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 C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 
Codice Ente n° 10853 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 6 del 29/05/2020 

 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: CONFERMA TRANSITORIA 

DELLE TARIFFE ANNO 2019. 

 

 

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio alle ore 18:30, presso la Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretti, il Consiglio 

Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 

Comunale Dott. Renato Magalini. 

Intervengono i Signori: 

 

N. Cognome e Nome Qualifica  P A 

1 MARETTI SIMONA Sindaco SI NO 

2 NIGRO COSIMO DAMIANO Consigliere SI NO 

3 BERTOLINI GRETA Consigliere SI NO 

4 PIGNATTI SARA Consigliere SI NO 

5 TREVISI MAURO Consigliere SI NO 

6 MORETTI NOEMI Consigliere SI NO 

7 VINCENZI RICCARDO Consigliere SI NO 

8 GIOVANELLI OMAR Consigliere SI NO 

9 ZUCCATI PAOLO Consigliere SI NO 

10 BAVUTTI CLAUDIO Consigliere SI NO 

11 SPAGGIARI ERICA Consigliere SI NO 

12 BARALDI DANIELA Consigliere SI NO 

13 CHITELOTTI MATTIA Consigliere SI NO 

 

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0 

 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sala Costante ai sensi dello Statuto comunale e senza 

diritto di voto. 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: CONFERMA TRANSITORIA 

DELLE TARIFFE ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

 

 VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

ATTESO che la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), che opera a decorrere dal 1° gennaio 2014 in 

sostituzione della TARES, assume natura tributaria; 

 

RICHIAMATO il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati sull’intero territorio 

comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 27/07/2013, come modificato con 

delibere consiliari n. 19 del 28/06/2014, n. 16 del 27/06/2015; 

 

RICHIAMATO il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo si rifiuti - TARI” approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/05/2020; 

 

DATO ATTO che l’articolo 5, comma 4 del citato Regolamento stabilisce che le tariffe per la 

gestione del servizio di rifiuti urbani e assimilati, sono approvate dal Consiglio Comunale sulla base 

del Piano Finanziario predisposto dal gestore del servizio secondo quanto previsto dalla 

deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

DATO ATTO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

esercitata; 

 

PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel Piano Finanziario 2019, già 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17/01/2019, sono limitati all’onere da 

sostenere per il servizio dato in appalto a Mantova Ambiente, a cui vanno aggiunti gli altri oneri a 

carico ente, pertanto il gettito della TARI per il 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurarne 

l’integrale copertura; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.07 del 28/03/2019 con la quale veniva 

approvato il Piano Finanziario e le tariffe per l’anno 2019; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato 

il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020; 

 

PRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il predisponga il Piano Economico 

Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente territorialmente 

competente per la validazione, solo successivamente l’Autorità (Arera) approva il PEF; 
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RICHIAMATA la deliberazione ARERA 12 MARZO 2020 n. 59 che recita ‘sia necessario 

segnalare alle competenti autorità l’opportunità di riconsiderare i termini previsti dalla normativa 

vigente per l’approvazione (relativi all’anno 2020) delle “tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, proponendo il differimento al 30 giugno 2020 

del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto dal citato articolo 1, comma 683-bis, della legge 

147/13’; 

 

VISTO l’art. 107, comma 4, del D.L. 18/2020 che fissa al 30 giugno 2020 il termine per 

l’approvazione delle tariffe; 

 

VISTO l’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 che stabilisce che per il 2020 le tariffe Tari e Tari 

corrispettivo 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 da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023; 
 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Preso atto che: 

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 16/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 

17/12/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 20202022 è stato 

differito al 31/03/2020; 

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020 

il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 è stato differito al 

30/04/2020; 

- con il Decreto Legge 18/2020, cosiddetto “DL CURA ITALIA” convertito nella Legge 

24/04/2020, n. 27 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 

31/07/2020 
 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 

 

 

1) di confermare in via transitoria per l’anno 2020 le tariffe TARI applicate nel corso del 2019; 

 

2) di determinare per l’anno 2020 le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e 

non domestiche come indicato nel prospetto “Tariffe TARI anno 2019” approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 07 del 28/03/2019 ed allegato alla presente deliberazione; 

 

3) di stabilire che a norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 il PEF relativo al 2020 sarà 

approvato entro il 31/12/2020 con determinazione delle tariffe TARI definitive per l’anno 2020 ed 

eventuale conguaglio dei costi ripartibile nel triennio 2021-2023; 

 

4) di stabilire, per l’anno 2020, le rate di riscossione del tributo con le seguenti scadenze: 

 - 1ª rata: 20 Novembre 2020 

 - 2ª rata: 20 Marzo 2021 

 

5) di stabilire per l’anno 2020 la riduzione della sola parte variabile riferita alle utenze domestiche 

nella misura del 30% per tutto l’anno 2020 in seguito all’emergenza COVID-19; 
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6) di stabilire per l’anno 2020 le riduzioni della sola parte variabile riferita alle utenze non  

domestiche come di seguito specificato: 

• 100% per le unità produttive soggette a chiusura, limitatamente al periodo di chiusura, a 

seguito di autocertificazione prodotta dal contribuente; 

• 30% per tutte le restanti attività e fattispecie; 

 

7) di stabilire che le riduzioni in questione, rivolte alle categorie economiche ed alle utenze 

domestiche, entrambe colpite dalle conseguenze dell’emergenza, saranno finanziate con entrate 

proprie del bilancio del Comune, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito 

dell’attività di contrasto dell’evasione ai tributi comunali, ovvero da altre risorse proprie del 

Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’ente; 

 

7) di pubblicare sul Sito Web del Comune la presente deliberazione, ai fini della massima 

conoscibilità da parte dei contribuenti; 

 

8) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune 

è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, 

si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

 

 

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile dell' Area Affari Generali in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n 9, contrari n. 4 (Bavutti, Spaggiari, Baraldi, Chitelotti), astenuti nessuno, 

espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti: 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la suindicata deliberazione; 

 

Di dichiarare con voti favorevoli n 9, contrari n. 4 (Bavutti, Spaggiari, Baraldi, Chitelotti), astenuti 

nessuno, espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile il 

presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

=== 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: CONFERMA TRANSITORIA 

DELLE TARIFFE ANNO 2019. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 Dott.ssa Simona Maretti 

Firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott. Renato Magalini 

Firmato digitalmente 

 

 


