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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE        N. 24 
 

 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE  MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì venticinque del mese di luglio alle ore 08.55 nella Sala del Consiglio 

comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale e 

Regolamento del Consiglio comunale, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale: 

 

All’appello risultano: 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

FONTANA LUCIA X   GALLI ELENA X  

STRAGLIATI VALENTINA X   POZZI CORRADO  X 

FERRARI FEDERICA X   TOSCA CARLO JURI X  

BELLI GIORGIO X   CAPELLI CARLO 

GIOVANNI 

X  

TRESPIDI ANDREA X   GRECO TOMMASO X  

BOLLATI MASSIMO X   GUERCI CARMEN  X 

CATTANEI GIOVANNI X   BARGIGGIA ROBERTA  X 

BURSI SERGIO X   BERSANI ALDO X  

CESARIO WENDALINA X   Totale 14 3 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rita Carotenuto, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

 

 Accertata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il rag. Giorgio Belli nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato iscritto al n° 4 dell’o.d.g. 

Si dà atto che  

 è presente il Responsabile del settore economico-finanziario dr.ssa Cinzia Chiodaroli.  

 alle ore 10:32 esce il consigliere Stragliati Valentina  presenti n.13 

 alle ore 11:03 entra il consigliere Corrado Pozzi presenti n.14 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

31.07.2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione C.C. n. 20 del 09.07.2015 e 

Deliberazione di C.C. n. 14 del 22.02.2017; 

 

VISTO il comma 738 dell’articolo 1 della L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale si è disposto che “A decorrere dal 2020, 

l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”.  

 

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati 

alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli 

effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima 

(il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come 

“pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);  

PRESO ATTO che: 

 al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con 

la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di 

emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili;  

 successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale 

interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità 

ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus a cui hanno fatto seguito ulteriori atti governativi, 

regionali e locali; 

VISTO che sono stati adottati provvedimenti che, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19, hanno stabilito la sospensione di attività nonché la chiusura per determinati 

periodi; 

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio 

ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e 

finanziari delle stesse; 

PRESO ATTO che in data 31 maggio 2020, con una nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI 

fornisce indicazioni in merito alle agevolazioni TARI, previste dalla Delibera ARERA n. 158/2020, per 

le categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in 

forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi/regionali/locali conseguenti all'emergenza 

sanitaria determinata dal virus COVID-19; 

DATO ATTO che con nota prot. n. PG-AT/2020/0004234 del 09.06.2020 l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) ha fornito le indicazioni operative per 

l’attuazione della delibera ARERA n.158/2020; 
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DATO ATTO che il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 testualmente recita: “Il comune può 

deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 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 per l’annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una agevolazione tariffaria 

ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in 

tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a 

sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e 

regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una 

contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa 

tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase 

cosiddetta di lockdown; 

RITENUTO di dover inserire un apposito articolo regolamentare al fine di inserire una norma applicabile per il 

solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti 

nel territorio comunale  così di seguito riportata: 

 

Art.21 bis – Agevolazioni TARI utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria 

1. Per l’annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della 

legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a 

causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 siano state costrette a sospendere 

la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta,  a seguito dei provvedimenti nazionali, regionali e comunali che 

ne hanno disposto la sospensione parziale o totale; 

2. La suddetta riduzione, da applicare alle utenze non domestiche attive nella fase di lockdown, è così 

articolata: 

 

a) riduzione del 40% della TARI ( parte fissa e variabile) a favore delle attività di seguito specificate 

nell’ambito delle singole classi (di cui all’allegato A del presente regolamento): 

 

   1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ( ad eccezione di forze            

dell’ordine/armate, Enti di assistenza, Enti pubblici) 

   2 Cinematografi e teatri 

   4 Campeggi, impianti sportivi  

   5 Stabilimenti balneari 

   6 Esposizioni, autosaloni 

   7 Alberghi con ristorante 

   8 Alberghi senza ristorante 

 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli  

 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 21 Attività artigianali di produzione beni specifici (escluse attività appartenenti alle     filiere essenziali) 

 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 23 Mense, birrerie, amburgherie 

 24 Bar, caffè, pasticceria 
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 26 Plurilicenze miste  

 27 Fiori, piante e pizza al taglio  

 30 Discoteche, night club 

Non sarà applicata la riduzione di cui alla lett. a) a quelle  utenze non domestiche che pur appartenendo alle 

classi sopraelencate non hanno subito sospensioni o limitazioni di servizio. 

 

b) nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell’ambito delle singole classi (di 

cui all’allegato A del presente regolamento): 

 

 1 Forze dell’ordine/armate, Enti di assistenza, Enti pubblici 

 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

 4 Distributori carburanti 

 9 Case di cura e riposo 

 10 Ospedali 

 12 Banche ed istituti di credito  

 13 Negozi ferramenta 

 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

 26 Plurilicenze alimentari  

 27 Ortofrutta, pescherie  

 28 Ipermercati di generi misti  

Alle utenze non domestiche che pur appartenendo alle classi sopraelencate hanno subito sospensioni o 

limitazioni di servizio sarà applicata la riduzione prevista del 40% della TARI (parte fissa e variabile); 

 

c) riduzione del 40% della TARI (parte fissa e variabile) a favore delle attività di seguito specificate 

nell’ambito delle singole classi (di cui all’allegato A del presente regolamento): 

 

 11 Uffici, agenzie  

 12 Studi professionali 

 20 Attività industriali con capannoni di produzione 

 

La riduzione di cui alla lettera c) è concessa, previa verifica del necessario requisito di sospensione  o 

limitazione dell’attività nel periodo di emergenza sanitaria, a seguito di provvedimenti, per almeno un mese, 

su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il 

riconoscimento delle stesse) da presentare entro il 30 settembre 2020 al Comune. Tale riduzione è applicata 

a conguaglio sulla tassa dovuta per l’annualità di competenza 2020 nella rata in scadenza nel mese di 

dicembre 2020, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. 

 

RITENUTO, inoltre, che per l’annualità di competenza 2020 non è, infine, dovuta la tassa giornaliera nel 

periodo in cui, a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, 

con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione COSAP per le attività economiche; 

 

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di aggiornare il regolamento comunale in ragione di quanto disposto 

dall'art.58-quinquies del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/19 n.157, che 

interviene sull'allegato 1 al regolamento di cui al DPR159/99 per accorpare gli "studi professionali" (fino ad 

oggi associati ad "uffici" ed "agenzie") a "banche ed istituti di credito"; ciò rende necessaria la revisione 

(all'interno del regolamento in oggetto) della tabella relativa alle classi in cui sono ripartite le utenze non 
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domestiche ai fini dell'individuazione della tariffa/mq applicabile, al fine di aggiornarla con il novellato 

inquadramento degli "studi professionali"; 

 

DATO ATTO, altresì, della necessità di adeguare il richiamo all’avviso di accertamento in accertamento 

esecutivo così come disciplinato dal comma 792 e seguenti dell’art. 1 della legge  27 dicembre 2019 n. 160; 

 

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l’intervento di aggiornamento dell’attuale testo 

regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell’allegato A, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

VISTI: 

 l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa 

legge di conversione con modifiche (legge 68/14); 

 il DPR 158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19, convertito con 

modificazioni dalla L.157/19; 

 gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del 

Comune; 

 l'art.1 commi 738 e 780 della L.160/19; 

 

PRESO ATTO: 

• che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-

finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’ente; 

 che, in particolare, l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie 

di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia 

COVID-19, sarà finanziata con i fondi per i comuni ricadenti nei territori individuati dall’art.112 del D.L. 

34 del 19.05.2020; 

• del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così 

come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

• di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e s.m.i. secondo cui a decorrere 

dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro 

pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale; 

• l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020; 

• di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000 e s.m.i., secondo cui il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione.  

 

CONSIDERATO INFINE che:  

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e art.53 

comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2020; 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 

I “Affari generali ed istituzionali”  in data  22/07/2020; 

 

VISTO il parere del Revisore dei conti, allegato al presente atto; 
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VISTI gli artt. 175, 193, 42 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente statuto comunale ; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il presidente invita i consiglieri a votare il PUNTO 4 POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO ad oggetto: ESAME 

ED APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA TASSA SUI RIFIUTI 

TARI 

 

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:  

 

PRESENTI: N. 14 (ASSENTI: POZZI, GUERCI, BARGIGGIA) 

ASTENUTI: n.  // 

CONTRARI: n. // 

FAVOREVOLI: n. 14 

      DELIBERA 

 

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), approvato 

con delibera di C.C. n. 28 del 31.07.2017 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 

20 del 09.07.2015 e C.C. n. 14 del 22.02.2017, di cui all'allegato A che forma parte integrante e 

sostanziale di questa delibera; 

 

  DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è 

quello che risulta nell’allegato B, in atti; 

 

 DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato 

Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2020; 

 

 DI PROVVEDERE alla copertura finanziaria dell'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 

2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19, con i fondi per i comuni ricadenti nei territori individuati 

dall’art.112 del D.L. 34 del 19.05.2020; 

 

 DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2020-2022 al Titolo 1, Missione 

09, Programma 03, Macro aggregato 04 "Trasferimenti Correnti"; 

 

 DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 e 

s.m.i.; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa per alzata di mano con il 

seguente risultato:  
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PRESENTI: N. 14 (ASSENTI: POZZI, GUERCI, BARGIGGIA) 

ASTENUTI: n.  // 

CONTRARI: n. // 

FAVOREVOLI: n. 14 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
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ALLEGATO 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE      

 

N.24  del  25/07/2020 

 

OGGETTO :  ESAME ED APPROVAZIONE  MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 

 

Favorevole 

 

Castel San Giovanni, 23/07/2020  

 

il Responsabile del settore ECONOMICO 

FINANZIARIO\\UFFICIO TRIBUTI 

 

CINZIA CHIODAROLI 

        (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                      dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 

 

Favorevole 

 

 

 

Castel San Giovanni, 23/07/2020 

 

il Responsabile del settore Finanziario 

        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

        (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                  dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il  Presidente del Consiglio 

comunale 

 Il  Segretario Generale 

 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

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

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

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

 

 

Certificato di Pubblicazione 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato pubblicato in data odierna 

all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

  Il  Segretario Generale 

   

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

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

 

 
 

 




