
Codice 10284

C.C.    Numero 40 del 27-11-2020

___________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPLICAZIONE ART.105, C. 5 DEL D.L. 18/20 - APPROVAZIONE IN
VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 20:35 nella sala
Consiliare, provvisoriamente allocata presso il chiostro Domenicano si è riunito, previo
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Formentini Angelo P BELTRAMINI ANDREA P
FRANZONI PAOLA P TRECCANI

GIAMBATTISTA
P

LOVO GAGLIARDI CATERINA P TURINI GIAMPAOLO P
BARTOLI PIERANGELO P PARI MARCO A
VACCARI ALESSANDRO A FRATTINI ELISA P
LESIOLI MICHEL P SPEZIA MARISA P
TRATTA IVANA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott. Formentini Angelo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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n. 40 del 27.11.2020
Oggetto: Applicazione art.105, c. 5 del D.L. 18/20 - Approvazione in via derogatoria delle tariffe

tari 2019 per l’anno 2020.
_________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Calvisano applica la TARI Corrispettivo, così come disciplinata dai
commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilita_ 2014) e
successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Rilevato che:
ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti
dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;
resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ricordato l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani e assimilati;

Richiamata la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Atteso che la delibera dell’autorità sopra richiamata ha comportato una modifica formale e
sostanziale alle precedenti deliberazioni assunte in merito e soprattutto alla delibera ARERA n.
443/2019, con evidenti effetti sulla predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi acuendo le
criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di
approvazione del Bilancio Preventivo;

Preso altresì atto che:
il nuovo metodo tariffario definito da ARERA (MTR), per le procedure estremamente complesse
che lo caratterizzano, ha fatto emergere, soprattutto in questa fase di prima applicazione, diffuse
difficoltà da parte del soggetto gestore, nella corretta quantificazione economica dei costi del
servizio in base ai nuovi criteri, e nell’elaborazione di quanto richiesto dall’autorità;
tale condizione, è stata inoltre aggravata a seguito delle ulteriori complessità operative
determinate in seguito all’emergenza sanitaria legata al COVID-19;
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ciò ha inevitabilmente determinato significativi ritardi nella procedura di definizione e validazione
dei Piani Economico Finanziari e che, pertanto, ad oggi il Comune di Calvisano non dispone del
definitivo Piano Economico Finanziario che costituisce presupposto indispensabile per la
determinazione delle Tariffe 2020 e conseguentemente per l’approvazione del bilancio di
previsione;
ad oggi, nelle more della compiuta definizione degli atti alla base della determinazione del PEF
secondo le specifiche dettate dall’Autorità nei vari provvedimenti succedutosi, non è possibile
procedere alla definizione del PEF validato rispettando le scadenze poste dalle norme richiamate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in via
derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 che si riporta
integralmente: “5.  I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 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”;

Richiamata la propria DCC n. 52 del 28.12.2018 di approvazione del piano finanziario e la
DGC n. 218 del 22.12.2018 di approvazione delle tariffe componente TARI corrispettivo - anno
2019;

Dato atto inoltre che la metodologia prevista nella deliberazione sopra richiamata per la
quantificazione delle riduzioni risulta, qualora l’amministrazione opti per l’approvazione delle
Tariffe 2019, di difficile, se non impossibile, applicazione;

Esaurita la breve discussione nel corso della quale il capogruppo della minoranza consiliare
arch. Giampaolo Turini annuncia il voto di astensione del proprio gruppo mediante propria
dichiarazione che si allega al presente verbale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato e modificato con DCC n. 8 del 28.02.2018 e n. 40 del 19.10.2018;

Acquisiti i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che contabile espressi ai sensi dell'art. 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti: n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (G. Turini, M. Spezia e E. Frattini) resi per alzata di
mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di approvare in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno2)
2020, come consentito dal c. 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020, fatto
salvo la possibilità di integrare le stesse ai nuovi servizi approvati con separate delibere comunali
ed ad eventuali incrementi dei costi di smaltimento dei rifiuti;
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di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente3)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;

di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano da n. 114)
Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
Formentini Angelo Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000

a partire dal ……………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.

CALVISANO, ………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo
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