
COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

cod. ENTE  10883

DELIBERAZIONE N° 67

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILATI ANNO 2020 E RELATIVE AGEVOLAZIONI

L’anno  duemilaventi, addì  ventitre del mese di settembre alle ore 21:33 nella sala

delle adunanze, premesse le formalita’ di Legge, si e’ riunito in seduta Straordinaria il

CONSIGLIO COMUNALE.

All’ appello risultano:

ONGARI IVAN P CAPURSI SALVATORE P
MANTOVANI PATRIZIA P CANTONI ANDREA P
LOMELLINI PAOLO P ANGHI MARZIA P
CAVALETTI SILVIA P ZANINI GUIDO ANDREA P
SCUTERI PAOLA P VEZZANI PATRIZIA P
COVIZZI DIEGO A ZANARDI MICHELE P
BENATTI MARIA P MELLI MARIA LUISA P
ARTONI MASSIMILIANO P ROSSELLI STEFANO P
FANETTI LUCA P

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO GENERALE la Dott.ssa BIANCA

MELI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa SILVIA CAVALETTI nella sua

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita

l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-SENTITA la relazione introduttiva dell’Assessore Mari Arianna e gli interventi dei
Consiglieri, riportati nel verbale della presente seduta consiliare;

-VISTA la Legge 147/2013, ed in particolare l’art. 1, commi 639 e seguenti, con cui viene
istituita l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che sua volta si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti
(TARI);

-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 2018-2020” ed, in
particolare, il relativo Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di
gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

-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 e di prevedere parametri in grado di
individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

-ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo
di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999;

-VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”;

-DATO ATTO che le fatture emesse contengono le indicazioni riportate nella delibera
n.444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

-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;

-RICHIAMATI i seguenti commi di cui all’art. 1 della Legge 147/2013:
comma 651: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri-
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158”;
comma 668: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della-
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”;
comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da-
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe rifiuti in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
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soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente”;

-RICHIAMATO, altresì, il comma 652 che consente al Comune “Nel rispetto del principio
«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”, di commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

-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;

-DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei
rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e
un sistema puntale di misurazione della frazione secca residua;

-RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 53 del 15/03/2020, esecutiva, avente ad oggetto
“Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure di sostegno alle attività economiche….”;

-RICHIAMATA la precedente delibera n. 66 del 23/09/2020 di approvazione del
“Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI”;

-DATO ATTO che nel Regolamento per il corrispettivo per i rifiuti, ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 1, commi 651 e 668, della L. n. 147/2013, è prevista:

l’applicazione di una tariffa trinomia composta da una quota fissa, determinata in-
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da due quote variabili
rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità
dei costi di gestione;
per ogni singola utenza, la quota variabile 2 della tariffa rifiuti è nello specifico-
rapportata alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva
l’applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;

-CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

-VISTE e richiamate:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato,-
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’epidemia da COVID-19;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.7.2020 di proroga dello stato di-
emergenza fino al 15.10.2020;

-CONSIDERATO, che in conseguenza della gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sul territorio nazionale, sono state emanate disposizioni normative che hanno
modificato e differito i termini di approvazione da parte degli Enti Locali dei relativi atti
amministrativi-contabili, ed in particolare, il comma 3-bis dell’art. 106 del cosiddetto
Decreto “Rilancio”, come convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, dispone che, per
l’esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sia differito al 30/09/2020;
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-VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), come convertito dalla
Legge n.27 del 29/04/2020, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di
approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

-PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del citato decreto “Cura Italia”, 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, procedere con l’approvazione delle
tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate
per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in
conformità alla possibilità introdotta dall’art. 107, comma 5, del citato decreto “Cura Italia”,
come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020, in quanto i Piani Finanziari del servizio
rifiuti presentati dal Gestore Mantova Ambiente nelle ultime cinque annualità sono risultati
sostanzialmente stabili e quindi, a fronte dei risultati raggiunti in termini di raccolta
differenziata sul territorio comunale, si assiste ad una quasi sostanziale stabilità nei costi di
gestione del servizio;

-VISTO il Documento per la consultazione n. 189/2020 di ARERA recante “Orientamenti
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

-DATO ATTO che, in considerazione delle dimensioni del fenomeno epidemico e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale, sono stati adottati provvedimenti a livello
nazionale per il contenimento del virus attraverso misure restrittive di chiusura di molte
attività economiche, in particolare in Regione Lombardia già dal 08/03/2020;

-VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA,
n.158/2020, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza da Covid-19”, con la quale sono state adottate alcune misure di tutela
straordinarie ed urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità
creatasi a seguito della pandemia ed i relativi effetti sulle varie categorie di utenze;

-CONSIDERATO che la sopra citata delibera ARERA n. 158/2020 dispone che:
restano ferme le prerogative già attribuite dalla Legge 147/13 agli Enti Locali in
materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, (…);
nel caso siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, il Gestore dell’attività di
gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile
della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche soggette a sospensione per
emergenza Covid-19;
l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura
relativi alle tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 2 di cui
all’Allegato A che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia
stata disposta la sospensione e l’eventuale riapertura;

-RILEVATO, ai fini delle applicazioni di cui alla Delibera ARERA n. 158/2020 e sulla base
delle specifiche situazioni rilevate a livello territoriale, dove comunque stante la critica
situazione emergenziale, si è fatto il massimo utilizzo e ricorso alle modalità di lavoro agile,
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che i giorni di chiusura relativi alle tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui alla
Tabella dell’Allegato A, possono essere identificate nelle seguenti categorie di utenza:
Cat. 1 musei, biblioteche;-
Cat. 2 cinematografi e teatri;-
Cat. 4 e 5 campeggi, stabilimenti balneari;-
Cat. 6 autosaloni;-
Cat. 7 e 8 alberghi con o senza ristorazione;-
Cat.11uffici e agenzie;-
Cat.13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni-
durevoli;
Cat.14 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,-
antiquariato;
Cat.17 e 18 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,-
falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
Cat. 20 attività industriali con capannoni di produzione non alimentari;-
Cat. 21attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari;-
Cat. 23mense, birrerie, amburgherie, piadinerie;-
Cat. 24bar, caffè, pasticceria;-
Cat. 30 discoteche, night club e sale giochi;-
Cat. 31scuole pubbl. e priv., edifici comunali e della p.a., assoc. volont. onlus, luoghi-
accessori al culto;
Cat. 38palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso;-
Cat. 39 impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attiv. sportiva-
all’aperto;
Cat. 40 esposizioni beni durevoli (mobilifici, arredi giardino e simili);-
Cat. 42 agriturismo con pernottamento e ristorazione;-
Cat. 43 agriturismo con solo pernottamento;-
Cat. 45 studi professionali tecnici;-
Cat. 47 sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali-
o sportive;
Cat. 54 agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso-
riserv. ai soci);
Cat. 55 fast food;-
Cat. 59 florivivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per-
esterni;
Cat. 60 pizza al taglio;-
Cat. 61 gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vend. ingrosso generi misti (es.-
cash & carry);
Cat. 90 strutture non alberghiere di cui alla legge 27/2015 b&b;-

-CONSIDERATO che l’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 dispone che il Comune
possa deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
esplicitamente previste dal comma 659. La relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

-DATO ATTO che, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il
“Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI”, approvato
con D.C.C. n. 66 del 23/09/2020, prevede la possibilità di applicare agevolazioni per “Il
sostegno alla non capacità contributiva della famiglia, per sostegno a forme di
associazionismo, di vario genere quale culturale, rivolta al mondo giovanile, umanitario,
cantieri, contrasto alle ludopatie ovvero in caso di situazioni episodiche dovute a situazioni
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emergenziali (quali ad esempio epidemiche, sismiche o similari)” a carico del Bilancio
comunale;

-RITENUTO opportuno introdurre quindi, ad integrazione ed implementazione delle
riduzioni di cui alla delibera ARERA n. 158/2020, interventi agevolativi per le utenze non
domestiche;

-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;

-RITENUTO che una valutazione affidabile degli effetti derivanti dall’emergenza richieda
l’analisi di evidenze che saranno disponibili solo al termine della medesima. Nell’immediato
si rende necessario lo sviluppo di un quadro di regole certo, stabile ed affidabile, valutando
l’introduzione e l’implementazione di specifiche misure per mitigarne gli effetti;

-RITENUTO quindi di intervenire a sostegno delle utenze non domestiche che sono state
oggetto di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto
dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali, integrando e implementando le misure
di sostegno disposte con la citata delibera ARERA n. 158/2020;

-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, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a
ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi e regionali che hanno
imposto la chiusura di numerose attività;

-RITENUTO opportuno, stante la situazione emergenziale creatasi, ridurre ulteriormente le
tariffe delle attività delle categorie ricomprese nelle Tabelle 1a, 1b, 2 di cui all’Allegato A
della citata delibera ARERA n. 158/2020, viste le misure di chiusura e sospensione
imposte alle medesime, prevedendo, ad integrazione ed in via complementare alle
riduzioni disposte da ARERA con la citata delibera, l’esenzione della tariffa rifiuti per il
periodo di effettiva chiusura disposto dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali.
Tale agevolazione integrativa sarà riconosciuta solo alle utenze in regola con i pagamenti
o che regolarizzino la loro posizione entro il 31/08/2020;

-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;

-VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di
TARI, stimato pari ad € 55.000,00. Tale importo, da intendersi come soglia massima di
copertura, comprende la quota di esenzione della TARI per tre mensilità non coperta dalle
riduzioni di ARERA;

-DATO ATTO che la spesa per la copertura delle sopra richiamate agevolazioni e riduzioni
è a carico del Bilancio comunale, fatta comunque salva l’eventuale copertura delle
agevolazioni e riduzioni degli oneri in parola per l’emergenza epidemiologica con fondi
statali, ed è finanziata da risorse diverse dai proventi del corrispettivo per la copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come previsto dalla
normativa in materia;
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-PRESO ATTO che la spesa di € 55.000,00 per tale minor gettito trova copertura al
Capitolo n.5940 ad oggetto: “Contributo per agevolazione TARI” del bilancio triennale
2020/2022 esercizio 2020;

-RITENUTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal regolamento comunale,
pari a n. 2, con scadenza a marzo e ottobre, solo per le utenze non domestiche verranno
versate con scadenza settembre e dicembre 2020;

-RICHIAMATA la già citata 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”;

-TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2020, in
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

-RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;

-RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 e le relative
agevolazioni, come sopra premesso;

-VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e verificata la competenza del Consiglio
Comunale;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

-VISTO lo Statuto comunale;

-VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente
dell’Area Servizi al Territorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.;

-VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

-CONSIGLIERI presenti n. 16, con n. 13 voti favorevoli (Ongari I. - Mantovani P. -
Lomellini P. - Cavaletti S. - Scuteri P. - Benatti M. - Artoni M. - Fanetti L. - Capursi S. -
Cantoni A. - Anghi M. - Zanini G.A. - Vezzani P.E.) e n. 3 astenuti (Zanardi M. - Melli M.L. -
Rosselli S.), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale1)
della presente deliberazione.

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe TARI da applicare per2)
l’anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con
riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in conformità alla
possibilità introdotta dall’art. 107, comma 5, del citato decreto “Cura Italia”, come
convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020.
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Di approvare le agevolazioni alla TARI 2020, come esposto nelle premesse.3)

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto, e le relative agevolazioni e4)
riduzioni, hanno effetto dal 1° gennaio 2020 e saranno applicate e riscosse dal
gestore del servizio Mantova Ambiente Srl.

Di demandare alla Giunta Comunale tutti i provvedimenti conseguenti alla5)
definizione e applicazione delle agevolazioni da corrispondere al gestore Mantova
Ambiente Srl.

Di trasmettere la presente deliberazione al Gestore Mantova Ambiente Srl.6)

Di dare atto dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso7)
dal Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Di dare atto dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile8)
espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Quindi,

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

-CONSIGLIERI presenti n. 16, con n. 13 voti favorevoli (Ongari I. - Mantovani P. -
Lomellini P. - Cavaletti S. - Scuteri P. - Benatti M. - Artoni M. - Fanetti L. - Capursi S. -
Cantoni A. - Anghi M. - Zanini G.A. - Vezzani P.E.) e n. 3 astenuti (Zanardi M. - Melli M.L. -
Rosselli S.), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di CONSIGLIO N° 67 del 23-09-2020
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente Il Segretario Generale
Dott.ssa SILVIA CAVALETTI
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

Dott.ssa BIANCA MELI
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)
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