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 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Provincia di Modena

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 del 08/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020.

Seduta n. 3/2020
Il Sindaco Tagliavini Enrico ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno

duemilaventi il giorno otto del mese di luglio, alle ore 20:30 nella Sala consiliare.
La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal

Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro.

Il Sindaco Tagliavini Enrico assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta
la seduta.

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Bergonzini Eleonora e
Linari Erio.

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Manzini Elisabetta.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:
Tagliavini Enrico Sindaco Presente
Gozzi Antonella Consigliere Comunale Presente
Pisciotta Davide Consigliere Comunale Presente
Bonaiuti Augusto Consigliere Comunale Presente
Rinaldi Mauro Consigliere Comunale Presente
Varroni Aldina Consigliere Comunale Presente
Bergonzini Eleonora Consigliere Comunale Presente
Fichi Emiliano Consigliere Comunale Presente
Gozzoli Rita Consigliere Comunale Presente
Carmignano Rosamaria Consigliere Comunale Presente
Linari Erio Consigliere Comunale Presente
Caroli Germano Consigliere Comunale Presente
Grandi Emanuela Consigliere Comunale Presente

Assegnati: n. 13 In carica: n. 13           Presenti: n. 13   Assenti: n. 13

Risulta inoltre:
Barani Elisa Assessore non consigliere Presente

La seduta è: (X) pubblica   ( ) segreta

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019, avente per oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2019, avente per oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020, avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022”;

PREMESSO che:
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarandone il carattere pandemico l’11
marzo 2020;
- il Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Governo ha emanato numerosissime disposizioni per contenere e fronteggiare l’epidemia molte
delle quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le attività economiche al fine di ridurre il rischio
di contagio;

PREMESSO inoltre che:
l’art. 1 comma 527 della legge n. 205 del 2017, attribuisce all’autorità (ARERA) il compito di
riformare il metodo tariffario di cui al DPR n. 158 del 1999, che non stabilisce nulla in materia
di riduzioni specifiche restando, quest’ultima competenza, in capo ai Comuni.
La legge n. 147/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 660 infatti, attribuisce ai comuni ampia
potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni Tari “Il comune può deliberare … ulteriori
riduzioni ed esenzioni…. 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”;
L’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) prevede che i comuni
possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
confermare 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 e che 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;
l’art. 138 del DL 34/2020 ha uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in
materia di TARI ed IMU portandoli al 31/07/2020 che è anche il termine previsto per
l’approvazione del bilancio.
L’art. 14 comma 8 del vigente regolamento comunale per la gestione della Tassa Rifiuti in cui si
esplicita che “Il Consiglio Comunale può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni sia per le utenze
domestiche che per le utenze non domestiche”.

VISTA la Delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 – “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 COVID19”, con la quale l’Autorità è intervenuta con l’intenzione di regolare le modalità per il
riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze
maggiormente colpite.

RICHIAMATA la delibera 14 del 27 aprile 2020 di ATO4 (consiglio locale di ambito di Modena) con
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la quale si dispone di avvalersi della previsione di cui all’art 107 comma 5 del decreto 18/2020 (Cura
Italia) così come sopra meglio specificato;

EVIDENZIATO che la delibera 158/2020 sopra citata introduce 5 diverse titpologie di utenti cui
applicare diverse misure di riduzione ed in particolare:

1. Per le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui Tabella 1a dell’Allegato A alla
delibera 158/2020 D.P.R. 158/99, che risultino riconducibili alle categorie di attività di cui è
stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, una riduzione sulla quota variabile basata
sulla rideterminazione dei kd in funzione del periodo di chiusura espresso in giorni;

2. Per le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui alla tabella 1b dell’Allegato A) alla
delibera 158/2020, che risultino i riconducibili alle categorie di attività cui sia stata disposta la
sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione e che risultavano ancora
chiuse alla data del 5/05/2020 una riduzione sulla quota variabile basata sulla riduzione dei kd
del 25%;

3. Per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A) allegata
alla delibera 158/2020 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia
stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, e per i quali l’Ente territorialmente
(ATERSIR) competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate
attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione ai kd riconducibile alla quota
variabile.

4. Per le utenze non domestiche di cui alla Tabella 3 dell’Allegato A) della delibera 158/2020 ove
sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea,
anche su base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente (ATERSIR)
può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

5. Per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per
l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per
la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato può essere riconosciuta una
agevolazione tariffaria quantificata dall’Ente territorialmente competente (ATERSIR) in
accordo con l’Ente locale (Comune) mediante l’applicazione di una componente tariffaria
compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota
variabile della tariffa;

TENUTO CONTO che la delibera sopra citata, coinvolgendo l’ente territoriale competente
(ATERSIR), introduce riduzioni connesse alla modifica dei coefficienti (Kd) di produzione dei rifiuti
determinando, in relazione all'applicazione del metodo normalizzato, la conseguente modifica di tutte le
tariffe e quindi:

rende di fatto inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n.
18/2020 (la facoltà di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019)
impone un incremento dei costi a carico delle categorie che non beneficiano o beneficiano
meno delle riduzioni legate ai periodi di chiusura “Covid 19”;
attribuisce ad ATERSIR attività e prerogative in contrasto con la legge 147/2013, che viceversa
riserva ai comuni la determinazione delle riduzioni tariffarie;

EVIDENZIATO che ARERA è intervenuta recentemente (delibera 238 del 23/06/2020) per
introdurre la facoltà ,a favore dei comuni, di accedere tramite ATERSIR all'anticipazione da parte della
Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) di un apposito finanziamento da restituire in tre
annualità, per garantire la copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza COVID-19;

PRESO ATTO che tale formula di finanziamento delle misure di tutela riconducibili all'emergenza
COVID-19 si tradurrebbe in un semplice riparto su più esercizi dei medisimi costi senza, quindi,
costituire una misura di riduzione della tassa rifiuti a favore di chi inquinato meno a seguito della
contrazione degli affari e dei consumi;
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DATO ATTO inoltre che la scelta espressa da ATO4 (conferma tariffe 2019) implica che non
vengano modificati i criteri di determinazione della tariffa attraverso la modifica del Kd, che viceversa
avrebbero un riflesso su tutte le categorie di contribuzione;

RICHIAMATE e fatte proprie, in tal senso, la nota critica dell’ANCI (prot. 202/20) che evidenzia
criticità, contraddizioni e sperequazioni della delibera 158/2020 di ARERA e la nota di
approfondimento di IFEL del 31/05/2020 che aggiunge elementi e suggerimenti rispetto alla nota
ANCI;

RICHIAMATA altresì la nota di ATERSIR redatta in collaborazione con ANCI Emilia Romagna del
9/06/2020 avente ad oggetto le indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n.
158/2020 in cui tra l’altro si evidenzia che “il comune …possa legittimamente attuare la prescrizione di ARERA
mediante una riduzione percentuale della quota variabile in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati
dall’Autorità, anche senza modificare l’articolazione tariffaria”

RITENUTO OPPORTUNO introdurre misure di mitigazione della tassa rifiuti per l’anno 2020,
approfondite anche in sede di commissione consiliare, tenendo conto di molteplici fattori:

1) La chiusura imposta a diverse attività con modalità e tempi assai diversi ed oggi difficilmente
ricostruibili e verificabili (le deroghe approvate dalla prefettura, lo sfruttamento del commercio
on-line, l’attivazione del take away, ecc);

2) Le conseguenze delle regole di distanziamento sociale e di contrasto alla diffusione del virus che
hanno ridotto e modificato i comportamenti di acquisto di beni e la fruizione di servizi;

3) La necessità di garantire una riduzione della tassa con effetto immediato per non ridurre  la
liquidità delle imprese locali;

4) La necessità di garantire un corretto prelievo tributario sul servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti in base al principio  “chi inquina paga”, che tenga conto della riduzione dei consumi e del
conseguente calo della produzione di rifiuti;  

5) Di determinare riduzioni sulla quota variabile della tassa rifiuti su base proporzionale rispetto al
periodo di chiusura delle attività e più in generale al periodo di severa limitazione dei movimenti
delle persone, che hanno determinato una probabile contrazione della produzione di rifiuti (non
essendo, ad ora, possibile una misurazione puntuale dei rifiuti nel tempo);

6) Di applicare le riduzioni alle categorie di contribuenza TARI ai sensi del DPR 158/99 che
corrispondono, teoricamente e meglio dei codici ATECO, alla potenziale capacità di produrre
rifiuti;

EVIDENZIATA inoltre la necessità di procedere celermente con l’approvazione delle tariffe 2020 al
fine di:

1. garantire il rispetto del termine fissato dal legislatore al 31/07 per l’approvazione delle tariffe
che presuppone una asseverazione anche dell’ente territorialmente competente;

2. garantire la liquidità sufficiente all’ente per far fronte alle fatture del gestore;
3. garantire al contribuente il recapito della bolletta TARI in tempo utile per lasciare un congruo

margine di tempo tra la prima e la seconda rata,  tenendo conto dei tempi di elaborazione del
ruolo, di individuazione del soggetto incaricato della stampa, imbustamento e recapito del plico
e del tempo necessario ai contribuenti per pagare la prima rata);

EVIDENZIATO quindi che:
è necessario avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020
confemando per il 2020 le tariffe 2019 e rinviando l’eventuale determinazione di un conguaglio
delle stesse in occasione della approvazione del PEF 2020) così come deliberato da ATO 4;
adottare misure di riduzione della quota variabile delle tariffe TARI da applicare
immediatamente sulle tariffe 2020 (acconto e saldo) così come determinate nel punto
precedente per le attività non domestiche per le quali ARERA prevede obbligatoriamente una
riduzione della parte variabile della tariffa (punti 1.2, 1.3 e 1.4).
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di applicare tali riduzioni alle categorie di contribuenza TARI,  come meglio evidenziato nel
prosieguo;
le riduzioni adottate ai sensi dell’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 rispettano la riduzione
proporzionale sui giorni senza però intervenire sui Kd che determinerebbero una ridefinizione
di tutte le altre tariffe per le categorie diverse, addossando un maggior costo alle categorie che
non sono state chiuse dai provvedimenti statali ma che hanno subito ugualmente una
contrazione del giro d’affari;

DATO ATTO che la gradazione degli sconti sulla parte variabile della tariffa si sviluppa seguendo
diversi criteri ed in particolare:

categorie di contribuenza TARI riconducibili ad attività con chiusura prolungata per legge per le
quali la riapertura è avvenuta con prescrizioni molto rilevanti in tema di distanziamento sociale.
categorie di contribuenza TARI riconducibili ad attività con chiusura prolungata per legge
categorie di contribuenza TARI riconducibili ad attività con chiusura limitata per legge
categorie di contribuenza TARI riconducibili ad attività rimaste aperte anche se con modalità
differenti rispetto al periodo pre-Covid (per appuntamento, per riparazioni, ecc).
categorie di contribuenza TARI riconducibili ad attività che seppur chiuse al pubblico hanno
mantenuto una capacità potenziale di produrre rifiuti (commercio on– line, gestione magazzino,
rifornimento altre imprese commerciali o artigianali, depositi per mezzi di trasporto, ecc) e
categorie che non hanno subito alcuna chiusura.

EVIDENZIATO infine che:
per le ragioni espresse in premessa, avvalendosi di quanto disposto dal comma 660 della Legge
147/2013, il Comune provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra esposte,
quantificabili in euro 50.000,00  con propri fondi di bilancio (avanzo 2019);
le riduzioni proposte garantiscono e rispettano il beneficio previsto dalla delibera ARERA n
158/2020;
eventuali risorse assegnate da futuri provvedimenti normativi o dell’autorità competente verranno
incamerati dal comune a copertura delle riduzioni previste nel presente atto;
il Comune provvederà ai sensi dell’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed entro il
31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020
ed i costi determinati per l'anno 2019 rinviando a quella occasione le modalità di copertura
dell’eventuale differenza, tenendo conto che essa potrà essere ripartita in tre anni, a decorrere dal
2021 e di quanto recentemente introdotto dalla ordinanza  PPG/2020/129 del 24/06/2020 della
Giunta Regionale dell'Emilia Romagna;

TENUTO CONTO di quanto sopra evidenziato, si propone la conferma delle tariffe 2019
richiamando le motivazioni e le specifiche di cui alla propria precedente deliberazione n. 3 del
13/02/2019, con applicazione alle utenze non domestiche delle seguenti riduzioni:

                          Categoria Sconto su quota
variabile

TARI 30% 25% 15% 0%
Alberghi con Ristorante  x
Alberghi senza Ristorante  x
Attività Artigianali Di Produzione Beni Specifici  x
Attività Artigianali Tipo Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista  x
Attività Artigianali Tipo Botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  x
Attività Industriali Con capannoni di produzione  x
Autorimesse E Magazzini Senza Alcuna Vendita Diretta x
Banche ed istituti di credito e Studi Professionali x
Banchi Di Mercato Beni Durevoli x
Banchi Di Mercato Generi Alimentari  x



Proposta n. 4174
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/07/2020

pagina 6

Bar, Caffe, Pasticceria x
1a Impianti Sportivi  x
1b Distributori Carburanti x
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto  x
Case Di Cura e Riposo x
Cinematografi E Teatri x
Discoteche, Night Club x
Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze x
Esposizioni, Autosaloni  x
Mense, Birrerie, amburgherie x
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto  x
Negozi Abbigliam. calzatura, librerie, cartolerie, Ferramenta, e altri beni durevoli  x
Negozi quali Filatelia, Tende E Tessuti, Tappeti, Cappelli E Ombrelli, Antiquariato  x
2a   Fiori e Piante, Pizza al Taglio  x
2b   Ortofrutta x
Plurilicenze Alimentari E/O Miste x
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub x
Supermercato, Pane E Pasta, Macelleria, Salumi E Formaggi, Generi Alimentari x
Uffici, Agenzie  x

DATO ATTO che le tariffe TARI per l’anno 2020 sono così determinate:

Descrizione categorie UND TARI Fissa
2020

 Variabile
2020

Riduzione
Covid €/mq

Alberghi con ristorante 2,58 3,27           0,82
Alberghi senza ristorante 1,85 2,33           0,58
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,49 1,88           0,47
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,69 2,14           0,53
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,35 2,95           0,74
Attività industriali con capannoni di produzione 1,18 1,49           0,37
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,93 1,18                -  
Banche, istituti di credito e studi professionali 1,53 1,93                -  
Banchi di mercato beni durevoli 2,62 3,29      -    
Banchi di mercato generi alimentari 9,47 11,98   -      
Bar, caffe, pasticceria 7,2 9,09           2,73
Impianti sportivi 1,49 1,89           0,47
Campeggi, distributori carburanti 1,49 1,89                -  
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,27 2,87           0,72
Case di cura e riposo 2,05 2,58                -  
Cinematografi e teatri 0,67 0,84           0,25
Discoteche, night club 2,69 3,4           1,02
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,65 3,34                -  
Esposizioni, autosaloni 0,62 0,79           0,20
Ipermercati di generi misti 3,91 4,94                -  
Mense, birrerie, amburgherie 8,82 11,15           3,34
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,98 1,23           0,31
Negozi abbigliam. calzatura, librerie, cartolerie, ferramenta, altri beni durevoli 2,18 2,76           0,69
Negozi particolari:  filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiq. 1,31 1,64           0,41
Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,03 16,47           4,12
Ortofrutta 13,03 16,47                -  
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Ospedali 2,15 2,71                -  
Plurilicenze alimentari e/o miste 3,78 4,76                -  
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,6 9,6           2,88
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,34 5,5                -  
Uffici, agenzie 2,76 3,49           0,52

Cod. Tipo Descrizione Tariffa Fissa Tariffa Variabile
1   Utenza Domestica OCCUPANTE 1 0,72 86,59
2   Utenza Domestica OCCUPANTI 2 0,84 155,86
3   Utenza Domestica OCCUPANTI 3 0,94 173,17
4   Utenza Domestica OCCUPANTI 4 1,02 225,13
5   Utenza Domestica OCCUPANTI 5 1,10 251,10
6   Utenza Domestica OCCUPANTI 6 O PIU' 1,17 294,39

EVIDENZIATO che l’articolazione tariffaria sopra esposta unitamente alle riduzioni percentuali sulla
parte variabile è stata sottoposta ad ATERSIR (nota prot. 6331 del 23/06/2020 e 6473 del
25/06/2020) e che, trascorsi 7 giorni dalla trasmissione, si considerano approvate e condivise
dall’agenzia non essendo pervenute osservazioni da quest’ultima;

RITENUTO infine NECESSARIO posticipare al 30 settembre la scadenza della prima rata (fissata
dal regolamento comunale al 30/06),  al fine di consentire la elaborazione ed il recapito delle bollette
TARI introducendo la scontistica proposta e contestualmente consentendo ai contribuenti in difficoltà
di recupera la necessaria liquidità per far fronte alla spesa TARI 2020.

RITENUTO infine OPPORTUNO confermare la riduzione del 30 % sulla parte variabile della
tariffa TARI temporanea per le attività di vendita su area pubblica di alimenti, escluse quelle destinate
prevalentemente alla cessione di frutta, verdura e pesce (misura introdotta dalla precedente
deliberazione n. 12/2015) ;
RITENUTO OPPORTUNO confermare le seguenti misure di riduzione della tassa rifiuti in
relazione alle previsioni del Regolamento comunale in materia:
- art. 15 comma 2: in caso di produzione di rifiuti pericolosi o non pericolosi per un quantitativo

superiore a quanto indicato nella tabella di cui all’allegato A al regolamento che disciplina la IUC, si
applica una riduzione della superficie, al netto di quelle destinate ad uffici e servizi, pari al 70%;

- art. 16 comma 2 lett. a): per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri
scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione percentuale
del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 10%;

- art. 16 comma 2 lett. b): le utenze domestiche che abbiano raggiunto 1.000 eco – punti per i
conferimenti all’isola ecologica, a decorrere dall’anno 2017, maturano una riduzione percentuale del
tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 15% che verrà incrementata al 20% nel caso siano
presenti nel nucleo familiare di riferimento 1 o 2 minori e al 25% nel caso i figli minori siano maggiori
di 2;

- art. 16 comma 3: A favore dei titolari delle utenze non domestiche che provvedono (avviano al
recupero) a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti
abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative,
viene attribuito uno sconto sulle tariffe variabili applicate alla attività in relazione al quantitativo reale
di rifiuti smaltiti autonomamente nell’esercizio precedente rispetto al quantitativo potenziale di rifiuti
di cui alla tabella A allegata al regolamento che disciplina la IUC nella misura riportata nella seguente
tabella:
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Kg/mq rispetto alla tabella all. A Sconto sulla parte varabile
A) dal 15% al 30% 30%
B) dal 31% al 50% 50%
C) dal 51 al 99,9% 70%

Oltre Rifiuto speciale

UDITO il Sindaco-presidente Tagliavini Enrico che cede la parola all'Assessore Rinaldi Mauro;
UDITO quindi l’Assessore con competenza in materia di Bilancio, Politiche per lo sviluppo delle
imprese, Turismo, Volontariato e Associazionismo, sig. Rinaldi Mauro, il quale illustra quanto segue:
"Materia complicata ma cerco di semplificarla. L’applicazione di questa tariffa per una questione di
semplificazione è quella di applicare la tariffa 2019, in attesa che possa essere successivamente definita
una nuova impostazione. Come diceva il consigliere Caroli si è tenuto presente le difficoltà delle attività
produttive. Il tutto è coperto dalla variazione di bilancio di 50.000 euro, già citata al punto sulle
variazioni. Per alcune attività produttive è comunque molto tangibile, soprattutto per chi ha grandi
superfici. Il tutto è stato possibile naturalmente per la disponibilità dell’avanzo."
UDITO successivamente il consigliere Caroli Germano (gruppo consiliare Lista dei Cittadini - Insieme per
Savignano), il quale interviene come segue: "Partiamo dal discorso tariffe che effettivamente lo abbiamo
già affrontato ed abbiamo già espresso parere favorevole. Vi sono attività che ne beneficiano in maniera
importante e altre che ne beneficiano meno. Evidentemente non si saranno trovati tutte le casistiche. Si
è sicuramente cercato di calibrare bene la scontistica. Noi parliamo di fatto di mettere risorse nuove
della pubblica amministrazione, noi non abbiamo ricalcolato le tariffe. Mi apre un dubbio che non sia
stato approvato il pef per il 2020, che giunti al mese di luglio non ci sia ancora il pef 2020. In questo
meccanismo con l’introduzione dell'’autorità d’ambito nazionale ci troviamo di fronte ad una incognita,
dato che non sappiamo l’ammontare che ci viene chiesto. Non sappiamo se riusciamo a reggere quando
arriverà il pef e qusto potrebbe essere qualcosa che può disturbare. Approvare un tariffario senza pef è
pericoloso.
Segnalo delle inesattezze: pag 6 no 2017, no 1000 ma 1500. Giudizio comune positivo e favorevole."
DATO ATTO altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

VISTO lo statuto comunale;
VISTO il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Ufficio Tributi Unico dott. Drusiani
Damiano, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari dott.ssa Biolcati Rinaldi Laura, quale responsabile di ragioneria, in ordine
alla regolarità contabile;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:
Presenti: n. 13 (Tagliavini Enrico, Gozzi Antonella, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi

Mauro, Varroni Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita,
Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Grandi Emanuela),

Astenuti: n. 0,
Votanti: n. 13,
Favorevoli: n. 13,
Contrari: n. 0;

DELIBERA
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1. avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 di approvare
per l’anno 2020 le tariffe TARI dell’anno 2019 sotto riportate, così come deliberato da ATO 4;

2. di adottare misure di riduzione delle tariffe TARI da applicare immediatamente sulle tariffe 2020
(acconto e saldo) così come di seguito specificato:

Descrizione categorie TARI Fissa
2020

 Variabile
2020

Riduzione
Covid €/mq

Alberghi con ristorante 2,58 3,27           0,82
Alberghi senza ristorante 1,85 2,33           0,58
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,49 1,88           0,47
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,69 2,14           0,53
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,35 2,95           0,74
Attività industriali con capannoni di produzione 1,18 1,49           0,37
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,93 1,18                -  
Banche, istituti di credito e studi professionali 1,53 1,93                -  
Banchi di mercato beni durevoli 2,62 3,29          -
Banchi di mercato generi alimentari 9,47 11,98          -

Bar, caffe, pasticceria 7,2 9,09           2,73
Impianti sportivi 1,49 1,89           0,47
Campeggi, distributori carburanti 1,49 1,89                -  
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,27 2,87           0,72
Case di cura e riposo 2,05 2,58                -  
Cinematografi e teatri 0,67 0,84           0,25
Discoteche, night club 2,69 3,4           1,02
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,65 3,34                -  
Esposizioni, autosaloni 0,62 0,79           0,20
Ipermercati di generi misti 3,91 4,94                -  
Mense, birrerie, amburgherie 8,82 11,15           3,34
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,98 1,23           0,31
Negozi abbigliam. calzatura, librerie, cartolerie, ferramenta, altri beni durevoli 2,18 2,76           0,69
Negozi particolari:  filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiq. 1,31 1,64           0,41
Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,03 16,47           4,12
Ortofrutta 13,03 16,47                -  
Ospedali 2,15 2,71                -  
Plurilicenze alimentari e/o miste 3,78 4,76                -  
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,6 9,6           2,88
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,34 5,5                -  
Uffici, agenzie 2,76 3,49           0,52

Cod. Tipo Descrizione Tariffa Fissa Tariffa Variabile
1   Utenza Domestica OCCUPANTE 1 0,72 86,59
2   Utenza Domestica OCCUPANTI 2 0,84 155,86
3   Utenza Domestica OCCUPANTI 3 0,94 173,17
4   Utenza Domestica OCCUPANTI 4 1,02 225,13
5   Utenza Domestica OCCUPANTI 5 1,10 251,10
6   Utenza Domestica OCCUPANTI 6 O PIU' 1,17 294,39
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3. di dare atto che le riduzioni di cui al punto 2 rispettano e superano l’ampiezza della riduzione
proposta dalla delibera 158/2020 di ARERA;

4. di dare altresì atto che per le ragioni espresse, avvalendosi di quanto disposto dal comma 660 della
Legge 147/2013, si provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra esposte, quantificabili in
euro 50.000,00,  con  fondi del bilancio comunale (avanzo 2019);

5. di dare atto che eventuali risorse assegnate da futuri provvedimenti normativi o dell’autorità
competente verranno incamerati dal comune a copertura delle riduzioni previste nel presente atto;

6. di dare atto che si  provvederà ai sensi dell’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed
entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020, i
costi determinati per l'anno 2019 rinviando a quella occasione le modalità di copertura dell’eventuale
differenza, (che potrà essere ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021) e le risorse messe a disposizione
dalla ordinanza  PPG/2020/129 del 24/06/2020 della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna;

7. di stabilire nel 30 settembre 2020 la scadenza della prima rata TARI 2020 così come previsto dal
regolamento generale delle entrate.

8. di rinviare e richiamare, facendo proprie le motivazioni, le peculiarità di calcolo e di architettura della
tariffa 2019 di cui alla propria precedente deliberazione n. 3 del 13/02/2019 confermando alle utenze
non domestiche, per l’anno 2020,  le seguenti riduzioni:

riduzione del 30 % sulla parte variabile della tariffa TARI temporanea per le attività di vendita su
area pubblica di alimenti, escluse quelle destinate prevalentemente alla cessione di frutta, verdura e
pesce;
art. 15 comma 2: in caso di produzione di rifiuti pericolosi o non pericolosi per un quantitativo
superiore a quanto indicato nella tabella di cui all’allegato A al regolamento che disciplina la IUC, si
applica una riduzione della superficie, al netto di quelle destinate ad uffici e servizi, pari al 70%;
art. 16 comma 2 lett. a): per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri
scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione percentuale
del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 10%;
art. 16 comma 2 lett. b): le utenze domestiche che abbiano raggiunto 1.000 eco – punti per i
conferimenti all’isola ecologica nel 2019, maturano una riduzione percentuale del tributo sulla parte
variabile della tariffa 2020 pari al 15% che verrà incrementata al 20% nel caso siano presenti nel
nucleo familiare di riferimento 1 o 2 minori e al 25% nel caso i figli minori siano maggiori di 2;
art. 16 comma 3: A favore dei titolari delle utenze non domestiche che provvedono (avviano al
recupero) a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti
abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative,
viene attribuito uno sconto sulle tariffe variabili applicate alla attività in relazione al quantitativo
reale di rifiuti smaltiti autonomamente nell’esercizio precedente rispetto al quantitativo potenziale di
rifiuti di cui alla tabella A allegata al regolamento che disciplina la IUC nella misura riportata nella
sotto esposta tabella:

Kg/mq rispetto alla tabella all. A Sconto sulla parte varabile
A) dal 15% al 30% 30%
B) dal 31% al 50% 50%
C) dal 51 al 99,9% 70%

Oltre Rifiuto speciale

9. di pubblicare il presente atto sul portale del federalismo fiscale.
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SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, ed in particolare la necessità di elaborare, stampare e

recapitare la bolletta con congruo anticipo rispetto alla prima scadenza
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:
Presenti: n. 13 (Tagliavini Enrico, Gozzi Antonella, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi

Mauro, Varroni Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita,
Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Grandi Emanuela),

Astenuti: n. 0,
Votanti: n. 13,
Favorevoli: n. 13,
Contrari: n. 0;

DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma
4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.


