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OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 

2020. CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 E FISSAZIONE SCADENZE 2020 

 

MORANDI MAURO P  ALDROVANDI ERMANNA P 

VIVALDINI LUCA P  STEFANONI ANTONIO P 

BALLISTA RINO GIOVANNI P  CAIOLA FRANCA P 

BELLOTTI ALESSIA P  RUZZENENTI GIOVANNI BATTISTA P 

LILLONI LAURA P  VERGNA SILVANA P 

BUSI STEFANO P  BESCHI LAURA P 

PESCI FABIO P    

 

Totale Presenti n.   13  Totale Assenti n.    0 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro 

 

VERBALE: 

Risulta presente l’Assessore esterno Aldegheri Jessica 

Il Sindaco introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno cedendo la parola all’Assessore Lilloni che illustra 

l’argomento. 

Il consigliere Beschi vota favorevole auspicando il recepimento della mozione presentata da tutti i gruppi di 

minoranza. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art.1 c.738 della L.160/2019 che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica 

comunale di cui all'art.1, c.639, della Legge n.147/2013 come abrogato dal comma 780 della 

L.160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto l’art.1 c.780 della Legge 160/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 sono abrogati il 

comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, 

Mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art.57 bis del DL 124/2019, convertito con 

L.157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 

683. “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, e le 

aliquote della TARI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 

del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili.” 

683-bis. “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 del presente articolo e all'articolo 1, 

comma 169, della legge 296/2006 approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso 

di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.” 

Dato atto, inoltre, che: 

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 

2147/2013 è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art.107, c.4, del decreto-

legge n.18/2020 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19"; 

- il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art.1, commi 

654 (copertura integrale dei costi) 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 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". 

Evidenziato che l’ARERA - Autorità di regolazione per energia Reti e Ambiente, ritiene che, nella 

situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque 

perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di 

generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al  

principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto 

meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal 

MTR – approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di 

identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta 

applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La 

duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro 

determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla 

elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso 

anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da 

svolgere; 

Visto l'art. 53, c.16, della Legge 388/2000 come modificato dall’art.27, c.8, della Legge 448/2001, il 

quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”; 

Viste le modifiche normative apportate dall’art.15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla L. 58/2019 che testualmente recita: all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, sono apportate le seguenti 

modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: 

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al primo dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” 

Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 

differito al 31 luglio 2020, D.L. “Cura Italia”, art.107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la 

scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art.53, c. 16 

della Legge 388/2000; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale dell’Unione dei Comuni Castelli Morenici n.4 

del 25/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano finanziario di Medole anno 2019 definendo il 



costo del ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la Tassa sui rifiuti – TARI e dato atto che il costo 

del PEF 2019 ammonta complessivamente ad Euro 410.000,00; 

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza 

domestica e non domestica; 

Richiamato l’art.107, commi 2, 4 e 5 del DL18/2020 che ha differito al 30 giugno l’approvazione delle 

tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottate le tariffe 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; 

Richiamato anche il verbale degli incontri tra la “cabina di regia” e Mantova Ambiente pervenuto con 

Pec n.2982 del 10/07/2020 con la quale si comunica che le nuove disposizione di ARERA hanno creato 

difficoltà nell’elaborazione dei Piani Finanziari secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 

443/2019 di ARERA e che vista la complessità per l’elaborazione del PEF 2020 e la conseguente 

preparazione delle nuove tariffe TARI 2020 è possibile posticipare l’approvazione dello stesso; 

Considerato quanto detto sopra, si ritiene opportuno confermare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa 

sui rifiuti TARI del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche; 

Visto il comma 688 dell'art.1 della Legge n.147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce 

che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per 

l’anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le 

scadenze di pagamento delle bollette TARI; 

Preso atto quindi dell’emergenza COVID-19 in deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale 

Tari di Medole all’art.27, l’Amministrazione Comunale intende definire differenti scadenze per l’anno 

2020 ovvero in numero due rate, la prima con scadenza 30 Settembre e la seconda con scadenza 30 

Novembre, con la possibilità anche di un unico pagamento entro il 30 settembre; 

Richiamate le deliberazioni di ARERA ed in particolare la deliberazione num. 158 del 05.05.2020 e la 

deliberazione num. 238 del 23.06.2020; 

Vista la deliberazione di ARERA del 05 maggio 2020 num.158 ove si prevedono le riduzioni 

obbligatorie sul prelievo dei rifiuti per effetto di chiusure stabilite nel periodo di emergenza COVID-

19, si precisa di applicare delle riduzioni alle utenze non domestiche come disciplinato dalla stessa 

deliberazione e precisamente sono stati previsti alcuni fattori di rettifica obbligatori ed in particolare è 

stata previsto: 

✓ per le attività non domestiche che ricadono nella casistica di cui alla Tabella 1A, della stessa 

deliberazione sopracitata, la quota variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni di 

sospensione; 

✓ per le attività non domestiche che ricadono nella casistica di cui alla Tabella 1B, della stessa 

deliberazione sopracitata, la quota variabile viene ridotta del 25%, pari quindi a tre mensilità. 

✓ per le attività non domestiche che ricadono nella casistica di cui alla Tabella 2, della stessa 

deliberazione sopracitata, la quota variabile viene ridotta del 25%; 

Considerato che tali minor gettito sarà finanziato con mezzi propri di bilancio; 

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al 

contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del 

Responsabile di Ragioneria. 
Con votazione all’unanimità favorevole espressa nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 



1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI dell’anno 2019, così come definite dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale dell’Unione dei Comuni Castelli Morenici num.4 del 

25/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano finanziario di Medole anno 2019 e le relative 

tariffe, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (come previsto 

dall’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020); l’Ente provvederà alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti PEF per il 2020 – secondo il 

metodo ARERA, rivedendo di conseguenza l’impianto tariffario e operando se necessario i dovuti 

conguagli; 

3. Di applicare per l’anno 2020, causa emergenza COVID-19, le agevolazioni TARI per le utenze 

non domestiche, alla categorie di attività e secondo le modalità indicate nelle premesse, applicando 

la riduzione direttamente nell’avviso di pagamento TARI 2020 e precisamente: 

✓ per le attività non domestiche che ricadono nella casistica di cui alla Tabella 1A, della 

deliberazione ARERA 158/2020, la quota variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni 

di sospensione; 

✓ per le attività non domestiche che ricadono nella casistica di cui alla Tabella 1B, della 

medesima deliberazione sopracitata, la quota variabile viene ridotta del 25%, pari quindi a tre 

mensilità. 

✓ per le attività non domestiche che ricadono nella casistica di cui alla Tabella 2, della stessa 

deliberazione sopracitata, la quota variabile viene ridotta del 25%; 

4. Di stabilire per l’anno 2020, in deroga all’art. 27 del Regolamento Comunale TARI, le seguenti 

scadenze per il pagamento della TARI 2020: 

✓ 1^ rata: 30 settembre; 

✓ 2^ rata: 30 novembre; 

5. Di stabilire altresì che l’intero importo della TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico 

entro la scadenza della prima rata, fissata al 30 settembre 2020; 

6. Di stabilire che il versamento delle rate dovrà essere effettuato mediante i modelli precompilati 

allegati all’avviso di pagamento; 

7. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito;  

8. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006;  

9. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;  

10. 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.  
Il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione all’unanimità favorevole, espressi nei modi 

e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA DEMOGRAFICI – TRIBUTI - TURISMO: Favorevole  

LI,  13-07-2020                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO:  Lorenza Marcheggiani      
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole 

LI,   20-07-2020                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  Paola Giubelli 
 

 

    IL SINDACO 

      MAURO MORANDI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Vaccaro 

                                                        



 

N.R.P.                                                                      RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal                 

Lì             

 

IL MESSO COMUNALE 

 Carmela D'Argenio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Vaccaro 

 

                                                       

 

Divenuta esecutiva il             

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Vaccaro 


