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Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE , oggi 15/06/2020 alle ore 21:00 in adunanza 
ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 15/06/2020 alle ore 21:00.

A seguito dell'emergenza COVID-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi 
dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota nr. 9663 del 
19/03/2020
Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.
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S= Presente in sede        C=Presente in Collegamento

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  MARCO CARAPEZZI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig.  PAOLO SALETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI 
BEATRICE, PAGANELLI FERNANDA

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 DEL 15/06/2020 ad oggetto: BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2020 
 

 

In ordine all’argomento iscritto al punto n.5 dell’Ordine del Giorno, ad oggetto: "Bollettazione 

TARI anno 2020", si registrano i seguenti interventi in merito: 

 
PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio 
Passiamo all'oggetto numero 5: "Bollettazione Tari anno 2020". Illustra l'oggetto credo proprio il 
Vicesindaco, il dottor Biagi.  
 
LORENZO BIAGI - Vicesindaco 
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Eravamo d'accordo, come poi anche detto in commissione, 
che stasera sarebbe dovuto essere presente il dottor Mirto. Purtroppo per gravi motivi familiari 
che mi ha comunicato pochi minuti fa non potrà essere presente, quindi illustrerò io direi in modo 
telegrafico poi sono pronto a rispondere eventualmente a domande che vorrete fare, nel limite del 
possibile, non troppo tecniche. Siamo già entrati nel tecnico in commissione che è stata una 
commissione esaustiva e molto interessante. Per quanto riguarda questo oggetto non si tratta altro 
che, come sapete, quest'anno ancora non sono state approvate le tariffe Tari, quindi Def 
sostanzialmente, da Geovest e da Artersir. A causa di questo noi dovremmo andare, entro il 31 di 
luglio, a far emettere la bollettazione riguardante il 50% considerando le tariffe del 2019, il saldo 
sarà al 30 novembre, sempre del 2020 ovviamente, e in questo caso verranno applicate quelle che 
saranno le riduzioni che intenderemo prevedere. Qui faccio una breve parentesi, le riduzioni 
saranno interamente, anche a proposito di quello che diceva il Sindaco prima, saranno interamente 
a carico del Comune a meno che non ci siano novità dell'ultimo minuto. Il Dottor Mirto, che 
inizialmente si era interessato ma anche l’Anci si erano interessati, attraverso il Governo e le 
Regioni, per vedere se si poteva intervenire con i gestori dei rifiuti per abbassare le tariffe e 
ristorare diciamo contemporaneamente i gestori dei loro Comuni questo ad oggi evidentemente 
non è stato possibile, quindi le riduzioni che ci saranno, e sicuramente ce ne saranno, saranno 
interamente a carico del Comune, del bilancio comunale. Ad oggi non sono ancora certo di quali 
misure adotteremo, questo dipenderà molto anche delle valutazioni che stiamo facendo e dagli 
studi e proiezioni che stiamo facendo riguardo alle riduzioni. Molto probabilmente saranno rivolte 
a quelle attività appartenenti ai cosiddetti codici Ateco che sono rimasti chiusi nel periodo di 
emergenza. Altro da dire non c'è se non che il conguaglio è fissato, poi come del resto tutti gli anni, 
al 28 febbraio 2021. Un altro inciso, che si collega a quello che ho detto prima, la cosa che ho detto 
per prima, ovvero che ancora non è stato approvato il Def. Il dottor Mirto ci ha spiegato che sta 
insistendo, anche perché stanno cambiando i vari metodi, diciamo, del sistema tariffario, sta 
insistendo con Geovest e con Atersir anche insomma con molta forza per cercare di ottenere il Def 
il prima possibile per poterci poi lavorare. Non sarà un dramma, considerando che il Governo ha 
comunque dato la possibilità di approvare il Def del 2020 entro il 31/12. Noi ovviamente 
vorremmo arrivarci prima, quindi non sarà un dramma se non ci arriveremo ma vorremmo arrivarci 
prima per stabilire delle riduzioni mirate che non vadano a conguaglio nel 2021 ma poterle già 
applicare a novembre del 2020. Quindi di fatto con questa delibera andiamo a deliberare quelle 
che sono l'acconto Tari, la seconda rata e il conguaglio.  
 
PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio  
Grazie Vicesindaco. Chi vuole intervenire nel dibattito? Qualcuno ha bisogno di qualche 
delucidazione? Sennò andiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Ratti, prego.  
 
ANDREA RATTI – Capogruppo “Partito Democratico” 
Spengo sempre la telecamera nella speranza che insomma il segnale possa essere il migliore 
possibile. Prima mi sono permesso di intervenire un attimo nell'intervento di Salino perché non 



 

 

riuscivo a capire cosa diceva così come in quello di tutti. Vabbè, detto questo, così come adesso mi 
è sfuggito qualcosa di quello che ha detto l'Assessore infatti rispetto ai termini di pagamento mi è 
sfuggito quali sono le date, se sono stati previsti degli spostamenti, dei posticipi rispetto ai termini 
di pagamento diciamo soliti proprio vista la situazione Covid. Non ho capito o se hanno 
(incomprensibile) quanto eventualmente possono mettere in campo su quelle che sono le 
eventuali riduzioni che ho capito essere nelle intenzioni della Giunta e con quali criteri decidano a 
chi ridurre la tariffa. Si è sentito? Queste sono domande che faccio al Vicesindaco e, se ho capito 
bene, se non c'è Def su che base sono definite quindi le tariffe che andremo ad approvare questa 
sera? Credo di aver finito, grazie.  
 
PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio  
Grazie, Consigliere Ratti. Se il Vicesindaco vuole ripetere gentilmente queste cose.  
 
LORENZO BIAGI - Vicesindaco 
Sì ma attenzione, noi non andiamo questa sera a deliberare le tariffe, andiamo a deliberare i 
termini di bollettazione della Tari. Parto dall'ultima domanda che ha fatto "su quali basi, se non 
abbiamo un Def, andiamo a calcolare le tariffe?". Sulla base del 2019. Sulla base del 2019 perché 
c'è la legge che parla molto chiaramente, chiaramente… io gliela leggo poi in delibera è considerato 
che se se la vuole leggere perché è impegnativa, bisogna leggerla tre o quattro volte. Comunque, la 
legge 2020 ha permesso ai Comuni di approvare le tariffe della Tari, la tariffa corrispettiva per 
l'anno 2019, anche per l'anno 2020 quindi la tariffa del 2019 metterla sul 2020 pari pari 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del Def del servizio 
rifiuti per il 2020. Quindi la cosa strana è che la legge permetta, evidentemente c'è una difficoltà 
generalizzata, permetta di andare a deliberare il Def entro l'ultimo giorno utile dell'anno, del 2020, 
le tariffe riferite all'anno in corso. L'eventuale conguaglio, ed è qui la chiave di tutto, l'eventuale 
conguaglio tra costi e risultati del Def del 2020, cioè quello che si andrà ad approvare entro il 
31/12, e i costi determinati nell'anno 2020 dall'applicazione del Def 2019, quindi tariffe 2019, 
potrà essere ripartito, che sia un Def in diminuzione o un Def in aumento, in tre anni a decorrere 
dal 2021. Quindi il conguaglio, è più facile da leggere che da spiegare, il conguaglio tra le tariffe che 
andiamo ad applicare, ma non solo noi tutti i Comuni, che sono riferite sull'anno 2019, sul Def 
2019, quando si andrà ad approvare il Def 2020, se il Def 2020 sarà inferiore tanto meglio quindi ci 
sarà un conguaglio positivo chiamiamolo così. In caso contrario ci sarà un conguaglio negativo, cioè 
il Comune, quindi i cittadini sostanzialmente, dovranno pagare nell'arco dei tre anni successivi. 
Quindi noi quest'anno intanto la prima rata, che sarà entro luglio, fine luglio 2020, si applicherà il 
50% della tariffa applicata l'anno scorso, okay? Entro fine novembre ci sarà la seconda rata dove ci 
saranno le applicazioni delle riduzioni, sia che applicheremo il 2019 perché magari il Def 2020 non 
è ancora stato approvato, sia che applicheremo il Def 2020, ci saranno le riduzioni deliberate dalla 
Giunta e dal Consiglio Comunale, ovviamente, che saranno riferite, come dicevo prima, 
presumibilmente per i codici Ateco che hanno subito di più questa chiusura. Quindi penso ai 
commercianti, primi fra tutti, e a tutte quelle categorie di lavoratori che hanno sofferto la crisi. Sarà 
a carico del Comune, quindi stiamo facendo delle proiezioni su quali saranno queste riduzioni. Ci 
sono Comuni che stanno pensando al 10%, ci sono Comuni che stanno pensando al 20%, ci sono 
Comuni che stanno pensando al 50%, questo dipenderà, ovviamente, da quanto peserà 
economicamente questa riduzione. Lo faremo certamente entro novembre che ci sarà la seconda 
rata da pagare. Non saremo in grado di farlo prima, semplicemente perché non abbiamo i dati, non 
abbiamo un Def su cui ragionare. Adesso stiamo ragionando un po' su quello del 2019 ma mi 
piacerebbe di più ragionare su quello del 2020 perché credo che ci siano state anche delle riduzioni 
per quanto riguarda il gestore, nel senso che immagino che la raccolta rifiuti ovviamente è andata 



 

 

avanti, ma per esempio non hanno effettuato le pulizie delle strade quelle straordinarie che 
avvenivano dopo determinati eventi, che avvenivano dopo i mercati e via dicendo, quindi credo di 
poter dire che determinati costi variabili del gestore diminuiranno quindi di conseguenza il prezzo 
diminuirà e mi piacerebbe ragionare su quello. Se non sarà possibile saremo obbligati a ragionare 
sul 2019 per poi andare a conguaglio positivamente o negativamente nei prossimi 3 anni. Quindi, 
basta, ecco, deve essere chiaro che questa sera non andiamo ad approvare le tariffe ma solo i 
tempi di bollettazione della Tari che saranno 31 luglio, 30 novembre e 28 febbraio per il 
conguaglio.  
 
PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio  
Grazie, Vicesindaco Biagi. Altri che vogliono intervenire? Allora dichiarazione di voto, chi vuole 
prendere parola per la dichiarazione di voto? Niente, allora andiamo in votazione dell’oggetto. Ah, 
prego, Consigliere Ratti, prego. Dichiarazione di voto. Chiedo se ha sentito l'intervento del 
Vicesindaco.  
 
ANDREA RATTI – Capogruppo “Partito Democratico”  
Sì sì, ho sentito l'intervento del Vicesindaco e lo ringrazio. Ho capito meglio, questa volta, per dire 
che mi asterrò da questa votazione. Mi permetta solo, Presidente, di fare una cosa perché 
parliamo di rifiuti, è un intervento che ho fatto l'anno scorso proprio in occasione di questa 
votazione e visto che si sta ripetendo quest'anno la pessima pratica di chi raccoglie i nostri rifiuti e 
chi pulisce ... cioè in ciclabile è successa una cosa, secondo me, oscena in questo ieri, l'altro ieri, 
quando è stata tagliata è stata sparpagliato tutto il rifiuto abbandonato che c'era dal periodo pre-
Covid. Allora, io l'anno scorso mi ricordo che ne parlai con l'Assessore Borgatti di questo tema...  
 
PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio  
Dichiarazioni di voto, Ratti, lo sappiamo, è una problematica che risolveremo presto... 
 
ANDREA RATTI – Capogruppo “Partito Democratico”  
Lei mi lascia parlare dopo che ha parlato un’ora la Giunta? 
 
PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio  
Ma, no, è dichiarazione di voto, Consigliere, cioè la dichiarazione di voto è un minuto per dire cosa 
vota. Ha detto che si astiene, basta, mi scusi eh?  
 
ANDREA RATTI – Capogruppo “Partito Democratico”  
Volevo rimarcare anche questa cosa, avevo fatto presente questa cosa, non è stata per niente 
considerata, si è appena riproposta in una maniera oscena in ciclabile e lo voglio rimarcare, punto. 
 
PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio  
Abbiamo capito, abbiamo capito e ci andremo con i volontari di Mani Pulite che fanno già un 
lavoro importante da questo punto di vista. Ci vado io, Consigliere, a tirar su i rifiuti in città perché 
ci tengo, non lo dico in maniera provocatoria, sono serio.  
Allora, andiamo in votazione dell'oggetto numero 5. Ovviamente, a tutti i Consiglieri che, per 
comodità facciamo la votazione congiunta con quella relativa all'immediata eseguibilità quindi 
ovviamente se qualcuno dovesse fare una votazione differente me lo dica subito. Quindi andiamo 
nella votazione complessiva dell'oggetto 5 che è: "Bollettazione TARI anno 2020".  
Palazzi? Favorevole. 
Zaghi? Favorevole. 



 

 

Paganelli? Favorevole. 
Lodi? Favorevole. 
Grassilli? Favorevole. 
Saletti? Favorevole. 
Golinelli? Favorevole. 
Malaguti? Favorevole. 
Cavazzoli? Favorevole. 
Panzetta? Favorevole. 
Salino? Astenuto. 
Ratti? Astenuto. 
Pavani? Favorevole. 
Veronesi? Favorevole. 
Lugli? Astenuto. 
Quindi l'oggetto è approvato con 12 voti favorevoli, zero contrari, 3 astenuti e quindi l'oggetto 
passa anche con l'immediata eseguibilità. È approvato.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati; 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale 

Mirto: 

Premesso che: 

- l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del 

bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 

2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari 

corrispettiva, e l’art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 

aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti Tari, sicché si rende ora applicabile 

il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti; 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «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» e 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»; 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Considerato che: 



 

 

- l’art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto 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. 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»; 

- non è ancora stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per il calcolo delle 

tariffe 2020 seppur sollecitato più volte; 

- nelle more dell’approvazione delle tariffe 2020, il cui termine è quindi fissato al 31 

luglio 2020, e ai sensi dell’art. 23 comma 2 del regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 09 settembre 2014 e 

successive modifiche, il consiglio stabilisce le date dei versamenti stabilendo che l’acconto 

Tari sarà fissato alla data del 31/07/2020 e riguarderà il 50% della tassa annuale, mentre il 

saldo è fissato alla data del 30/11/2020 che comprenderà il ricalcolo della tassa dovuta 

nell’anno calcolata con le tariffe 2020 e le riduzioni connesse all’emergenza 

epidemiologica COVID 19 da deliberarsi entro il 31/7/2020,  ed infine un conguaglio da 

emettersi con scadenza 28/02/2021 per le variazioni intervenute e non bollettate nel corso 

del 2020 ; 

 

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 11.06.2020 dalla 

Commissione Consiliare 2^, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. 

Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 

Ragioneria, dott.ssa Milena Neri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Con voti favorevoli n. 12, nessun contrario e n. 3 astenuti (Salino, Ratti, Lugli) resi in forma 

palese per appello nominale, proclamati dal Presidente 

 

D E L I B E R A 

 

a)  che l’acconto Tari sarà fissato alla data del 31/07/2020 e riguarderà il 50% della tassa 

annuale calcolato con le tariffe 2019; 

b)   che il saldo Tari sarà fissato alla data del 30/11/2020 e comprenderà il conguaglio 

della tassa dovuta nell’anno calcolata con le tariffe 2020 e le riduzioni connesse 

all’emergenza epidemiologica COVID 19; 

c)  che il conguaglio Tari sarà fissato al 28/02/2021 per il recupero delle variazioni non 

bollettate e intervenute nel corso del 2020. 



 

 

 

Con voti favorevoli n. 12, nessun contrario e n. 3 astenuti (Salino, Ratti, Lugli) resi in forma 

palese per appello nominale, proclamati dal Presidente 

 

 D E L I B E R A  A L T R E S I’ 

 

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 

immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi della data di 

versamento della prima rata di fatturazione che richiede l’emissione almeno un mese 

prima della data di scadenza.  

 

MC/MP/PM/lr 
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IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FINALE EMILIA

Il Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI - UCMAN trasmette la proposta deliberativa concernente:

BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2020

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PASQUALE MIRTO

Finale Emilia, lì 11/06/2020
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FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

SERVIZIO FINANZIARIO

NON DOVUTOX

Finale Emilia, lì 11/06/2020

MILENA NERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 PAOLO SALETTI  MARCO CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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