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Data 05.05.2020 

          DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE 2019.           

          ORIGINALE 

L'anno duemilaventi addì  cinque del mese di maggio alle ore 08.45; 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in modalità 

“videoconferenza” nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del Sindaco n.3 del 20.03.2020 

“Decreto per la convocazione straordinaria del Consiglio e della Giunta comunale in modalità 

“videoconferenza” il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta  di Prima 

convocazione. 

 

All’appello risultano collegati in audio e video:  

 
 

BORIANI ALESSANDRO Presente BINACCHI FABIO Presente 

BIANCHI LUCIA Presente ZANCAN FABIO Presente 

BROGGI MARCO Presente PENATI ANGELO GIUSEPPE Presente 

CONTI NICOLO' Presente MENTASTI DANIELA Assente 

BRUSA FABIO Presente GALLINA GRAZIELLA Presente 

  CARRARO MARIA CRISTINA Assente 

 

Assiste, sempre in modalità videoconferenza, con le funzioni di Legge, il Segretario Comunale 

AVV. FABIO D'AULA. 

Il Sig. BORIANI ALESSANDRO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 05.05.2020 AVENTE AD 

OGGETTO TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE 2019.           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha 

previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica 

comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); 

• l’art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 nell’abrogare l’art. 14 del D.L. n° 

201/2011 convertito dalla legge n° 201/2011, ha determinato la soppressione della 

TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di 

controllo svolte in relazione ad esse; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 in data 08/08/2014  è stata istituita 

nel Comune di Luvinate la I.U.C. - imposta unica comunale, di cui la TARI è una 

delle tre componenti approvando il relativo Regolamento Comunale di applicazione 

della stessa; 

• che con le successive seguenti deliberazioni dell’organo consigliare sono state 

apportate modifiche  al Regolamento suddetto: 

- n. 13 del 01/08/2015 

- n. 9 del 28/04/2016 

- n. 4 del 28/02/2018 

- n. 6 del 29/03/2019 

• ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella 
commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al DPR n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

• con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2021; 

• i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel 
processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano 
Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie; 

• ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, 

il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il 

piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 

Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle 

informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle 

pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere 

ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 

documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino 

all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del 

servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente; 

 

 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n 4 del 05.05.2020 COMUNE DI LUVINATE 

3 

 

Richiamati: 

- l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia 

fiscale e per le esigenze indifferibili” - cosiddetto decreto Fiscale convertito in 

Legge n. 157/2019 con il quale veniva fissato il termine per l’approvazione del 

Piano Economico Finanziario 2020 e del Piano tariffario TARI 2020 al 

30/04/2020 

- l’art. 107 comma 4 del D.L. n. 18 del 17/03/2020  - cosiddetto “Cura Italia”ad 

oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19” – che stabilisce il termine per la determinazione 

delle tariffe TARI anno 2020 al 30/06/2020 

- l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 sopra citato, che consente ai Comuni, in 

deroga all’art. 1 commi 654 e 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013, di 

approvare  

a) le tariffe della TARI adottate nell’anno 2019 anche nell’annualità 2020  

b) il Piano Economico Finanziario 2020 entro il 31/12/2020  

e di ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e il piano tariffario 

2019 in tre annualità a partire dal 2021 

 

Ritenuto opportuno pertanto, atteso quanto sopra, di confermare per il 2020 e nelle more della 

predisposizione del piano economico finanziario, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 10 del 

29/03/2020, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, 

secondo cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...].In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

Richiamato il decreto sindacale n.3 del 20.03.2020 per la convocazione straordinaria del Consiglio 

e della Giunta Comunale in modalità “videoconferenza”; 

Visti: 

 il D. Lgs. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 il  vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui all’Art. 

49, comma 1, ed Art. 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli nove, contrari zero, astenuti zero, resi in forma palese da nove Consiglieri 

comunali presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. Di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI approvate con proprio provvedimento n. 10 

del 29/03/2020, nelle more della definizione del Piano Economico Finanziario, allegando il 

piano tariffario suddetto alla presente deliberazione; 

 

3. Di dare atto che il Consiglio Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi dello 

strumento telematico della videoconferenza a condizione che gli Assessori che utilizzano 
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tale procedura di partecipazione possano essere identificati e che sia loro consentito di 

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno; 

 

4. Di dare atto che il Segretario Comunale verbalizzante ha attestato che la qualità audio/video 

del collegamento è sufficientemente idoneo a comprendere quanto espresso dai componenti 

partecipanti alla seduta in videoconferenza. 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Luvinate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito istituzionale dell’Ente www.comune.luvinate.va.it; 

 

 
IN SEGUITO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: , votanti: , 

favorevoli: , contrari e/o astenuti:   ; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.luvinate.va.it/
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05.05.2020 
 

PARERI EX ART.49, COMMA 1 E ART. 147 BIS  DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta d.ssa Silvana Roi, Responsabile dell’Area amministrativo-contabile, esperita 

l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e s.m.i.  PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE e 

rilascia LA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

 

 

Luvinate, 05.05.2020 Il Responsabile dell’Area  

Amministrativa-contabile 

  F.to Dr.ssa Silvana ROI 
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Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to BORIANI ALESSANDRO  F.to  AVV. FABIO D'AULA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno 26.05.2020per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, del T.U. in materia di ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

Luvinate, il  26.05.2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to AVV. FABIO D'AULA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art. 134, comma 3° del T.U. – D.Lgs. 

18.8.2000, n.267; 

- è divenuta esecutiva il 05.05.2020 ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. – D.Lgs. 

18.8.2000, n.267; 

 

Li, 26.05.2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to AVV. FABIO D'AULA 

 

____________________________________________________________________________ 

 

  

  

               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


