
C O P I A

N. 21 Reg. Delib.

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica in Prima Convocazione

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020 IN VIA 
PROVVISORIA, IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE E 
VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di settembre alle ore 10:00 nell’ufficio Municipale 
di Polesella previo avvisi scritti in data 05/09/2020 ed inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 9612 del 05/09/2020 
si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

PRAITO LEONARDO

PCOLOMBANI SONIA

ADEMETRI VALENTINA

PGENTILE SABRINA

PMODENA CHIARA

PMODENA FRANCO

PPASTORELLO SILVIA

PPAVANI CONSUELO

PVIGNAROLI SILVIA

PFERRARESE EMANUELE

PMARANGONI GIANLUCA

AROSSIN LORENA

PPAMPADO ALESSANDRO

     Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ruggero Tieghi.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco,  Leonardo RAITO, dichiara 
aperta la seduta e  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



 
 

Il Sindaco, dott. Leonardo Raito, illustra la proposta iscritta all'ordine del giorno che ha per oggetto 
la provvisoria riconferma, per l’esercizio corrente, delle tariffe adottate nell’anno 2019, in attesa di 
approvare il nuovo piano economico finanziario della TARI, ai sensi della normativa entrata in vigore 
nel 2020. Adottato tale documento sarà possibile determinare le nuove tariffe e, in sede di conguaglio, 
quantificare per ciascun contribuente l’importo esatto dovuto per il 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il 

percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 

705; 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in cui si prevede che il Consiglio 

Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione il regolamento e le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio comunale; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, 

sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 

recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI 

ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL 

PERIODO 2018-2021”; 

 

VISTO, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei 

servizi rifiuti 2018-2021; 

 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un 

nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe 

TARI a livello nazionale; 

 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella 

delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

 



VISTO il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili”, il quale all’art. 57-bis. - Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la 

deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e 

automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico – stabilisce tra l’altro che “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 27 dicembre 2006, n. 296, 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”; 

 

VISTA la nota di IFEL – fondazione ANCI – del 09.12.2019, relativa alle “modalità e tempistiche di 

predisposizione degli atti relativi ai Piani Economico-Finanziari (PEF) e alle tariffe della TARI e della 

tariffa corrispettiva per l’anno 2020”, allegata alla presente deliberazione, che rende conto delle 

oggettive difficoltà incontrate dai soggetti gestori nel predisporre il Piano Economico Finanziario ed i 

Comuni nell’assumere le pertinenti determinazioni ai fini dell’approvazione delle tariffe da adottare per 

l’anno 2020; 

 

VISTO altresì il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, che all’art. 107 prevede che “Il termine per la determinazione delle tariffe della 

Tari è differito al 30 giugno 2020” e che “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” 

 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 

mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di 

Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 

dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali 

o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte; 

 



VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui 

rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19; 

 

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 

COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento 

dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi 

a causa del lockdown imposto dal Governo; 

 

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo 

finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a 

livello socio-economico; 

 

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei 

criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti; 

 

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico 
tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose 
attività; 
 
RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si è fatto riferimento ai 
codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, come indicati nei vari 
DPCM; 
 
PRESO ATTO che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come 
sopra identificate, sono i seguenti: 

- Riduzione del 25% relativamente al periodo di chiusura dell’attività. (mesi di Marzo-Aprile-
Maggio 2020).  

 
VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, 
stimato pari ad € 14.719,00; 
 
 
PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dalla precedente delibera comunale di 

approvazione tariffe e PEF 2019, pari a n. 3, con scadenza al 30 Giugno – 30 Settembre – 30 

Dicembre, sono state così modificate con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/7/2020, per la sola 

annualità 2020: 

rata n. 1 con scadenza 30.08.2020 

rata n. 2 con scadenza 30.10.2020 

rata n. 3 con scadenza 30.12.2020 

 

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i 

coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 

652; 

 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

 



VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), 

redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

 

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione 

delle tariffe per l’anno 2020; 

 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 

Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe 

TARI per l’anno 2020; 

 

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per 

semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il 

termine di approvazione delle medesime; 

 
CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 138 del D.L. n. 34/2020, ha allineato i termini di 
approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo 

1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono 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 PEF per l’anno 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; 

 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere 

con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020: 

 

RITENUTO pertanto, nel rispetto dell’art. 1, c. 683 della legge 147/2013, di provvedere alla proroga 

delle tariffe TARI già determinate per l’anno 2019, in attesa della predisposizione da parte dell’Ente 

gestore del Piano Economico Finanziario e della sua trasmissione a codesto Ente per la validazione, nel 

rispetto della procedura di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019 dell’Autorità; 

 

DATO ATTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche 

adottate per l’anno 2019, che si intendono prorogate per l’anno 2020, sono state determinate sulla base 

del relativo Piano Economico Finanziario, e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del 



servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020; 

 

DATO atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto 

previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 

A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati; 

 

Posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e 

proclamato dal Presidente: 

PRESENTI e VOTANTI n. 11 

FAVOREVOLI n. 8 

CONTRARI n. 0 

ASTENUTI n. 3 (Ferrarese, Marangoni e Pampado) 

D E L I B E R A 

 

- di prorogare le tariffe TARI già determinate per l’anno 2019 con la determinazione di C.C. n. 7 

del 16.02.2019, in attesa della predisposizione del Piano Economico Finanziario 2020; 

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D. Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

- 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. 

D E L I B E R A 

Con la seguente ulteriore votazione: 

PRESENTI e VOTANTI n. 11 

FAVOREVOLI n. 8 

CONTRARI n. 0 

ASTENUTI n. 3 (Ferrarese, Marangoni e Pampado) 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 











































COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020 IN VIA PROVVISORIA, IN ATTESA DI 
PREDISPOSIZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 
147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta 
di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI

F.to Dott. Leonardo RAITO

Lì, 04.09.2020

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 
1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 04.09.2020

F.to dott.ssa Giulia FERRARESI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Ruggero TIEGHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore certifica:

COLLABORATORELì, mercoledì 14 ottobre 2020

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
mercoledì 14 ottobre 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 
c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ruggero TIEGHI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da mercoledì 14 ottobre 2020 a giovedì 29 ottobre 2020




