
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Bizzarri Riccardo P Ballarini Anna Maria P 

Poltronieri Serena P Padovani Nicola P 

Righi Luca P Coppola Valentina P 

Marchetti Luca P Chiccoli Mattia P 

Passerini Emanuele A Rizzati Marco P 

Bollettinari Alessandro P   

all’adunanza

r la trattazione dell’oggetto 



 

sulla quale sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati  

-

“Approvazione bilancio di previsione 2020 2022 e relativi allegati”;
-

“Assegnazione risorse e obi
– –

” ;

-

servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall’articolo

-

avente ad oggetto: “Clara spa 

tiva di cui alla deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir 

camb/2018/75 del 8 novembre 2018”

-

avente ad oggetto: “Presa d’atto del Piano Economico/Finanziario della

correlati listini tariffari”

-

avente ad oggetto “Clara spa – tariffa rifiuti corrispettiva per l’anno 2020: approvazione 

delle tariffe adottate nell’anno 2019”; 

- l’art. 106 della legge di conversione n. 77 del 17/7/2020 del Decreto Legge 19 maggio 
2020 n. 34 che fissa al 30/09/2020 il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI 

- l’
del 24 aprile 2020, che consente ai Comuni di mantenere valide, anche per l’anno 2020, 



l’Italia è interessata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria in corso: 

-

l territorio nazionale la “chiusura di ogni attività produttiva che non sia 
strettamente necessaria a garantire beni e servizi essenziali”, fino al 3 aprile 2020 poi 

servizi essenziali espressamente indicate nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 20

- la Deliberazione n. 158 del 05/05/2020 di ARERA che ha previsto l’

per contrastare l’emergenza da COVID–
che in particolare ha previsto l’introduzione di riduzioni della tariffa del servizio di 

l principio “chi inquina paga”, sulla base della 

-

-

EMILIA ROMAGNA con cui vengono fornite “indicazioni operative per l’attuazione della 
delibera ARERA n. 158/2020”, in applicazione dell’attuale quadro normativo e 

-

conseguenti all’introduzione delle riduzioni per le utenze non domestiche;

- l’emergenza sanitaria ha fortemente colpito le imprese del territorio comunale che si sono 

-

per tutto il periodo di sospensione dell’



alle utenze non domestiche che, a causa dell’emergenza COVID

- – 2^ trimestre dell’anno 

individuare con la presente deliberazione per l’anno 2020, ai 
sensi dell’art. 37 comma 3 della TARI, le utenze non domestiche che per rilevanti ragioni 

dell’emergenza COVID

Il vigente “Regolamento comunale disciplinante la tariffa rifiuti”, approvato con delibera di 

unale n. 28 del 27/07/2020, ed in particolare l’art 37 “A
l’applicazione delle riduzioni” che, al comma 3, testualmente recita:

che al fine di una corretta fatturazione della Tariffa Rifiuti per l’anno 2020, si 

hanno sospeso la loro attività a causa dell’emergenza COVID

il testo unico delle leggi sull’



dell’Area Amministrativo –

di applicare per l’anno 2020 ed ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Regolamento TARI le 

che hanno sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza COVID

– 2^ trimestre dell’anno 

SPA dovrà indicare l’importo della riduzione tariffaria accompagnato dalla seguente 
dicitura: “ 19”; 

-

-

necessario adottare il presente atto con immediata, ai sensi dell’
18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 37 DEL 06-10-2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE. DEFINIZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE PER TARI (TARIFFA RIFIUTI) A 

FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI MASI TORELLO 

 
 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 37 DEL 06-10-2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE. DEFINIZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE PER TARI (TARIFFA RIFIUTI) A 

FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI MASI TORELLO 

 
 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 36 DEL 13-10-2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE. DEFINIZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE PER TARI (TARIFFA RIFIUTI) A 

FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI MASI TORELLO 

 
 

 

 

 

quindici giorni consecutivi  ai sensi dell’a

dall’articolo 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267;

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 36 DEL 13-10-2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE. DEFINIZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE PER TARI (TARIFFA RIFIUTI) A 

FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI MASI 

TORELLO 

 
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  


