
Pag. 1

COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO 
Provincia di Mantova

Via Gonzaga, 39  Centr: 0376/99101 – Fax 0376/99102

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia Delibera N° 15 del 22/05/2020

OGGETTO: PIANO TARIFFARIO RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019: CONFERMA. 
VALIDITÀ PER ANNO 2020 – EMERGENZA COVID-19.

L'anno 2020, addì ventidue del mese di Maggio alle ore 19:00, presso la  sala Consiliare 
- Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in modalità videoconferenza, 
sessione straordinaria di prima convocazione.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
GALLI MASSIMILIANO Sindaco SI
GORLA MARIELLA Consigliere SI
GUARNERI UGO ENRICO Consigliere SI
SOLDI LAURA Consigliere SI
BETTINELLI MONICA Consigliere NO
GORNI GIOVANNI Consigliere SI
PAROLI GIANFRANCO Consigliere SI
ORLANDI GIROLAMO Consigliere SI
CERASALE DAVIDE Consigliere NO
MILANI RAFFAELE Consigliere NO
FAVAGROSSA SAURO Consigliere SI

Presenti: 8 Assenti: 3

Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale Il 
Segretario Comunale Cacioppo Dr. Andrea.
 il Sindaco, Massimiliano Galli, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.
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OGGETTO:  PIANO TARIFFARIO RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019: CONFERMA. 
VALIDITÀ PER ANNO 2020 – EMERGENZA COVID-19.

 Visto l’art.1, commi da 641 a 668 della legge 27/12/2013 n.147 che ha istituito la tassa sui rifiuti 
(TARI);

CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che 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 a norma delle leggi 
vigenti in materia;

CONSIDERATO che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 
D.P.R. 158/1999 (cd. Metodo normalizzato);

CONSIDERATO peraltro che, le tariffe del tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alle tipologie di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del 
riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà 
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà 
essere basato su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti 
individuati dal D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATO l’art.1 comma 738 della legge 27/12/2019 n.160 (legge di bilancio 2020 il quale 
ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art.1 comma 
639 della legge 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI);

PRESO ATTO che con delibera del consiglio comunale n. 5 del 20/02/2019 sono state 
approvate le tariffe ed agevolazioni-tassa rifiuti- anno 2019 e con delibera del consiglio 
comunale n.29 del 25/02/2017 è stata approvata la modifica al regolamento IUC-Titolo III-
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art.1 commi 527-528 della legge n. 205/2017 che ha attribuito all’ARERA – Autorità di 
regolazione per l’energia, reti e ambiente le funzioni in materia di regolazione e controllo 
nell’ambito del servizio di gestione rifiuti;

IN CONSIDERAZIONE dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 con la quale il 
legislatore è intervenuto con il D.L. n.18 del 2020 per consentire un più disteso periodo di 
recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione al “metodo ARERA” 
(MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle 
tariffe in rapporto all’integrale copertura dei costi del servizio; 

VISTO il comma 5 dell’art.107 del D.L. 17/03/2020 n.18 il quale stabilisce che per il 2020 le 
tariffe tari possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che 
il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre 2020, con 
eventuale conguaglio dei costi tra i due piani finanziari (2019-2020) ripartito in tre anni a 
decorrere dal 2021;

CONSIDERATO CHE non essendo ancora disponibile il PEF per l’esercizio 2020 in conformità 
con le nuove disposizioni ARERA si vuole approvare in via provvisoria la tariffa della TARI 
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confermando le tariffe dell’esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell’articolo 1 della 
legge 296/2006;

RILEVATO CHE successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell’anno 2020 da 
parte del soggetto gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità, l’amministrazione comunale 
dovrà rivedere l’impianto tariffario 2020.

DATO ATTO inoltre che la tari 2020 verrà riscossa:
tre rate in acconto con scadenza 31/07/2020-30/09/2020-30/11/2020;
una rata a saldo/conguaglio con scadenza 31/12/2020 con le tariffe definitive per l’anno 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2/F del 22/11/2019;

VISTO il comma 4 dell’art.107 del D.L. 17/03/2020 n.18 che differisce al 30/06/2020 il termine 
per la determinazione delle tariffe tari precedentemente fissato al 30/04/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI resi per alzata di mano:
favorevoli: n. 7;
contrari: n. 0;
astenuti: n. 1 (Favagrossa Sauro);
su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE in via provvisoria per l’anno 2020 e per le motivazioni esposte in 
premessa, le tariffe dell’anno precedente 2019 per la determinazione della tassa sui rifiuti 
e di cui alla delibera del consiglio comunale n. 5 del 20/02/2019 e che verranno utilizzate 
per l’acconto;

2. DI CONFERMARE anche per l’anno 2020 le agevolazioni e/o esenzioni dell’anno 
precedente 2019;

3. DI DARE ATTO che, sulla base del PEF 2020 approvato con le nuove modalità, si 
provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle 
tariffe TARI anno 2020 definitive;

4. DI DARE ATTO che la TARI 2020 verrà riscossa in:
– tre rate in acconto con scadenza 31/07/2020-30/09/2020-30/11/2020;
– una rata a saldo/conguaglio con scadenza 31/12/2020 con le tariffe definitive 

per l’anno 2020;

5. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere 
trasmessi da parte del Comune appositi motivati avvisi di pagamento, contenenti 
l’indicazione degli importi dovuti, da riportarsi sui modelli F. 24 precompilati;

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale   
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

7. DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione che ha dato il seguente esito: 
voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, voti astenuti n. 1 (Favagrossa Sauro), espressi in 
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forma palese dai 8 (otto) consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

OGGETTO: PIANO TARIFFARIO RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019: 
CONFERMA. VALIDITÀ PER ANNO 2020 – EMERGENZA COVID-19.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico della proposta di 
deliberazione in oggetto.

 

Rivarolo Mantovano, 
22/05/2020 

Il Responsabile Area Amm. Aff. Gen. Personale

f.to  Cacioppo Dr. Andrea 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5° del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità contabile del presente all’intervento 
indicato nel dispositivo. 

  

Rivarolo Mantovano, 22/05/2020 Il Responsabile Area Amm. Aff. Gen. Personale
f.to  Cacioppo Dr. Andrea
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
f.to  Massimiliano Galli

Il Segretario Comunale
f.to  Cacioppo Dr. Andrea

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta: che copia della presente deliberazione viene ripubblicata nel sito Web 
istituzionale – Albo Pretorio on line del comune il 18/06/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.

Rivarolo Mantovano,  18/06/2020 Il Segretario Comunale
f.to  Cacioppo Dr. Andrea

ESECUTIVITA'

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2020 ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.  

Il Segretario Comunale
f.to. Cacioppo Dr. Andrea

___________________________________________________________________________________

  

          
 
 


