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                       VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTO N. 12  in data 31.03.2021 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021 
 

 

             L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 18.30 circa, nella 

palestra scolastica, previa l’osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti 

del Consiglio Comunale. 

 

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, 

risultano presenti N.   7 Consiglieri. E cioè: 

 

1 - PAPA GIUSEPPE Presente    8 - CATTANEO BEATRICE Assente 

2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - ANSELMI GIOVANNI GIUSEPPE Presente 

3 - BOIOCCHI DAVIDE CARLO 

MARIA 

Presente  10 - CATTANEO ANGELO Presente 

4 - LAMENTA FRANCESCO 

PATRIZIO 

Presente    

5 - CARIDI ANTONIO Assente    

6 -CATTANEO EMANUELA Assente    

7 - SEVERGNINI ALBERTO Presente    

Totale presenti N.   7 

Totale assenti N.   3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DR. MASSIMO LIVERANI MINZONI 

Il presidente, Sig. COMM. GIUSEPPE PAPA, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in 

oggetto e ad assumere le decisioni relative. 
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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 IN DATA 31.03.2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021 
 

 

IL Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno, come da relazione allegata al presente atto 

sotto il N. “1”. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

− La L. 30 dicembre 2019, N. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

− Il D.L.vo 15 novembre 1993, N. 507; 

− L’art. 42 del D.L.vo N. 267/2000; 

− Il D.L.vo N. 118/2011; 

− Il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

− Il vigente Statuto Comunale; 

− L’art. 49 – comma 1 – e l’art. 147-bis – comma 1 – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti 

sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”; 

 

PREMESSO CHE: 

- 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);  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il regolamento disciplinante la TARI;  

 

CONSIDERATO CHE:  

• l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo 

nell’ambito 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 altresì che 

quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013; 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
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rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui si allega il prospetto 

riepilogativo economico – finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che 

si allega sotto la lettera “B”; 

VISTO report di validazione al piano finanziario di cui sopra, redatto dall’Amministratore delegato 

della ditta XANTO srl appositamente incaricata per tale validazione. Tale atto viene allegato sotto 

la lettera “C”; 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 

della L. 147/2013 e Capo V del Regolamento comunale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art. 18 del 

Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 

uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 

base a tariffa giornaliera; 

RITENUTO, di proporre, per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI: 

• 31 luglio 2021 

• 30 settembre  2021 

• 30 novembre 2021 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente atto; 

Con la seguente votazione in forma palese: 

• Consiglieri presenti: N. 7; 

• Consiglieri votanti: N. 7; 

• Consiglieri astenuti: N. 0; 

 

• Voti favorevoli: N. 7; 

• Voti contrari: N. 0; 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

Di approvare il piano finanziario (allegato “B”), la relazione di accompagnamento (allegato “D”), 

la dichiarazione di veridicità rilasciata dal soggetto gestore (allegato “E”) e il report di validazione 

(allegato C) relative alla Tassa Rifiuti – TARI anno 2021; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere, al fine di procedere alla pubblicazione su sito informatico della 

deliberazione; 

Visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000; 

Con la seguente votazione in forma palese: 

• Consiglieri presenti: N. 7; 

• Consiglieri votanti: N. 7; 
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• Consiglieri astenuti: N. 0; 

 

• Voti favorevoli: N. 7; 

• Voti contrari: N. 0; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Allegato “A” alla Delibera di C.C. n. 12 del 31.03.2021 

 
 

 

 

 

FOGLIO PARERI 

 
(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000) 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021 

 
 

 

 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Roberta Pizzochero 

 
Comune di San Bassano, 31.03.2021 
 

 

 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Roberta Pizzochero 

 
Comune di San Bassano,  31.03.2021 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to COMM. GIUSEPPE PAPA F.to DR. MASSIMO LIVERANI MINZONI 

 
                                                                         
 
 
Adempimenti integrativi dell’efficacia 
 
Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni 
consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato 
immediatamente eseguibile, l’atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione 
(articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000). 
 
San Bassano, 07.04.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR. MASSIMO LIVERANI MINZONI 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO 
F.to 

 
San Bassano, data 
 

 

 

OPPURE 

 

Copia conforme all’originale, omessi gli allegati dalla lettera…….alla lettera________. 
 
San Bassano, data 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO 

F.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


