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CCOOMMUUNNEE  DDII  FFIICCAARROOLLOO  
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TARI 2021 - CONFERMA TARIFFE PROVVISORIE 

 
 
Il giorno  quattro del mese di marzo dell'anno  duemilaventuno, alle ore 

21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione Ordinaria e in seduta 

riservata causa emergenza sanitaria 
 

 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 

 

Pigaiani Fabiano Presente 

CESTARI LAURA Presente 

MONESI ENRICO Assente 

COTTICA CLARISSA Presente 

LANZONI LORENZO Presente 

COSTA LISA Presente 

CASTRUCCI NICOLA Presente 

MORARI TOMMASO Presente 

NICOLETTI MANUELA Presente 

BONFATTI EVELEEN Presente 

MARTINI MARCO Presente 

  

 Presenti   10 

 Assenti    1 

 

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Pigaiani Fabiano nella sua qualità di SINDACO 

- Assiste il Segretario Comunale Prandini Gino 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 

CESTARI LAURA 

COTTICA CLARISSA 

BONFATTI EVELEEN 

- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.: 

- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono: 

 

Il SINDACO 

F.to Pigaiani Fabiano 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Prandini Gino 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 12-03-2021 

 

Il Responsabile  Affari Generali 

Riberto Emanuela 

 

 

N.  233  Reg. Pubbl. 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

dal 12-03-2021 

 

al 27-03-2021 

 

Lì 12-03-2021 

 

Il Segretario Comunale 

 

F.to Prandini Gino 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del 

Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la suestesa deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Prandini Gino 
 

 

 



 

Oggetto: TARI 2021 - CONFERMA TARIFFE PROVVISORIE 

 

- Il consigliere Nicoletti, circa le motivazioni del voto contrario su questo 

oggetto, rimanda alle considerazioni che verranno espresse in sede di 
approvazione del bilancio 2021, di cui alla successiva delibera n. 12 di questa 

stessa seduta. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
 

- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (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; 
 

- 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 e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si 
completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che 
supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione; 
 

- 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 diverse fasi: prevedendo in particolare che il piano economico-finanziario deve 
essere redatto dall’ente gestore del servizio, validato dall’Ente territorialmente competente 
o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e 
rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che l’Ente territorialmente 
competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
 
- conseguentemente ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa e approva il PEF, ferma restando la sua facoltà di richiedere 
ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche; 
 
- fino all’approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con la procedura di cui sopra; 
 

- con riferimento alla TARI per l’anno 2020 il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 ha 
previsto 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; 
 

- con deliberazione di C.C. n. 39 del 15-09-2020, esecutiva, il Comune di Ficarolo ha 
confermato, ai sensi della predetta normativa, per l’anno 2020 le tariffe adottate nel 2019; 
 
- con deliberazione di C.C. n. 48 del 18-12-2020, esecutiva, il Comune di Ficarolo ha 
approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani per l’anno 2020; 



 

 
- con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della 
L.147/13, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da redigere sulla 
base della nuova normativa e del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di 
gestione dei Rifiuti (MTR); 
 

- al momento attuale della formazione del bilancio di previsione 2021-2023, non si è 
ancora concluso l’iter procedimentale per la definizione, la validazione e l’approvazione del 
Piano Economico Finanziario 2021, nonostante l'esigenza del Comune di approvare il 
Bilancio entro il termine di legge del 31/03/2021 (decreto del Ministero dell’Interno del 13 
gennaio 2021 pubblicato in G.U. serie generale n. 13 del 18-01-2021); 
 
- ciò impedisce al Comune di procedere ad approvare specificatamente le tariffe TARI 
2021; 
 

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/06 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 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"; 
 

- l'unica soluzione percorribile, al fine di rendere possibile l'approvazione del Bilancio entro 
il relativo termine di legge, è quella di non approvare specificatamente nuove tariffe TARI 
per l'anno 2021, con la conseguenza che per legge (art.1 comma 169 L.296/06) anche per 
l'annualità 2021 continueranno a trovare applicazione le stesse tariffe TARI relative 
all'annualità 2020; 
 
Dato atto che qualora venisse validato ed approvato in tempo utile, ovvero entro il termine 
stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione, il nuovo Piano Finanziario 
dell’esercizio in corso, si provvederà alla determinazione delle tariffe definitive della TARI 
2021; 
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione di C.C. n. 38 del 15-09-2020; 
 
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui 
all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto che il parere dell’Organo di revisione contabile sulla presente proposta di 
deliberazione verrà emesso in sede di redazione del parere sulla proposta di approvazione 
della programmazione previsionale 2021-2023 e del bilancio di previsione; 
 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Nicoletti, Bonfatti, Martini), astenuti n. == 
espressi su n. 10 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 



 

 
1 - DI DARE ATTO, per le ragioni evidenziate nelle premesse del presente atto, della 
conferma ex lege (ai sensi dell'art.1 comma 169 della L.296/06) ed in via provvisoria, ai fini 
della Tassa dei rifiuti (TARI) 2021, delle tariffe della Tassa dei rifiuti (TARI) 2020 (di cui 
alla delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 15-09-2020), che si allegano in parte 
integrante e sostanziale (All. A); 
 
2 – DI DARE ATTO che qualora venisse validato in tempo utile, ovvero entro il termine 
stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione, il nuovo Piano Finanziario 
dell’esercizio in corso, si provvederà alla determinazione delle tariffe definitive della TARI 
2021. 
 
Inoltre,  

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Nicoletti, Bonfatti, Martini), astenuti n. ==  
espressi su n. 10 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darvi esecuzione essendo atto 
propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023. 
 
 



 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000) 

 

 

Oggetto: TARI 2021 - CONFERMA TARIFFE PROVVISORIE 

 

 

A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 

Favorevole 

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 

 

 

 

A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 

Favorevole  

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 


