
SETTIMO PUNTO
CESARE MENINI:
bene allora passiamo al punto successivo che riguarda l'approvazione del regolamento della tassa 
rifiuti TARI. Relaziona sempre l'Assessore Bruna Bigagnoli.

BRUNA BIGANOLI:
Approvazione regolamento Tari, sempre l'articolo 1 comma 780 della legge 160 del 2019, dispone 
l'abrogazione a decorrere dell'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina 
.viste le delibere dell'autorità di regolazione per energia reti ambiente Arera n 443 del 2019, recante 
definizione dei criteri di riconoscimento di costi efficienti di esercizio di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, vista la successiva delibera di Arera numero 444, dal 
2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati ,considerato pertanto che alla luce dell'articolo 1 comma 780 della legge 160/19 e delle 
deliberazioni arera sopracitate , occorre trasferire la disciplina regolamentare comunale della 
componente Tari della iuc in un separato regolamento della tassa sui rifiuti Tari contenente la 
disciplina  locale ad oggi vigente con le modifiche e integrazioni di sopra esposte  nel presente atto. 
L'impianto del regolamento rimane sostanzialmente uguale a quello precedente è adeguato 
ovviamente alla mutata normativa e prevede una diversa disciplina delle rateizzazioni così come 
disciplinata dalla legge di bilancio. Le fattispecie imponibile rimangono le stesse così come le 
agevolazioni, sono individuate specifiche agevolazione per le attività agrituristica, è introdotto il 
cosiddetto bonus Tari che troverà completa attuazione una volta pubblicata la metodologia da parte 
di arera, è introdotto per i non residenti la possibilità di dichiarare pertanto pagare la quota variabile 
sulla base di componenti del nucleo familiare del comune di residenza.

CESARE MENINI:
Bene, allora domande? consigliere Oliosi?

OLIOSI LEONARDO:
Si una domanda, può rispondermi  La Bruna o Tommaso, è relativa al  fatto che questa bozza che 
hanno sia a livello nazionale che marginalità ha il comune di poter dire la sua in merito a questo 
regolamento grazie.

TOMMASO DEL LUNGO:
Allora riguardo la tassa rifiuti la normativa rimane comunque quella storica pertanto non è che va a 
cambiare ovviamente dal 2019 è stato introdotto la regolamentazione da parte di ARERA che 
l'autorità di regolazione energia reti ambiente la stessa tariffa che vado a trovare il mercato 
dell'energia elettrica e del gas la quale dovrà intervenire per far sì che sia i criteri  che i costi che la 
trasparenza della tassa rifiuti diventi uguale in tutto il paese. questo intervento doveva entrare in 
vigore a regime quest'anno ora a causa dell'emergenza covid è stato comunque introdotto una 
facoltà per i comuni di adeguarsi entro il 31/12. il regolamento ovviamente richiama tutte quelle 
fattispecie individuate da Arera , però sulle agevolazioni, su quello che è la possibilità di prevedere 
discipline di vantaggio, ovviamente il comune ha la sua autonomia. Il lavoro che è stato fatto è stato
è stato quello di mantenere in essere tutte le agevolazioni che avevamo precedentemente quindi sia 
per le utenze non domestiche e utenze domestiche è stato inserita in seguito a un'ampia 
giurisprudenza una riduzione specifica per attività agrituristiche è stato inserito il cosiddetto bonus 
Tari che però in questo momento non è applicabile perché deve uscire un decreto attuativo di arera 
per spiegare le modalità di gestione e Ad oggi ancora non è stato pubblicato abbiamo inserito una 
modifica sulla possibilità da parte dei non residenti di dichiarare il  proprio nucleo familiare di 
residenza e pertanto calcolare la parte variabile del tributo sul  nucleo familiare e nel caso in cui non
venga dichiarato applicheremo sempre il criterio di un componente ogni 30 metri quadri Inoltre è 
stata inserita la disciplina a giorni non più a mesi della tassa rifiuti nel senso che fino all'anno scorso



periodi di occupazione veniva calcolato Sulla base del mese Però anche su questo arera È 
intervenuta dicendo che comunque la tassa rifiuti deve essere puntuale Pertanto deve essere 
calcolata sulla base dei Giorni effettivi Pertanto Da oggi si calcolerà sulla base dell'effettivo 
occupazione Pertanto se una persona mettiamo prende la residenza è il 25 di marzo e si calcolerà la 
tassa rifiuti dal 25 di marzo fino alla fine anno queste sono grosso modo le normative. per quanto 
riguarda la domanda del consigliere Oliosi, sul fatto della facoltà del comune per quanto riguarda le 
fattispecie agevolative le esenzioni e ovviamente è quello previsto dalla normativa quindi non è che 
il comune  può andare ad adeguare delle fattispecie più di più viste però dove è data marginalità  al 
comune, il comune può sempre intervenire ed è stato fatto. Il problema con Arera nasce nel 
momento in cui i piani finanziari che dovranno passare obbligatoriamente  prima dal gestore nel 
nostro caso dal consorzio neo consiglio di bacino insomma quello che sarà, e poi dovranno essere 
validate da Arera. Ovviamente questo percorso essendo proiettato i suo 8000 comuni diventa una 
cosa abbastanza impegnativa e Arera, e in questo momento  infatti lo sta dimostrando, ha delle 
difficoltà a gestirli E pertanto questo adeguamento viene rinviato tutte le volte come adempimento 
però arriveremo ad un momento in cui i nostri piani finanziari dovranno essere comunque passati al 
vaglio di Arera. la novità 2020 diciamo nè un ibrido perché era già era stato derogato di farlo subito 
a inizio anno pertanto domandavano di farlo a giugno però con  l'emergenza covid questo passaggio
è stato spostato entro il 31/12 E pertanto è stata data facoltà ai comuni  di prevedere l'approvazione 
delle tariffe per il 2020 in analogia a quello del 2000 del 2019 fatto salvo che in seguito alle 
mediazioni del Piano finanziario da parte di Arera comuni potranno comunque conguagliare in 
positivo e negativo quelle che saranno le tariffe effettive in tre anni dalla data di approvazione di 
Arera pertanto se Arera, ipotizziamo entro il 31/12  Ci validerà  il piano e prevederà che il nostro 
piano deve essere più basso di €100000 questo risparmioche avremo  che doveva essere fatto sulle 
bollette degli utenti il comune potrà Comunque spalmarlo sui prossimi sui piani finanziari dei 3 
anni successivi oppure se i costi saranno superiori quindi dovrà esserci un innalzamento della tariffa
Idem presumo che ad oggi quest'anno rimarrà un ibrido in questo modo perché dubito e riusciranno 
comunque a far partire la disciplina e Comunque leggevo anche sulle rassegne di stampa  che è 
stato questo anche da Anci e di spostare di intervento di Arera dal 2021 in modo comunque da  
lasciare il 2020 allo stato attuale.

CESARE MENINI:
Consigliere Oliosi altre domande?

OLIOSI LEONARDO:
No grazie, Perfetto. Volevo ringraziarvi.

CESARE MENINI:
Consigliere Bertuzzi prego.

BERTUZZI ENRICO:
il dottor Del Lungo ha già dato una serie di delucidazioni che era quello più o meno che volevo 
chiedere, quindi giusto per avere conferma, che era un po' la mia base della richiesta,  allora questo 
bonus sociale ad oggi non c'è né ancora diciamo una data certa in cui sarà possibile diciamo attuarlo
nella pratica è stato previsto appunto il livello di regolamento, e questa è una cosa anche positiva, 
come l'aspetto dei non residenti e  ci sono altri comuni che si sono attivati già da anni Ecco su 
questa realtà quindi mi fa piacere che ci siamo arrivati e ovviamente alcune delle mie domande 
Appunto questo è quella regolamento Ad oggi ancora figlio di un piano finanziario che non è 
armonizzato con le regolamentazioni e controlli Arera quindi insomma ecco rimaniamo in questa 
situazione di ibrido Ecco ringrazio per delucidazioni perché bene o  male hanno un po' risposto a 
quelle che erano la mia serie di domande quindi no non aggravio ulteriormente la discussione 
Grazie.



CESARE MENINI:
Bene allora se non ci sono altri interventi propongo di mettere in votazione la proposta che riguarda 
l'approvazione del regolamento della tassa dei rifiuti, prego segretario.

SEGR. MARCO CINI:
Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania, contraria.
Oliosi Leonardo, contrario.
Bertuzzi Enrico,contrario.
Sono 12 favorevoli e 3 contrari. Nessun astenuto.


