
C O P I A

DELIBERAZIONE N. 17

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI RODIGO

CODICE ENTE 10869

del 29.06.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 Solita sala 
delle Adunanze.
  

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

X1)    GRASSI GIANNI

X2)    CHIMINAZZO PATRIZIA

X3)    CHIMINAZZO LUCIANO

4)    ZEN XMARCO

X5)    COMUNIAN CHIARA

6)    PANCERA XGIUSEPPE

7)    SOMENZI XGIOVANNI

X8)    OMETTO LUIGINA SIMONA

X9)    ZAPPAVIGNA LUIGI

X10)    ARIOTTI ALBERTO

X11)    GHIDETTI CRISTINA

X12)    BROCCAIOLI BARBARA

13)    TEMPORIN XCLAUDIO

Presenti: 9 Assenti: 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI, il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Gianni GRASSI assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in 
oggetto.



Relaziona sull’argomento il Sindaco precisando che vengono confermate le tariffe TARI per l’anno 2020 già 
approvate ed applicate per l’anno 2019. Precisa che anche nel 2020viene mantenuta la riduzione applicata 
dal 2014 alle imprese (-50%);  questa conferma rappresenta un aiuto concreto e immediato a tutte le attività 
produttive e commerciali del territorio che sono state duramente colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19. 
Afferma che a fine anno si provvederà alla determinazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti per il 2020 e l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi approvati per 
l’anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. 

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all’articolo 1, comma 738, dispone 
l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle norme concernenti la disciplina della I.U.C., limitatamente  
per le componenti IMU e TASI, fermo restando le norme riguardanti la TARI;  

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante 
“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI 
INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”; 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro tuttora in itinere, emerge un 
contesto assai complesso circa la gestione della TARI, e del relativo Piano Economico Finanziario per l’anno 
2020 rispetto alle linee indicate da ARERA; 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute 
alla pandemia generata da COVID-19; 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in 
essere le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 
dai commi da 641 a 668; 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della  TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 
- la classificazione delle categorie di attività c on omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 16 in data 16.04.2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè 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”; 



DATO ATTO che l’art. 138 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34, abrogando l’art. 1, comma 779, della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160, ha uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU e 
TARI a quelli previsti dall’art. 107, comma 2, del D.l. 17 marzo 2020 n. 18, come convertito con L. 24 aprile 
2020 n. 27, quindi al 31 luglio 2020; 

CONSIDERATO che l’art. 107, comma 5 del D.l. 17 marzo 2020 n. 18, come convertito con L. 24 aprile 
2020 n. 27, prevede 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 puo' essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021”; 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere con 
l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe approvate e già 
applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre; 

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore l’01/01/2020, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati 
dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020; 

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 del 24/02/2020 e il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio competenti,  
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Broccaioli, Ariotti, Ghidetti) espressi in forma 
palese per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE le tariffe del corrispettivo per i rifiuti ( TARI) da applicare nell’anno 2020, come 
segue: 

UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA ABITAZIONI CENTRO                      € 0,80 AL MQ 

TARIFFA ABITAZIONI CENTRO SINGLE                          € 0,50 AL MQ 

TARIFFA ABITAZIONIUSO SALTUARIO, AGRICOLO … € 0,50 AL MQ 

IMPORTO ANNUO  PER COMPONENTE DEL  
NUCLEO FAMILIARE                                € 20,00 

RIDUZIONE ANNUA PER UTILIZZO COMPOSTIERA  
PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI              € 20,00 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

UFFICI E SIMILI                   € 1,50 AL MQ 

BAR-RISTORANTI-PIZZERIE-ALBERGHI-PENSIONI              € 1,80 AL MQ 

MAGAZZINI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI – 
ESPOSIZIONI – DISTRIBUTORI                 € 0,70 AL MQ 



LABORATORI BASSA-MEDIA-ALTA PRODUTTIVITA’  € 0,50 AL MQ 

NEGOZI BASSA-MEDIA-ALTA PRODUTTIVITA’               € 0,90 AL MQ 

CASE DI RIPOSO-ISTITUTI DI RICOVERO     € 3,20 AL MQ 

 

2. DI DARE ATTO che le tariffe TARI approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 
2020, come previsto dalla vigente normativa in materia; 

3. DI DARE ATTO che le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono confermate nei valori già 
applicati per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre; 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 
medesimo; 

5. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Rodigo, nella sezione 
dedicata ai Tributi Comunali 2020, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere; 

Con separata votazione, voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Broccaioli, Ariotti, Ghidetti), 
espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000. 

 



COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

Deliberazione C.C. n. 17 del 29/06/2020 ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Emiliano BONATTI

Lì, 29.06.2020

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 
bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 29.06.2020

F.to Rag. Elena FURLANI



PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI RODIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gianni GRASSI F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALEAddì, 15/07/2020

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

Pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe CAPODICI

Addì, 15/07/2020

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e 
quindi è divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in data 
25/07/2020.


