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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Nr.  66 del 24/06/2020 

Oggetto: 
 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 20,30 nella sala delle 

adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in 

seduta il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 
 

PARADISI MASSIMO  Sindaco Presente 

BRIGHENTI BENEDETTA  Consigliere Presente 

FERRACINI MASSIMO  Consigliere Presente 

FERRARI MATTEO  Consigliere Presente 

FONTANESI LAURO  Consigliere Presente 

FRAULINI IVANA  Consigliere Presente 

MICHELINI SARA  Consigliere Presente 

PAVAROTTI PAOLA  Consigliere Presente 

SIROTTI MATTIOLI DANIELA  Vice Sindaco Assente 

SOLIGNANI STEFANO  Consigliere Presente 

VICENZI GIULIA  Consigliere Assente 

WELISCH ARIANNA  Consigliere Presente 

BONI ALESSANDRO  Consigliere Assente 

TORRICELLI GIACOMO  Consigliere Assente 

FORGHIERI LUCA  Consigliere Assente 

SOLI ADALBERTO  Consigliere Assente 

BELLUCCI CLAUDIA  Consigliere Presente 

 

Assiste all’adunanza il  dott. COSTANTINI  CARLA nella sua qualità di Segretario Comunale. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI  MASSIMO assume la 

Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: 
  -   -   
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
rif.nr.59668  

 

 

 

AREA FINANZE  SERVIZIO  

 SERVIZIO TRIBUTI  
 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 
 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), art. 1 

comma 639 e seguenti, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), 

che tra i suoi componenti prevede la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RICHIAMATI: 

 i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano l’applicazione 

della TARI; 

 il comma 527 dell’art. 1 della legge n. 205 del 27/12/2017 che prevede l’attribuzione 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di 

regolazione e controllo al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani e assimilati; 

 la deliberazione n. 443/2019 di ARERA con la quale si adotta il Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR) e si definiscono “i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 – 2021” da utilizzare per la 

redazione del Piano Economico Finanziario 2020; 

 il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria 

deliberazione n. 17 del 26/03/2018 e ss. mm. ii.; 

 il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  

 la Legge Regionale 23/11/2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che ha istituito l’Agenzia Territoriale 

dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con decorrenza 

dall’1/1/2012; 

 

DATO ATTO che la citata delibera n. 443/2019: 

 riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti, e quindi la 

quantificazione del Piano finanziario, e non incide direttamente sulla determinazione delle 

tariffe a carico dell’utenza, né sulla suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei 
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coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge n. 147 del 2013 e dal DPR 

n. 158/1999; 

 prevede che il gestore del servizio predisponga il PEF secondo il MTR e che questo venga 

validato dall’ente territorialmente competente, che per l’Emilia Romagna è ATERSIR, 

sentiti i Consigli Locali ai sensi dell’art. 7 c. 5 della L.R. n. 23/2011; 

 

CONSIDERATO che: 

 la determinazione delle tariffe è effettuata dal Comune, come previsto dal comma 683, 

dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in conformità al Piano Economico Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 la citata legge n. 147/2013, all’art. 1 comma 660, attribuisce un’ampia potestà regolamentare 

in tema di riduzioni ed esenzioni TARI prevedendo: “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.”; 

 l’art. 16 del vigente regolamento per la gestione della Tassa Rifiuti disciplina le 

agevolazioni di cui al citato comma 660; 

 

PRESO ATTO 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 numerose 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; 

 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, 

approvare 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; 

 

RICHIAMATA: 

 la delibera n. 14 del 27 aprile 2020 di ATO4, con la quale il consiglio locale di ambito di 

Modena delibera di avvalersi della previsione di cui all’art 107 comma 5 del D.L. 

n.18/2020; 

 la propria delibera n. 27 del 25/03/2020 avente ad oggetto “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019” con la quale sono state approvate le tariffe 

graduando gli indici di produttività per le utenze domestiche e non domestiche (Kb, Kc e 

Kd) entro i limiti minimi e massimi previsti dal DPR n. 158/1999; 
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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 dall’emergenza COVID 19; 

 

EVIDENZIATO CHE la delibera citata introduce diverse tipologie di riduzione ed in particolare: 

1. per le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui Tabella 1a dell’Allegato A alla 

delibera n. 158/2020, che risultino riconducibili alle categorie di attività di cui è stata 

disposta la sospensione e la successiva riapertura, prevede 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 n. 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 05/05/2020, prevede 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 n. 158/2020 che non risultino immediatamente riconducibili alle 

categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l’eventuale riapertura, prevede che sia 

l’Ente territorialmente competente (ATERSIR) ad individuare i giorni di chiusura sulla base 

dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile; 

4. per le utenze non domestiche di cui alla Tabella 3 dell’Allegato A) della delibera n. 

158/2020 ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di 

sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prevede che l’Ente 

territorialmente competente (ATERSIR) possa 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 prevede che possa 

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 ARERA n. 158/2020 introduce delle riduzioni per le utenze 

non domestiche, coinvolgendo l’ente territoriale competente (ATERSIR), 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:  

 rendendo, di fatto inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del 

decreto-legge n. 18/2020, cioè la facoltà di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019; 

 imponendo un incremento dei costi a carico delle categorie che non beneficiano o 

beneficiano meno delle riduzioni legate ai periodi di chiusura “Covid 19”, poiché al 

momento non è previsto alcuna copertura finanziaria delle misure proposte; 

 attribuendo ad ATERSIR attività e prerogative in contrasto con la legge n. 147/2013 che 

riserva ai comuni la determinazione delle riduzioni tariffarie; 
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RICHIAMATE: 

 la nota di ANCI (prot. 202/20) che evidenzia criticità, contraddizioni e sperequazioni della 

delibera n. 158/2020 di ARERA; 

 la delibera n 7 del 11 maggio 2020 del consiglio locale di ambito di Modena di avvalersi 

della previsione di cui all’art 107 comma 5 del decreto 18/2020, così come sopra meglio 

specificato, impedendo così di modificare i criteri di determinazione della tariffa attraverso 

la modifica del Kd, come, invece, richiesto da ARERA; 

 la nota IFEL del 31/05/2020 di approfondimento sulla delibera ARERA n. 158/2020 

nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI nella quale si 

evidenziano i profili di criticità, di metodo e di contesto nel quale si trovano ad operare i 

soggetti coinvolti (ARERA, ATERSIR e il comune), ma al contempo si suggerisce di non 

prescindere dall’orientamento espresso da ARERA, pur nella consapevolezza che tali 

interventi sono “inadatti a intercettare i bisogni minimi delle utenze non domestiche” e 

“insufficienti per ciò che riguarda le problematiche relative alle utenze domestiche”; 

 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 

da raggiungere comunque gli obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza modificare 

l’articolazione tariffaria; 

 

DATO ATTO, inoltre, della necessità di procedere all’approvazione delle tariffe 2020 al fine di 

garantire sia il rispetto del termine fissato dal legislatore al 31/07 per l’approvazione delle tariffe, 

sia al contribuente il recapito della bolletta TARI in tempo utile per lasciare un congruo margine di 

tempo tra la prima rata e la seconda rata; 

 

EVIDENZIATA l’opportunità di: 

 avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 

approvando per il 2020 le stesse tariffe 2019, in virtù dell’orientamento espresso dal 

consiglio d’ambito locale di Modena; 

 introdurre delle agevolazioni nell’ambito degli interventi socio-assistenziali ai sensi dell’art. 

16 del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti”, stante la crisi economica legata 

all’emergenza COVID-19; 

 adottare delle misure di agevolazione da applicare alle attività non domestiche per le quali 

ARERA prevede obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa; 

 adottare ulteriori misure per le utenze non domestiche maggiormente colpite dall’emergenza 

COVID-19 in relazione alle categorie di appartenenza e in considerazione del fatto che 

anche le attività che non sono state oggetto di chiusura possono avere comunque avuto una 

riduzione del proprio volume d’affari in considerazione della limitazione alla mobilità delle 

persone; 

 adottare misure incisive a sostegno delle utenze non domestiche; 

 

TENUTO CONTO, nella definizione delle agevolazioni per le utenze non domestiche, della 

necessità di considerare molteplici fattori quali: 

 la chiusura imposta a diverse attività con modalità e tempi assai diversi quali, a titolo 

esemplificativo, le deroghe approvate dalla prefettura, l’attivazione del commercio on-line o 
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dell’asporto, ad oggi difficilmente ricostruibili e verificabili se non con un aggravio a carico 

degli utenti; 

 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;  

 la necessità di garantire un corretto prelievo tributario sul servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti in base al principio di “chi inquina paga” che tenga conto della riduzione dei consumi 

e della conseguente ridotta produzione di rifiuti;   

 la modalità di calcolo della TARI per gli ambulanti, rientranti nelle categorie 16 BANCHI 

DI MERCATO BENI DUREVOLI e 29 BANCHI DI MERCATO GENERI 

ALIMENTARI, che prevede che una tariffa giornaliera da applicare solo alle giornate di 

effettiva presenza, garantendo così quanto richiesto da ARERA senza la necessità di ulteriori 

agevolazioni; 

 il rispetto della riduzione proporzionale senza però intervenire sui Kd; 

 la necessità di applicare le riduzioni alle categorie di contribuenza TARI ex DPR 158/99 che 

tramite gli appositi coefficienti corrispondono alla potenziale capacità di produrre rifiuti e 

non in relazione ai codici ATECO che nulla hanno a che vedere con la Tassa Rifiuti; 

 la necessità di garantire una riduzione della tassa con effetto immediato per non ridurre la 

liquidità delle imprese; 

 

RITENUTO, quindi, di: 

 applicare una riduzione del 30% sull’intera tassa 2020 (quota fissa + quota variabile) alle 

seguenti categorie di utenze non domestiche: 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE 

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 

04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

11 UFFICI, AGENZIA, STUDI PROFESSIONALI 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE 

15 NEGOZI FILATELIA, TENDE E TESSUTI 

17 BOTTEGHE PARRUCCHIERE, BARBIERE 

18 BOTTEGHE FALEGNAME, IDRAULICO, 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

 applicare una riduzione del 25% della quota variabile alle categorie di utenze non 

domestiche 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI e 20 ATTIVITA’ INDUSTRIALI; 

 confermare anche per il 2020 le ulteriori dilazioni di pagamento, già previste per gli anni 

2015 - 2019, per le attività economiche che debbano versare, a titolo di TARI, importi 

superiori a € 2.000 per l'anno in corso (non derivanti da attività di accertamento); 

 disapplicare per il solo anno 2020 l’articolo 17 del vigente Regolamento TARI  che 

prevede: 

“1) È ammesso esclusivamente il cumulo tra una sola agevolazione ed una sola tra tutte le 
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riduzioni previste. È in ogni caso escluso il cumulo tra le agevolazioni e la riduzione per 

avvio al recupero delle utenze non domestiche di cui all’art. 14, comma 1, del presente 

regolamento. 

2) Fatti salvi i casi di possibile esenzione ammessi si sensi del precedente articolo 16, in 

nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni può superare la soglia del 

settanta per cento della tassa annua dovuta.” fermo restando quanto stabilito dall’art. 1 c. 

656 della legge n. 147/2013; 

 

DATO ATTO CHE le categorie escluse dai benefici fanno riferimento ad attività non presenti nel 

comune di Castelnuovo o che non hanno subito limitazioni nell’esercizio della propria attività; 

 

RITENUTO, inoltre, di istituire anche per l’anno 2020 un fondo di solidarietà per il finanziamento 

di agevolazioni ed esenzioni TARI a favore delle utenze domestiche relative a soggetti 

economicamente svantaggiati; 

 

PRESO ATTO che la situazione emergenziale in corso ha aumentato il ricorso agli ammortizzatori 

sociali (cassa integrazione e fondo di integrazione salariale) per l’intero territorio nazionale e per 

tutti i settori produttivi, con conseguente riduzione dei redditi delle famiglie; 

 

RITENUTO, quindi: 

 di costituire il Fondo di solidarietà 2020 da destinare alle utenze domestiche, per un importo 

complessivo di euro 80.000, raddoppiando così una tantum lo stanziamento degli anni 

scorsi; 

 di disporre: 

 l’esenzione dal pagamento della tassa per i nuclei familiari economicamente 

svantaggiati individuati dalla “Struttura Welfare Locale – Sportello sociale di Castelnuovo 

Rangone” sulla base della elencazione nominativa fornita dal Servizio Sociale Professionale 

(SSP) dell’Unione Terre di Castelli; 

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 50% per ISEE o 

ISEE corrente fino ad euro 10.000,00 esclusi quelli che godono dell’esenzione stabilita dal 

Welfare;  

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 30% per ISEE o 

ISEE corrente compreso tra 10.000,01 e 15.000,00 esclusi quelli che godono dell’esenzione 

stabilita dal Welfare; 

 

TENUTO CONTO di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno: 

 approvare le tariffe 2019 richiamando le specifiche di cui alla propria precedente 

deliberazione n. 27 del 25/03/2020: 

 prevedere per il solo anno 2020 una modifica delle scadenze delle rate TARI volta a 

dilazionare i termini previsti dal regolamento, al fine di garantire all’ufficio i tempi 

necessari per l’elaborazione e la postalizzazione del ruolo, nonchè l’applicazione delle 

riduzioni proposte per le utenze domestiche che necessitano della presentazione di 

documentazione;  

 

DATO ATTO CHE: 

 le riduzioni adottate sulla quota variabile delle utenze non domestiche rispettano la riduzione 

proporzionale sui giorni senza però intervenire sui Kd che determinerebbero una 
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ridefinizione delle tariffe di tutte le altre categorie, imputando un maggior costo alle 

categorie che non sono state chiuse dai provvedimenti statali, ma che hanno subito 

ugualmente una contrazione del volume d’affari; 

 stante l’orientamento di del consiglio d’ambito locale di Modena, la modifica dei Kd 

risulterebbe comunque impossibile a legislazione vigente; 

 le agevolazioni previste garantiscono un maggior beneficio rispetto alle riduzioni previste 

dalla delibera ARERA n. 158/2020; 

 l’ente, provvederà alla copertura finanziaria delle agevolazioni, quantificabili in complessivi 

euro 238.000,00 con propri fondi di bilancio, ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 

tenendo conto che eventuali risorse che dovessero essere assegnate da futuri provvedimenti 

normativi o dell’autorità competente verranno introitati a copertura delle riduzioni previste 

nel presente atto; 

 

 l’ente 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; 

 le agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche, sono state sottoposte ad 

ATERSIR (ns. prot. 7579 del 16/06/2020) e che si considerano approvate e condivise 

dall’agenzia non essendo pervenute osservazioni da quest’ultima trascorsi 7 giorni dalla 

trasmissione; 

 

VISTI: 

 l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, che prevede che: "i Comuni deliberano le tariffe 

dei tributi locali entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Le 

deliberazioni approvate entro detto termine hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento"; 

 il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2019, 

n. 295 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 

 il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2020, n. 

50 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo al 30 aprile 2020; 

 l'articolo 107, comma 2, del Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18 che differisce il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 30 aprile al 31 luglio 

2020; 

 l’art. 138 del DL 34/2020 che ha uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi 

in materia di TARI ed IMU portandoli al 31/07/2020; 

 l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, che stabilisce che a 

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. 

Lgs. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

SENTITO il sindaco che illustra la proposta di tariffe a valere per l'anno 2020 della tassa sui rifiuti 

(TARI); 
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SENTITO l'intervento del consigliere Fontanesi (Centrosinistra per Castelnuovo e Montale) ; 

 

DATO ATTO che lo svolgimento della seduta è documentato nella registrazione digitale 

integrale effettuata ai sensi dell'art.73 del regolamento del consiglio comunale, consultabile 

dal sito istituzionale alla sezione "consiglio comunale". 

 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 

Consiliare nella seduta del 18/06/2020; 

 

DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile dell’Area Finanze, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000; 

 

Presenti e votanti n. 11 consiglieri; 

 

Con voti,  resi nei modi previsti dalla Legge, per alzata di mano, dal seguente esito, 

 favorevoli n. 11; 

 

 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 e per 

le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe 

TARI per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, come riportate nei prospetti allegati alle lettere A) 

e B) quali parte integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2) DI DARE ATTO CHE entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed 

approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 calcolato 

con il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti 

dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019; 

 

3) DI APPLICARE, per le motivazioni espresse in premessa: 

 una riduzione del 30% sull’intera tassa 2020 (quota fissa + quota variabile) alle seguenti 

categorie di utenze non domestiche: 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE 

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 

04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

11 UFFICI, AGENZIA, STUDI PROFESSIONALI 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE 

15 NEGOZI FILATELIA, TENDE E TESSUTI 

17 BOTTEGHE PARRUCCHIERE, BARBIERE 

18 BOTTEGHE FALEGNAME, IDRAULICO, 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 
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23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

 una riduzione del 25% della quota variabile alle categorie 3 AUTORIMESSE E 

MAGAZZINI e 20 ATTIVITA’ INDUSTRIALI; 

4) in relazione alle difficoltà economiche riscontrate in seguito all’emergenza COVID-19, DI 

DISAPPLICARE per il solo anno 2020 l’articolo 17 del vigente Regolamento TARI, fermo 

restando quanto stabilito dall’art. 1 c. 656 della legge n. 147/2013, al fine di consentire il 

cumulo delle riduzioni e agevolazioni TARI fino al limite massimo dell’80% della tariffa; 

 

5) DI PREVEDERE, anche per l’anno 2020, dilazioni di pagamento per le utenze non domestiche 

che debbano versare a titolo di TARI per l’anno 2020 importi superiori a € 2.000,00; 

 

6) DI STABILIRE che il servizio Tributi potrà concedere, su richiesta del contribuente, la 

dilazione di cui al punto precedente, fino ad un massimo di 4 rate mensili con decorrenza dalla 

prima scadenza prevista per l’anno 2020; 

 

7) DI PROVVEDERE anche per l’anno 2020 alla istituzione di un fondo di solidarietà per il 

finanziamento di riduzioni ed esenzioni TARI a favore di categorie di soggetti economicamente 

svantaggiati, per un importo complessivo pari ad euro 80.000, da destinare alle utenze 

domestiche, secondo la ripartizione di seguito dettagliata: 

 esenzione dal pagamento della tassa per i nuclei familiari economicamente svantaggiati 

individuati dalla “Struttura Welfare Locale – Sportello sociale di Castelnuovo Rangone” sulla 

base della elencazione nominativa fornita dal Servizio Sociale Professionale (SSP) dell’Unione 

Terre di Castelli; 

 riduzione del 50% della TARI annua (quota fissa + quota variabile) dovuta dai nuclei 

familiari in possesso di un valore ISEE o ISEE corrente fino a € 10.000,00, esclusi quelli che 

godono della esenzione concessa dal Welfare; 

 riduzione del 30% della TARI annua (quota fissa + quota variabile) dovuta dai nuclei 

familiari in possesso di un valore ISEE o ISEE corrente compreso tra € 10.000,01 e 15.000,00 

esclusi quelli che godono della esenzione concessa dal Welfare 

stabilendo che la documentazione comprovante il diritto alla riduzione debba essere presentata 

entro il 15/11/2020; 

 

8) DI POSTICIPARE, per il solo anno 2020, le scadenze delle rate TARI, al fine di garantire 

all’ufficio i tempi necessari per l’elaborazione e la postalizzazione sia l’applicazione delle 

riduzioni per le utenze domestiche che necessitano della presentazione di documentazione, 

come segue: 30/09/2020 I rata e 16/12/2020 II rata; 

 

9) DI DARE ATTO CHE le tariffe e le agevolazioni approvate con la presente deliberazione 

entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 ai sensi della norma citata in premessa; 
 

10) DI DARE ATTO CHE le prescrizioni della delibera n. 158/2020 di ARERA sono state 

ottemperate anche senza modificare l’articolazione tariffaria, mediante la riduzione percentuale 

della quota variabile in modo da raggiungere comunque gli obiettivi prefissati dall’Autorità e 
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che le agevolazioni previste garantiscono un maggior beneficio delle riduzioni previste dalla 

delibera ARERA n. 158/2020  ai sensi dell’art. 1 c. 660 della legge n. 147/2013, che attribuisce 

un’ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni TARI; 

 

11) DI DARE ATTO CHE ai sensi del citato art. 1 comma 660 della Legge 147/2013: 

 il fondo di solidarietà per utenze domestiche quantificato in 80.000,00 euro trova copertura 

in un accantonamento sul bilancio 2020 alla Missione 1 Programma 4, che verrà portato in 

riduzione dell’entrata TARI al termine dell’istruttoria delle domande pervenute; 

 le agevolazioni previste per le utenze non domestiche quantificate in euro 158.000,00 

costituiscono una minore entrata TARI che trova copertura con propri fondi di bilancio; 

 

12) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

******************************************* 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 134, D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità e l'urgenza 

di procedere all'emissione e postalizzazione del ruolo. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
    N. 66 del  24/06/2020 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           

   

     Il Sindaco      Il Vice Segretario Generale 
    PARADISI  MASSIMO                               COSTANTINI  CARLA 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/06/2020 in quanto è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Castelnuovo Rangone li, 24/06/2020 

  Il Vice Segretario Generale 

                                                                                                   
COSTANTINI  CARLA 
________________________________________________________________________________ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

 



Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 66 del 24/06/2020

NR. TARIFFA TARIFFA
COMPONENTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE

1 74,43€                          96,24€                          
2 87,46€                          173,24€                        
3 97,69€                          192,49€                        
4 106,07€                        250,23€                        
5 114,44€                        279,11€                        

6 o più 120,95€                        327,23€                        

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



Allegato B) alla deliberazione C.C. n. 66 del 24/06/2020

Cat. ATTIVITA' (D.P.R. 158/99)
ATTIVITA' SIMILARI (Tipologie di attività non 
espressamente previste dal D.P.R. 158/99)

TARIFFA 
PARTE FISSA

TARIFFA 
PARTE 

VARIABILE

1
ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE

CIRCOLI (CULTURALI, POLITICI E RELIGIOSI), 
AUTOSCUOLE

€ 0,71063 € 0,54800

2
 CINEMATOGRAFI, TEATRI

ATTIVITA' NON AGRICOLE DI ALLEVAMENTO ED 
ADDESTRAMENTO ANIMALI

€ 0,76392 € 0,58478

3

AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA

AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONERI, COMMERCIO 
ALL'INGROSSO EFFETTUATO PREVALENTEMENTE 
CON CONTAINER O SIMILI, MAGAZZINI DI 
COMMERCIO AMBULANTE

€ 1,06594 € 0,81867

4
 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE, AUTOLAVAGGI € 1,56338 € 1,20459

5  STABILIMENTI BALNEARI € 1,29820 € 1,00146
6  AUTOSALONI, ESPOSIZIONI € 0,90605 € 0,70505
7  ALBERGHI CON RISTORANTE € 4,11373 € 3,17343
8  ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 1,91870 € 1,48361

9
 CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME

CASERME, ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI ASSISTENZA 
E BENEFICENZA

€ 2,22070 € 1,70749

10  OSPEDALI CLINICHE € 2,29177 € 1,76262

11

 AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI
AMBULATORI MEDICI E VETERINARI, FOTOGRAFO, 
GRAFICI PUBBLICITARI, INTERNET POINT, 
FISIOTERAPISTI, ONORANZE FUNEBRI

€ 2,70039 € 2,08007

12  BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO € 1,63444 € 1,26141

13

 CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, 
FERRAMENTA

INGROSSI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, 
SANITARIE, ARTICOLI GIARDINAGGIO, 
VIDEONOLEGGI, ARTICOLI PER ANIMALI

€ 2,50496 € 1,92970

14  EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI PARAFARMACIE, ERBORISTERIE € 3,19783 € 2,46933

15
 NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, 
TAPPETI, TENDE E TESSUTI

€ 1,47455 € 1,13776

16  BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 3,72560 € 2,87405

17
 BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE

LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE, CENTRI 
BENESSERE, TOELLETATURA ANIMALI

€ 2,62932 € 2,02494

18

 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA)

CALZOLAI, IMPRESE PULIZIE, RIPARAZIONE CICLI, 
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI, RIPARAZIONE 
APP. ELETTRICHE/ELETTRONICHE

€ 1,82986 € 1,41680

19  AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO GOMMISTA, RIPARAZIONE MOTOCICLI € 2,50496 € 1,92970
20  ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE € 1,63444 € 1,25807

21

 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

TIPOGRAFIA, SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, 
CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO, ODONTOTECNICO, 
OREFICERIE, PELLETTERIE, TIPOGRAFIE, 
ELETTROMECCANICO, TORNITORE

€ 1,93643 € 1,48864

22  OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE AGRITURISMO € 9,89546 € 7,63026
23  BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE ROSTICCERIE, PIZZE DA ASPORTO € 8,61634 € 6,64620
24  BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA GELATERIE € 7,03520 € 5,41987

25
 GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E 
FORMAGGI, SUPERMERCATI)

€ 4,24599 € 3,27633

26  PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE € 5,26965 € 4,06518

27
 FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO € 12,73798 € 9,81726

28
 IPERMERCATI DI GENERI MISTI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI 
ALIMENTARI E MISTI, CAFFE' E BEVANDE

€ 2,77145 € 2,14188

29  BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI CHIOSCHI € 11,99149 € 9,25060
30  DISCOTECHE, NIGHT CLUB SALE DA BALLO, SALE GIOCHI € 3,57072 € 2,75456
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