
 

COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARI) PER
L'ANNO 2020, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO
SUBITO DANNI A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19.

Esposito Giacomo Presente Patrignani Elena Presente

Ufficio competente
TRIBUTI /
ECONOMATO

Oggi  ventiquattro del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Soncini Emanuele Presente Desiato Anna Presente

ORIGINALE

Orlandini Patrizia Presente Bigoni Davide Presente

Presente/Assente

Bulgarelli Alessia Presente Chendi Silvia Presente

Presente/Assente

Simoni Luciano Presente Bagarini Lorella Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 40
Reg. delib.

Cavalieri Ilaria Presente

Bertarelli Cristian Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale  Forlin Luigia Maria.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Simoni Luciano nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Cavalieri Paolo Presente
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OGGETTO



Comune di Lagosanto

OGGETTO RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARI) PER
L'ANNO 2020, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO
SUBITO DANNI A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta si svolge in presenza mantenendo le misure di sicurezza obbligatorie vista l’emergenza
sanitaria “COVID-19” senza la presenza di pubblico.

La registrazione vocale integrale della seduta sarà pubblicata sul sito istituzionale – sezione
“Novità e Avvisi” per 30 giorni  e successivamente conservata in “Archivio news”.

Il Presidente del Consiglio - sig. SIMONI LUCIANO da lettura del titolo dell’argomento in oggetto e
passa la parola al Sindaco – Cristian Bertarelli che illustra nel dettaglio i contenuti della proposta di
deliberazione in esame.

Si rinvia per il dettaglio della relazione sindacale alla registrazione di cui sopra.

L’atto viene messo in votazione con voti espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti
e votanti:
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

L’atto è poi stato reso immediatamente eseguibile con separata e successiva votazione, espressa
per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, come segue:
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

Il Consiglio Comunale APPROVA.

Si da atto che il Consiglio comunale termina alle ore 00:08 del giorno 25/09/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’Italia è interessata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus
COVID-19, pandemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il
profilo economico;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria in corso:

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. n. 26 del
01/02/2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale,
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

i numerosi provvedimenti eccezionali, sia da parte delle autorità statali che di quelle
Regionali, volti a contrastare il diffondersi della pandemia, tutt’ora in corso, attraverso i quali
è stata disposta una sorta di lockdown, mediante  la chiusura temporanea, di determinate
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attività economiche, che ha inciso significativamente sulle stesse, compromettendone
significativamente le opportunità di guadagno;

CONSIDERATO che:
a livello Europeo per far fronte all’emergenza economico-finanziaria, sono stati attribuiti
ampi poteri ai singoli Stati membri dell’Unione europea, di prevedere aiuti di stato a favore
degli operatori economici colpiti dalla pandemia;
a livello italiano per far fronte all’emergenza economico-finanziaria sono stati riconosciuti
dalla legge agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato - a
carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito
danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;

RICHIAMATI in particolare, gli artt. da 53 a 64 il citato D.L. 19/5/2020 n.34, convertito in L.77/20,  i
quali in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di
aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà
dall’emergenza covid-19;

CONSIDERATO che il riconoscimento degli aiuti è subordinato alle condizioni previste dalla
normativa vigente, se e in quanto applicabile anche agli EELL ;

POSTO che gli artt. 61, 62 e 63 DL 34/20 conv. in L.77/20, regolano le procedure e le formalità alle
quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali;

CONSIDERATO che lo scrivente Ente territoriale intende con il presente atto dare attuazione a tali
disposizioni normative italiane e comunitarie adottando e regolando gli aiuti di seguito meglio
definiti in termini di agevolazioni fiscali a favore degli operatori economici in difficoltà economico-
finanziaria a causa del Covid-19 finanziando gli stessi con risorse ricavabili dal proprio bilancio di
previsione;

POSTO che la presente deliberazione viene adottata come atto successivo alla proposta di
deliberazione di approvazione dell’aggiornamento del regolamento per la disciplina della tariffa
rifiuti corrispettiva già presentata al Consiglio Comunale e dallo stesso ritirata nella seduta del 24
luglio e che verrà adottata in data odierna;

VISTI:

la propria deliberazione n. 7 del 09/04/2014 con cui è stata istituita, a far data dal 1°
gennaio 2014, su tutto il territorio del Comune di Lagosanto, la TARI, tariffa avente natura
corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge
17 luglio 2020 n. 77, che allinea i termini per l’approvazione delle aliquote TARI e IMU con il
termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, fissato al 30/09/2020;

la precedente propria deliberazione, già presentata al Consiglio Comunale per la sua
approvazione e ritirata nella seduta del 24 luglio, con la quale vengono approvate in data
odierna e per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti corrispettiva come adottate nell’anno
2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, dando atto che entro
il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020 convertito in L. 27/20)
l’Ente provvederà 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 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021;

RICHIAMATO:
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la Deliberazione n. 158 del 05/05/2020 di ARERA che ha previsto l’adozione di alcune
misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, la situazione di criticità e gli effetti
sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e
locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID–19 e che
in particolare ha previsto l’introduzione di riduzioni della tariffa del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per alcune categorie di utenze non domestiche, al
fine di tenere conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti
producibili;

il Documento per la Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020 di ARERA, ed in particolare il
comma 5.9;

il documento PG.AT/2020/0004234 del 9 giugno 2020 redatto da ATERSIR e ANCI EMILIA
ROMAGNA con cui vengono fornite “indicazioni operative per l’attuazione della delibera
ARERA n. 158/2020”, in applicazione dell’attuale quadro normativo e regolatorio, nel quale
si specifica che per le attività sottoposte a sospensione, è possibile per il Comune ampliare
le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020
e/o disporre riduzioni anche della parte fissa della tariffa;

la Deliberazione 238 del 23/06/2020 di ARERA, che per quanto attiene alle modalità di
copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze secondo le modalità
disciplinate dalla deliberazione 158/2020/R/Rifil, prevede che in presenza di risorse
pubbliche disponibili la quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020
conseguenti all’introduzione delle riduzioni per le utenze non domestiche, non può essere
recuperata nel Piano Economico Finanziario delle annualità successive al 2020;

il chiarimento fornito da IFEL con una nota di approfondimento pubblicata il 18/09/2020,
relativa alle ultime modifiche normative  in materia di riduzioni TARI;

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 L. 147/2013 il quale stabilisce che 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 espressamente previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui
copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO Il vigente Regolamento comunale  per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla
deliberazione del consiglio d’ambito di ATERSIR CAMB/2018/75 del 8 novembre 2018, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19  del 26/03/2019, come modificato con precedente
propria deliberazione odierna, disciplinante la tariffa rifiuti ed in particolare l’art 37 recante “aspetti
comuni per l’applicazione delle riduzioni” che, al comma 3, testualmente recita:“ Per le riduzioni ed
esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di
sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano
necessariamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa
copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.”

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 25/06/2020 avente ad oggetto:
“Proroga dei termini di emissione della seconda fattura TARI per le utenze non domestiche
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione per contrastare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

RITENUTO opportuno applicare riduzioni della tariffa del servizio rifiuti urbani ed assimilati a tutte
le utenze non domestiche che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno sospeso la propria
attività, sia a seguito dei provvedimenti governativi e regionali, che volontariamente,  applicando
una riduzione pari a tre mesi (25%) della parte variabile della TARI,  con esclusione delle utenze
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non domestiche individuate dai seguenti codici ATECO: 47,11,2, 47,11,3, 86,10, 53,1, 64,19,1, 84,
42,21;

ATTESO che al fine di una corretta fatturazione della Tariffa Rifiuti per l’anno 2020, si rende
necessario comunicare quanto prima al Gestore, CLARA SPA, i provvedimenti relativi alla
concessione di riduzioni della TARI alle utenze non domestiche, danneggiate a causa
dell’emergenza COVID-19;

RILEVATO che la somma del contributo, quantificata in € 13.409,00, comprensivi di IVA e tributo
provinciale, trova copertura ai seguente codice PdC finanziario 14.02-1.04.03.99.999;

PRESO ATTO dell’insussistenza del conflitto di  interessi anche solo potenziale nonchè di gravi
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dell’esercizio della funzione di cui
al presente provvedimento, in capo sia all’istruttore dell’atto sia al Responsabile di Servizio
firmatario dell’atto medesimo

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal ai sensi dell’art.49 TUEL e
smi;

VISTI:

- il  TUEL e smi

- il D. Lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale vigente;

- il D. Lgs. n. 118/2011

Con voti:

FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le considerazioni in premessa esposte ed interamente richiamate

1) di applicare per l’anno 2020 ed ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Regolamento TARI le riduzioni
della tariffa del servizio rifiuti urbani ed assimilati, a tutte le utenze non domestiche che, a causa
dell’emergenza COVID-19, hanno sospeso la propria attività, sia a seguito dei provvedimenti
governativi e regionali, che volontariamente,  applicando una riduzione pari a tre mesi (25%) della
parte variabile della TARI,  con esclusione delle utenze non domestiche individuate dai seguenti
codici ATECO: 47,11,2, 47,11,3, 86,10, 53,1, 64,19,1, 84, 42,21;

2) di prevedere a bilancio la somma di € 13.409,00, comprensiva di IVA e Tributo provinciale, a
titolo di copertura delle riduzioni applicate;

3) di prevedere che la quantificazione esatta della contribuzione verrà effettuata a consuntivo, con
una apposita comunicazione da parte di CLARA SPA che vorrà indicare gli effettivi importi posti a
detrazione delle fatture 2020 applicati alle utenze suddette e secondo i criteri sopra indicati, a cui il
Comune si sostituirà nel pagamento con risorse a carico del bilancio;

4) di prevedere che, nelle fatture emesse alle utenze aventi diritto alla riduzione, CLARA SPA
dovrà indicare l’importo della riduzione tariffaria accompagnato dalla seguente dicitura: “sostegno
comunale per riduzione tariffaria COVID-19”;
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5) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28
ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre
2020,nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

6) di trasmettere copia della presente a:

- CLARA SPA, in qualità di soggetto Gestore del pubblico servizio di gestione rifiuti urbani e
assimilati nel Comune;

- ATERSIR in qualità di ente regolatore regionale su servizi pubblici locali.

Inoltre, stante l’urgenza della sua applicazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
commaTUEL, con la seguente separata votazione:

FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
espressa nelle forme di legge.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 44 del 24-
09-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARI) PER
L'ANNO 2020, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO
SUBITO DANNI A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Comunale
 Simoni Luciano  Forlin Luigia Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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