
COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 del 23/07/2020

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI 
APPLICATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.107 C.5 
DEL D.L. 17/03/2020 N.18

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Luglio alle ore 18:30, 
convocato con le prescritte modalità, in videoconferenza - visto il Decreto 
Sindacale n. 8, misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano:

PGIOVANNINI MONIA

PFELICANI MAURA

PPANCALDI ALESSIA

PCARLOTTI LUCA

PDALLE DONNE FABIO

PLAMBERTINI FRANCECSO

PGHEDUZZI MARCO

PFIORINI MORENO

PGUERCIO SALVATORE

AVOGLI MASSIMILIANO

ATARTARI LUCA

AROMEO MARIO

AMAZZINI SARA

9 4Totale presenti: Totale assenti:

Sono presenti gli Assessori Esterni: .

Assenti giustificati i signori: VOGLI MASSIMILIANO, TARTARI LUCA, ROMEO 
MARIO, MAZZINI SARA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune,  CRISO MARIO.

In qualità di SINDACO, il Sig. GIOVANNINI MONIA assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 
Regolamento Consiglio Comunale):
GUERCIO SALVATORE
LAMBERTINI FRANCESCO
FIORINI MORENO
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OGGETTO: 
CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI APPLICA TE PER L'ANNO 

2019 AI SENSI DELL'ART.107 C.5 DEL D.L. 17/03/2020 N.18 
 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 9 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

1. con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati, la legge 147/13, all’ articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, 
quale componente dell’ imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare; 

2. l’articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che “in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente”; 

3. 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 leggi vigenti in materia 
(…)”; 

4. 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.” 

 
Rilevato che: 

• l’ Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della 
disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95,secondo la quale 
l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire 
la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, 
(...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di 
redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero 
territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri 
predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”; 

• all’ Autorità, l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di 
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché 
adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, 
armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, 
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ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento 
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di 
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni 
sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

• la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente 
attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in 
particolare in materia di: 

a. “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 ‘chi inquina paga’” (lett. f); 

b. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 
impianti di trattamento” (lett. h); 

c. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 
rilievi” (lett. i);  

• l’ ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto 
la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti 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. 

 
Dato atto che: 
 

• Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al 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; 

• in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 
delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola 
in quattro fasi: 

a. il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b. l’ente territorialmente competente, Atersir, effettuata la procedura di validazione, assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del 
servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

c. l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si 
deve intendere, proporre modifiche; 

d. fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b). 

 
Dato atto, inoltre, che: 
 

1. Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto 
gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi 
criteri; 

2. per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell' art. 1 
L. 147/2013 il seguente comma: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il 
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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 entro il 30 aprile", sganciando il termine per 
approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

3. il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto 
dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020; 

4. l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del 
comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l’approvazione degli atti 
deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Dato atto, inoltre, che Atersir non ha fornito il Piano Economico Finanziario di cui al punto b sopra 
citato; 
 
Preso atto della nota del 09/06/2020 di Anci e Atersir circa le “indicazioni operative per l’attuazione 
della Delibera ARERA n.158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 
Covid-19” ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n.189 del 26 maggio 2020; 
 
Considerato che: 
 

• a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 07/05/2020 sono state assunte misure per 
contenere gli effetti negativi dell' l’emergenza epidemiologica COVID-19; 

• il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede per i comuni la possibilità, in deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe 
della TARI 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. 

 
Considerato, infine, che : 

• il Comune di Malalbergo ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il 
termine del 31 dicembre 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 
19/12/2019;  

• in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte 
da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando 
l’assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d’ora alla definizione della propria 
politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull’ 
ammontare complessivo e sull’ articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il 
nuovo PEF. 

 
Visti: 
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• l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al 
comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.; 

• le deliberazioni ARERA n. 443/2019, 158/2020, 189/2020 e 238/2020; 
• il D.P.R.158/1999; 
• l'art.1 comma 169 della L.296/2006; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 approvate con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28/03/2019, 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; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati e saranno apportate le adeguate 
variazioni al bilancio di previsione dell’ ente nel rispetto degli equilibri di bilancio; 
 
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal 
D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
Dato atto che gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico 
depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali; 
 
Con voti favorevoli unanimi dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, 
le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2020- coincidenti a quelle in vigore nel 
2019- approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28/03/2019; 

 
2. Di dare atto che verranno applicate alle tariffe 2019 le riduzioni deliberate con proprio atto 

n.13 del 07/05/2020; 
 

3. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 1 hanno 
efficacia a decorrere dal 01.01.2020. 

 
 
Con successiva e separata votazione, voti favorevoli unanimi dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Tutti gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli 
atti a disposizione dei Consiglieri Comunali. 
 

*** 
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 23/07/2020

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI APPLICATE PER L'ANNO 
2019 AI SENSI DELL'ART.107 C.5 DEL D.L. 17/03/2020 N.18

OGGETTO:

Provincia di Bologna

COMUNE DI MALALBERGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNINI MONIA  CRISO MARIO



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Economico Finanziario 
Proposta N° 19/2020

Provincia di Bologna

COMUNE DI MALALBERGO

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI APPLICATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI 
DELL'ART.107 C.5 DEL D.L. 17/03/2020 N.18

Favorevole Contrario

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

[ X ] [  ]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RAG. CRISTINA BRANDOLA

Data   13/07/2020

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, 

ContrarioFavorevole[ X ] [   ]

RAG. CRISTINA BRANDOLA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData 13/07/2020 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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