatto al 30 giugno 2020 il 
termine per la determinazione delle tariffe TARI, previsto in via derogatoria dall’art. 1, comma 683-
bis della Legge 147/2013 oltre a prevedere, al comma 5, 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”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 138 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) che, abrogando 
l’art. 107, comma 4, del D.L. 18/2020 e il comma 683-bis dell’art. 1 della Legge 147/2013, ha 



uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU al termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 
Vista la Legge 17/07/2020, n. 77 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il  D.L. 
34/2020, che ha differito ulteriormente al 30 settembre 2020 il citato termine per l’approvazione del 
bilancio 2020;  
 
Considerato opportuno revocare le proprie delibere n. 43 e n. 44 del 27/12/2019; 
 
Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico 
finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento 
vigente, di confermare le deliberazioni concernenti l’esercizio 2019 e di utilizzare per l’anno 2020 il 
PEF già adottato per l’anno 2019, con conseguente applicazione delle tariffe TARI di cui alla 
delibera n. 52 del 28/12/2018; 
 
Preso atto che a seguito della predisposizione e relativa approvazione del PEF 2020 entro il 31 
dicembre 2020 si decideranno le modalità e i termini con i quali si procederà al conguaglio delle 
differenze rispetto ai costi di cui al PEF 2019 e che, in tale sede, si ridetermineranno le tariffe TARI 
e la normativa regolamentare sul punto applicabile; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

• di considerare quanto esposto in premessa parte integrante del presente atto; 
• di avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 107, comma 5, del D.L.. 18/2020 convertito 

dalla Legge n. 27/2020, e di rinviare l’approvazione del PEF 2020; 
• di revocare le delibere n. 43 e n. 44 del 27/12/2019, con le quali in via provvisoria per l’anno 

2020, sono stati approvati il PEF e le tariffe TARI;  
• di confermare la deliberazione n. 52 del 28/12/2018 e, di conseguenza, di confermare le 

tariffe TARI già applicate nel 2019 per la riscossione della TARI per il corrente anno 2020; 
• di confermare l’applicazione della disciplina che, in relazione alla TARI, è rinvenibile nel 

regolamento approvato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 22 luglio 2014; 
• di demandare agli uffici competenti il compito di predisporre, entro il 31 dicembre 2020, il 

PEF 2020 e, sulla scorta dello stesso, di formulare all’amministrazione una proposta di 
ridefinizione delle tariffe TARI e di innovazione della normativa regolamentare concernente 
la materia; 

• di rinviare al momento dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione la decisione 
inerente alle modalità ed ai tempi del conguaglio. 

 
Inoltre, in relazione all’urgenza che riveste il provvedimento in esame,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con separata votazione favorevole unanime 



 
DELIBERA 

 
 DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: TEGAZZINI  MATTEO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 23 del 25/09/2020

Oggetto: Determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2020.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 25/09/2020

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

F.to SPIRANDELLI  SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 25/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE



Oggetto:
Determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2020.

Delibera di C.C. n. 21 del 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Zeri Sig. Amor F.to Esposito Dott. Giuseppe

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 1049

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line dal 02.10.2020 al 17.10.2020.

Lì, 02.10.2020

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 02.10.2020 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per tutto il 
periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Esposito Dott. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 02/10/2020
Esposito Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE


