COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 28/04/2020
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)

L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con
collegamento telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) – Cercherò di
essere sintetico, questa modifica a questo regolamento, non è altro che un aggiornamento in base alla
normativa. La normativa è cambiata sarà in vigore dal 1 gennaio 2020 a seguito del fatto che ARERA,
che è stata nominata nell'anno 2017 Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente,
l'emanazione di due delibere molto importanti la 443 e la 444 a fine anno hanno determinato importanti
variazioni rispetto al regolamento precedente. I documenti allegati alla delibera, a mio avviso esaurienti,
in particolare il confronto tra vecchio e nuovo, ripeto, per sintesi vorrei concentrarmi inizialmente sulle
cose importanti che sono cambiate rispetto prima, innanzittutto come ho già detto, potete vedere all'art.
12 che ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e
controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti,
all'omogeneità tra le varie aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento
infrastrutturale.
Ripeto, sono state emesse queste due delibere al 31/10/2019 che cambieranno parecchie cose, Altra
importante novità che fa seguito a quanto appena detto in particolare la 443 andrà a modificare come si
vede all'art. 13 costo di gestione e determinazione della tariffa. ARERA ha stabilito che la nuova
disposizione del PEF dovrà essere gestita attraverso parametri nuovi più efficienti più efficaci,
addirittura non solo i costi voce per voce ma ci sarà anche un controllo sulle voci interne perché anche
giustamente si è visto, non nel nostro Comune ovviamente, che alcune amministrazioni con il PEF
c'erano voci che non c'entravano niente come il verde pubblico, per esempio, oppure cancellazione di
scritte sui muri o asportazione di amianto da privati. Tutte queste voci non c'entrano nulla con il piano
economico finanziario per la gestione rifiuti per cui avverrà un controllo anche su queste voci. Quindi
ARERA avrà il compito attraverso l'MTT nuovo metodo tariffario di agire con attenzione e controllo sulla
gestione di un particolare settore della vita amministrativa della vita sociale che è quella della gestione
dei rifiuti. Andando avanti per fare velocemente viste le condizioni , l'art. 24, qui c'è una cosa molto
importante interessante che era già mi pare scritta anche sulla finanziaria, ARERA non ha solo il
compito di regolare, controllare, vigilare sulla gestione dei rifiuti ma renderla più accessibile anche a
quelle categorie meno agevolate più svantaggiate sociali, quindi si è pensato già al partire dal primo
gennaio 2020 di produrre un BONUS TARI, che assimilato nelle sue fattezze nelle sue caratteristiche
già al bonus che c'era sul gas e sull'energia elettrica ect. Questa è una novità molto importante a mio
avviso. ARERA deciderà come fare le disposizioni finali di ARERA ci sarà una circolare applicativa più
precisa ovviamente, sarà una questione gestita dal punto di vista tecnico. Un'altra cosa importante
ritengo sia all'art. 28 sull'accertamento. Abbiamo sempre lamentato a livello comunale, non solo noi,
tutte le amministrazioni hanno questo problema, che è molto accertare e riscuotere quanto è evaso
dagli utenti cioè quelli che non pagano o fanno dichiarazioni non veritiere ecco questo aggiornamento
permette una velocizzazione, uno snellimento della procedura si può dire che viene saltato un
passaggio non c'è più l'emissione della cartella da parte dell'Ufficio delle Entrate: Per cui praticamente
l'avviso di accertamento che io mando all'utente che non ha pagato o che ha sbagliato qualcosa è già a
titolo esecutivo, quindi la procedura viene snellita ed è molto più pratica. Sono cambiate anche le nuove
scadenze per il 2020 questo lo troviamo all'art. 30, anche questa è una novità, le scadenze per il 2020
saranno per le utenze domestiche 31 luglio 2020 prima rata e 31 ottobre 2020 seconda rata, la novità è
qui che le utenze non domestiche la prima rata al 30 dicembre 2020 la seconda rata al 30 giugno 2021,
c'è uno spostamento di sei mesi. Le scadenza con decorrenza 2021 saranno ripristinate per tutti al 31
luglio e al 31 ottobre. Tutto questo entra in vigore già dal 1 gennaio 2020. Il PEF, una cosa che non ho
detto prima, sarà redatto nel nostro caso da APRICA ma poi faremo anche noi delle aggiunte dovrà
essere inviato ad ARERA per ulteriore controllo entro 30 giorni. Questi sono i punti più importanti. Poi
vista la condizione di modifica a cui era sottoposto il nostro regolamento si sono aggiunti per una
questione pratica alcuni ritocchi, alcune precisazioni, alcune piccole variazioni per esempio all'art. 8
esclusione per inidoneità a produrre rifiuti, le tariffe per utenze non domestiche professionali negli studi
professionali che passano da una categoria all'altra tutto lì. Poi ci sono delle riduzioni, esenzioni per
casi che non ci sono più poi l'articolo riguardo i luoghi di culto è stato tolto direttamente perché non ne
abbiamo di questi casi. Altre cose di rilievo non ne ho segnalate comunque sono disponibile a chiarire
qualora ci fossero delle questioni. Mi sento di dire che questa nuova norma affidata a una autorità
superiore ritengo che sia importante, necessaria e sia una svolta importante e positiva, perché il
controllo sulle tasse, anche se la TARI è una tassa un po' particolare è bene che ci sia soprattutto a
favore dell'utenza perché purtroppo, non nella nostra amministrazione, ma a volte le utenze subiscono
degli aggravi ingiustificati e poi perché si prevede anche nelle bollette, nella comunicazione con gli
utenti una maggiore trasparenza si prevedono anche riduzione come abbiamo detto, insomma io
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ritengo che sia un passo in avanti. Certo, che se devo fare una considerazione personale, quella di dire
è una struttura “elefantiaca” questo mi fa venire un po' di pelle d'oca, però io sono un incurabile positivo
per cui mi sento di dire che è buona cosa che ci siano state queste innovazioni.
Seguono gli interventi di seguito riportati,
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Loretta ci puoi spiegare brevemente il bonus TARI.
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) – Il bonus TARI sarà

disciplinato direttamente da ARERA. ARERA dovrà emanare le linee guida alle quali i cittadini potranno
verificare se rientrano in determinate tipologie. Suppongo che debba essere fatto, predisposto come già
succede per quanto riguarda il bonus energia elettrica e il bonus gas, attualmente le pratiche vengono
predisposte dai patronati e poi vengono inviate all'autorità e lì si procede poi alla definizione del bonus
spettante. Al momento ARERA non ha ancora emanato le circolari e la disciplina per poter accedere a
questi bonus quindi dobbiamo necessariamente verificare in seguito cosa succederà.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
Praticamente sul Regolamento grosse differenze dal Regolamento precedente non emergono se non che
questo modello di regolazione nuovo che prima non c'era: Quello che vorrei mettere in evidenza visto che
oggi abbiamo in discussione, in concomitanza di discussione di questo regolamento un tema estremamente
delicato, perché purtroppo ci sono anche quelli che non pagano o che non riescono a pagare, come
purtroppo succederà nei prossimi mesi e vista la situazione che abbiamo vissuto. Quest'anno straordinario in
tutto e per tutto a livello storico ci porterà a dover affrontare anche una riflessione in questo senso, quindi
quest'anno con la TARI, ma potremo fare un ragionamento anche su altri tributi, ritengo che sia necessario
pensare anche ad una sospensione del pagamento della TARI anche per quest'anno, per categorie che oggi
come i commercianti, gli artigiani che hanno gli assimilati agli urbani, quindi parte del nostro sistema
produttivo estremamente colpito e qualcuno che come nel mondo del commercio non sa se potrà riaprire e
se il suo lockdown si protrarrà anche fino a metà maggio o non si sa bene quando. Ci sono situazioni
difficilissime e credo che un segnale forte, come sta avvenendo in alcune amministrazioni, debba venire
anche da questa Amministrazione, non solo questo ragionamento potremo farlo anche per le altre tasse, ma
direi anche visto che in concomitanza dell'approvazione del regolamento di pensare, chiedo lumi ai tecnici,
se sia anche pensabile di mettere vista la vicenda che abbiamo e stiamo vivendo un articolo nel regolamento
che dia una facoltà di valutazioni in situazioni straordinarie e che quindi metta già nelle mani
dell'Amministrazione su delega del Consiglio delle valutazioni operative per poter effettivamente intervenire
sia nella gestione ma soprattutto nella parte tributaria, in questo momento non è il problema di andare a
trovare chi non paga, ma il problema è riuscire a dare un sostegno a chi non riesce a pagare perché proprio
non ce la fa.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Grazie Pastacci sicuramente è un problema questo sula quale abbiamo già fatto diverse riflessioni come
Amministrazione adesso andremo a votare naturalmente il regolamento e nel prossimo Consiglio che sarà in
maggio ci saranno le tariffe e il bilancio. Sicuramente è una riflessione giusta perché il periodo è un periodo
storico, mai vissuto prima,e sicuramente quello che è la TARI almeno la parte variabile della tariffa per le
aziende e i vari punti vendita che sono stati obbligati alla chiusura cercheremo di fare in modo, se la norma
c'è lo permette di toglierla, se la norma non c'è lo permetterà vedremo di trovare un sistema magari di
contributi e di aiuti di pari importo. Sicuramente questo è anche un criterio oltre che di aiuto anche di
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giustizia, poi vediamo anche quando ci potrà essere una ripresa, di quali attività per stabilire, per riuscire a
stabilire anche i tempi certi di chiusura e soprattutto come riprenderanno l'attività e se ci sarà una
progressione in tal senso, perché abbiamo visto proprio in questi giorni oggi la comunicazione che
naturalmente c'è stata una ripresa dei contagi in Germania legata al fatto che si è un po' liberalizzato forse
troppo, quindi la situazione è altamente dinamica e le riflessioni fatte da Pastacci sono riflessioni che
sposiamo sicuramente tutti come Consiglio e cercheremo in corso d'opera di fare tutte le valutazioni del caso
soprattutto in fase di bilancio dove stabiliremo le tariffe per quello che anche le norme sovraordinate ci
consentono di fare e se no vedremo magari di ricorrere a contributi, questa è una dinamica che stiamo
perfezionando e poi sarà mia cura esporla in Consiglio per condividerla con tutti i Consiglieri, ma
naturalmente nel rispetto delle regole.
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) – Volevo precisare che già nel
Regolamento all'art. 30 è possibile per il contribuente chiedere delle rateizzazioni e delle sospensioni, è
possibile sia per le utenze domestiche il posticipo e per le utenze non domestiche una rateizzazione
dell'importo dovuto in 4 rate in base alle disponibilità naturalmente del contribuente.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Noi effettivamente la rateizzazione l'abbiamo già applicata da anni e abbiamo sempre cercato di andare
incontro alle esigenze più disparate di tutti i nostri cittadini, perché questo è sempre stato così massima
disponibilità dell'ufficio tributi, massima disponibilità anche a concordare delle rateizzazioni ad personam.
Sicuramente adesso siamo in una situazione dove i posticipi e le rateizzazioni non sono sicuramente
sufficienti perché stiamo vedendo una situazione generale dove tutto si tende a posticipare, tutte le imposte,
e dove si tende a creare ulteriori debiti. Quindi sicuramente ci sarà, c'è la volontà di questa Amministrazione
di questo Consiglio di fare tutto quello che è possibile per dare una piccola anche un piccolo segno perché il
Comune non è che può fare dei miracoli, e tutti voi lo sapete, perché le imposte spesso sono anche imposte
di enti sovraordinati però sicuramente nel nostro piccolo, nel rispetto delle norme lo faremo perché
veramente stiamo assistendo a una situazione da punto di vista non solo sanitario ma anche economico a
dir poco catastrofica. Quindi su questo penso che siamo tutti d'accordo e vedremo le prossime azioni che
riusciremo a mettere in campo, ma c'è, penso, da parte di tutto il Consiglio la volontà politica di fare tutto il
possibile.
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Volevo approfittare,
visto che oggi è presente l'Assessore Bernardelli, noi avevamo presentato circa un mese fa un documento in
cui chiedavamo se fosse possibile ripristinare la raccolta del verde casa per casa, volevo capire se era stata
fatta qualche indagine se era una cosa fattibile più che altro in ordine al fatto che rientra ancora tra le cose
che non si possono fare secondo al decreto, così per capire se ci sono stati aggiornamenti in merito, vi
ringrazio.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
L'argomento è già stato trattato abbiamo preparato anche la lettera di risposta che non è ancora stata
spedita, abbiamo un paio di opzioni che erano state valutate, c'è stata una forte limitazione legata
all'emergenza CORONAVIRUS, questo è il problema sostanziale se vuol dire qualcosa in più l'Assessore
Bernardelli che si è interessato personalmente insieme all'ing. Florindo Lanfredi, Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, si pensava di poter mettere 5/6 cassonetti dove gli utenti avendoli vicino a casa, perché il porta a
porta diventava più problematico, però l'opzione l'abbiamo provata a sviscerare, quello che ci ha limitato
molto nell'operatività è proprio l'emergenza se Antonio vuoi dire qualcosa in più del preventivo che abbiamo
e quello che era stato provato a fare, ti do la parola.
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BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) – In merito a questa
questione avevamo affrontato il problema, perché era stata anche un'urgenza avvenuta all'inizio della crisi
del Coronavirus perché purtroppo la gente a cominciato a tagliare il verde, a potare, a fare i lavori di casa, la
gente essendo a casa si è spesa molto ai lavori di casa e tra le motivazioni contenute nell'autocertificazione
non esisteva nessuna legittimazione nell'andare a spostare del verde in discarica o area ecologica che
potesse essere giustificativa. Per cui nasceva da lì un po' il problema e anche perché in area ecologica
abbiamo visto che giornalmente si accumulava e si metteva in fila troppa gente. Abbiamo dispoto in fretta le
minime condizioni di sicurezza facendo entrare uno alla volta, cartelli, mascherine e tutto quanto, però il
problema non è cambiato, file e file di persone in auto davanti all'isola ecologia, chi per il verde, chi per
ingombranti, chi per mille altre cose. Allora affrontando il problema sia con la gestione rifiuti che con la
Cooperativa e l'ing. Florindo, e su vostra sollecitazione, abbiamo pensato perché non ci inventiamo,
cerchiamo di portare avanti un discorso che possa servire al paese e alle frazioni che possa aiutare i cittadini
a fare un servizio tipo, portare la borsina del verde nel cassonetto, ci siamo spesi per un piano d'azione
localizzando dei mini cassoni di 4 metri per 2 in diversi punti del paese, tali da poter servire tutta l'utenza
cittadina. Ne avevamo pensato uno per Portiolo, uno per Villa Garibaldi in totale erano n. 9. Poi problemi
dovuti anche ai costi, si parlava, se non sbaglio, di 3/4 mila euro a settimana solo per questa gestione, poi
difficoltà di reperimento del personale, sia da parte della Cooperativa ma soprattutto da parte di Aprica. In più
consideriamo che, per obbligo imposto dalla Regione che la discarica doveva rimanere aperta, ci saremo
trovati un raddoppiamento dei costi e sì e no una funzionalità del progetto, pertanto abbiamo pensato di
lasciare aperta la discarica, lavorare bene sulle condizioni di sicurezza in area ecologica e basta e sembra
che funzioni, nonostante debba dire che nell'ultimo periodo purtroppo io ho degli abbandoni di sacchi di erba
anche perché secondo me non tutti sanno che l'accesso prudente, condizionato in sicurezza dell'area
ecologica è permesso. Io ricevo, non dico quotidianamente ma molto spesso, interrogazioni di questo tipo
messaggi in cui mi si chiede se si può andare in discarica, cosa si deve fare e non si deve fare, anche
perché, ripeto, il blocco che mi ha fatto degli scrupoli e non solo a me è che sull'autocertificazione non c'è la
motivazione del sacco di erba in isola ecologica, questo è l'elemento che ha creato il problema e che ha
creato molti pregiudizi da parte mia e non solo, spero di aver risposto Alice.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Poi Alice arriverà anche la risposta scritta su quello che abbiamo detto, è già pronta ma non è stata ancora
spedita.
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Grazie.

Esaurito il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale si compone:
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti a carico dell’utilizzatore,
• dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
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• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile,
ivi comprese le abitazioni principali;
- l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- come previsto dal comma 651 dell’art. 1 della Legge n.147/2013, il Comune nella commisurazione
della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999 n.158;
VISTO il comma 682 dell’ art. 1 della L 147/13, in ottemperanza al quale il Consiglio Comunale, con
Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, dispone:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2017 veniva approvato il
regolamento disciplinante la IUC, ancora applicabile per la parte relativa alla TARI;
Atteso che l’adozione del Regolamento TARI costituisce atto fondamentale per la definizione della
disciplina del tributo e delle tariffe;
Considerato che:
- l’art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’abito del servizio di
gestione rifiuti;
- con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31
ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario
Rifiuti (MTR);
- l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest’ultima debba
avvenire da parte di ARERA;
- con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31
ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del
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servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti
interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in
materia di comunicazione agli utenti, fissandone la decorrenza dal 1° aprile 2020;
Visto l’art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019
n. 58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal
Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su
quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
Visti altresì:
- il DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di
Previsione 2020; tale termine è stato da ultimo posticipato al 31/05/2020 dal DL n.18/2020;
- l’art. 57 bis comma 1 lettera b) del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge
19 dicembre 2019 n. 157 che ha previsto l’inserimento del seguente comma 683-bis al comma 1 della
legge n. 147/2013 “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 a 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”, scollegando i termini per l’approvazione delle
tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 2 del medesimo art. 57 bis del DL n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019, dispone che “ Al
fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani
e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni
tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali
relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti
e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del
recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

della legge di conversione del presente decreto”. Si demanda ad un successivo Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri la fissazione dei principi e dei criteri ai quali dovrà attenersi l’ARERA per
adottare i provvedimenti per definire le modalità attuative di tale disposizione, tenendo contro del
principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- il D.L. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, all'art. 57 bis
consente di continuare ad utilizzare le deroghe di cui al comma 652 art. 1 legge 147/2013 relative ai
coefficienti ministeriali, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da
ARERA, ai sensi dell'art. 1 comma 527, Legge n. 205/2017;
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento Tari, in conformità alle nuove disposizioni sopra esposte,
negli art. 8-12-13-18-23-24-26-28-30-35 come ben dettagliato nell'allegato “Schema di confronto
Regolamento TARI vecchio e nuovo” (All. A);
Acquisito in data 20/04/2020 il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del D.L. 174/2012;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12
votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di prendere atto dello “Schema di confronto Regolamento TARI vecchio e nuovo” in premessa citato
(All. A);
2) di approvare l'allegato Regolamento TARI, (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, aggiornato in conformità alle nuove disposizioni legislative;
3) di affermare che sulla base del Regolamento TARI si procederà con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale alla determinazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2020, da
trasmettere ad ARERA per l'approvazione definitiva;
4) di trasmettere il presente Regolamento TARI esclusivamente in via telematica, mediante inserimento
dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
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immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

