
 

COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

Presente

OGGETTO CONFERMA LISTINI TARIFFARI TARI PER L'ANNO 2020

Esposito Giacomo Presente Cavalieri Paolo Presente

Ufficio competente
TRIBUTI /
ECONOMATO

Oggi  diciannove del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 21:15,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il
Consiglio Comunale così composto:

Soncini Emanuele Presente Patrignani Elena Presente

ORIGINALE

Orlandini Patrizia Presente Desiato Anna Presente

Presente/Assente

Bulgarelli Alessia Presente Bigoni Davide Presente

Presente/Assente

Simoni Luciano Presente Chendi Silvia Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 76
Reg. delib.

Presenti   12 Assenti    0

Bertarelli Cristian

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale  Mecca Virgilio.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Orlandini Patrizia nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Presente
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OGGETTO CONFERMA LISTINI TARIFFARI TARI PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto riguarda la discussione si rimanda al verbale del punto 3) all’ordine del giorno della
presente seduta di consiglio comunale (delibera di c.c. n. 69 del 19/12/2019).

Con voti:
PRESENTI VOTANTI: 12
FAVOREVOLI: 9
ASTENUTI: 3 (Desiato, Bigoni, Chendi)
CONTRARI: 0
espressi nelle forme di legge,

Tutti i punti dal n. 3) al n. 11) dichiarati immediatamente eseguibili.  *

Gli interventi sono tutti registrati nel file audio di riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000, individua la programmazione come principio generale che
guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31
dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della
tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “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 approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle vigenti in materia (...)”;

in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), “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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Considerato che la normativa individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI,
definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore, e
quindi, anche la potestà relativa alla determinazione della tariffa corrispettiva (articolo 1, co.668 della
legge 147/2013), la cui gestione, ivi comprese le attività di riscossione e acquisizione dell’entrata, può
invece essere interamente devoluta al soggetto gestore;

Dato atto che l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017, attribuisce ad ARERA (Autorità di Regolazione
per l’Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di
“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 costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei
costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’ ”;
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Dato atto altresì che ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui
vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo
2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR),da
applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Posto che la deliberazione del nuovo metodo ha fatto emergere alcune difficoltà, a cominciare
dall’impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei
servizi in base ai nuovi criteri;

Visto il D.L. Fiscale 2019 (D.L. 124 del 26/10/19), di recente modifica, il quale prevede che “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 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
(oltre la scadenza del Bilancio). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Considerato che si potrà disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato
processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni
fornite dai gestori;

Ritenuto di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando per l'anno 2020 l’assetto delle
tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative
introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente una volta disponibile il nuovo PEF;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 26/03/2019 avente ad oggetto: ”Clara SpA – Proposta di
Piano Economico Finanziario della TARI 2019 e dei correlati listini tariffari,…….”, e ritenuto di approvarla
integralmente per l’anno 2020, riservandosi di intervenire successivamente una volta disponibile il nuovo
PEF;

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così
come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

quindi con la seguente votazione:
PRESENTI VOTANTI: 12
FAVOREVOLI: 9
ASTENUTI: 3 (Desiato, Bigoni, Chendi)
CONTRARI: 0
espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende1.
qui espressamente richiamato;

di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando per l'anno 2020 l’assetto delle tariffe 2019,2.
approvate con propria deliberazione n. 20 del 26/03/2019 avente ad oggetto: ”Clara SpA – Proposta di
Piano Economico Finanziario della TARI 2019 e dei correlati listini tariffari….”, riservandosi di intervenire
successivamente una volta disponibile il nuovo Piano economico finanziario;

Stante l’urgenza a provvedere
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
– del D. Lgs. 267/2000 con la seguente votazione:

PRESENTI VOTANTI: 12
FAVOREVOLI: 9
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ASTENUTI: 3 (Desiato, Bigoni, Chendi)
CONTRARI: 0
espressa nelle forme di legge.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 84 del 12-
12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Comunale
 Orlandini Patrizia  Mecca Virgilio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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* * * * * * * * * * * * 

 

 

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su “Conferma listini tariffari TARI 

per l’anno 2020”  

IL REVISORE DEI CONTI 
 

Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale su: “Conferma listini tariffari TARI per 

l’anno 2020”  

ESPRIME 

 

• Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su: “Conferma listini 

tariffari TARI per l'anno 2020” . 

  
 
 
 
         
        IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                        - Montorsi Matteo -                

 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa) 
 


