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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° 5 del 29/05/2020 

 

 

OGGETTO: APROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - TRIBUTO SUI 

RIFIUTI. 

 

 

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: APROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

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; 

 

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 nel tributo 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; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale disciplinante la IUC ed in particolare il CAPO IV - LA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

Vista la Legge 27/12/2019, n. 160 “Finanziaria 2020”, che ha unificato l’imposta municipale IMU e 

la TASI in un'unica imposta, superando la precedente previsione di un’unica imposta comunale 

IUC; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che  ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi 

“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e 

già esercitati negli altri settori di competenza 

 

Richiamate le disposizioni di ARERA, in particolare:  

- Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 

e  di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il 

“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);  

- Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione 

dei Rifiuti” (TITR).  

 

Ritenuto pertanto necessario approvare un nuovo regolamento per la disciplina della TARI; 

 

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; 
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- 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 

 

DELIBERA 

1) Di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI; 

2) si concorda di: 

- eliminare dall'articolo 3 e dall'articolo 18 il riferimento alla TARES 

- rettificare gli interessi di moratoria, aggiungendo un 1% al tasso legale come gli altri tributi 

 

 

 

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

alla regolarità tecnica e la regolarità 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: APROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 Dott.ssa Simona Maretti 

Firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott. Renato Magalini 

Firmato digitalmente 

 

 


