
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 114 DEL 30/09/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE  DELLE  RIDUZIONI  A  RICONOSCERE  ALLE  UTENZE
DOMESTICHE PER L'ANNO 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA
158/2020  ALLA  LUCE  DELL'  EMERGENZA  COVID-19  E  DETERMINAZIONE
DEL CRITERIO PER LA MODULAZIONE DELLE RIDUZIONI RICONOSCIUTE
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CON LA DELIBERA CC N 85 DEL 24/7/2020

L'anno 2020, addì  trenta del mese di Settembre  alle ore 20:45, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

NASCIUTI MATTEO X VENTURI SILVIA X

MEGLIOLI PAOLO X FORACCHIA MARCO X

BARONI UMBERTO X SANTORO ANGELO X

MONTI LUCA X NIRONI FERRARONI 
ALESSANDRO

X

ROMAGNOLI GIOVANNI X BELTRAMI DAVIDE X

RABITTI GIULIA X MASELLI PATRIZIA X

DEBBIA BEATRICE X BARBANTI MARCO X

RIVI ALESSIA X FERRARI CHIARA X

GALLINGANI MARCELLO X

Presenti: 17       Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all'appello iniziale 16 Consiglieri e il Sindaco 

Sono presenti gli Assessori: Nearco Corti, Matteo Caffettani, Davoli Elisa ed Elisabetta Leonardi.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 114 DEL 30/09/2020

OGGETTO:  DEFINIZIONE  DELLE  RIDUZIONI  DA  RICONOSCERE ALLE UTENZE
DOMESTICHE  PER  L'ANNO  2020  IN  ATTUAZIONE  DELLA  DELIBERA  ARERA
158/2020  ALLA  LUCE  DELL'  EMERGENZA  COVID-19  E  DETERMINAZIONE  DEL
CRITERIO  PER  LA  MODULAZIONE  DELLE  RIDUZIONI  RICONOSCIUTE  ALLE
UTENZE NON DOMESTICHE CON LA DELIBERA CC N 85 DEL 24/7/2020

                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art.  1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  ha  attribuito  ad  ARERA
-Autorità di Regolazione per   E  nergia, Reti e Ambiente  - , tra l’altro, le funzioni di regolazione
in materia di  predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività
di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;

 il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa salva  la  potestà
regolamentare  degli  Enti  Locali  in  materia  di  entrate  prevista  dall’art.  52  del  D.Lgs.  15
dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO  l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita 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”;

RICHIAMATO :
 l’art.  6  della  deliberazione  ARERA  n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la  procedura  di

approvazione  del  Piano  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  prevedendo  in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili  di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette
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all’ARERA  il  compito  di  approvare  il  predetto  Piano  Finanziario,  dopo  che  l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

 la delibera di G.C. n. 112  delL'11/06/20202 avente ad oggetto : “Misure urgenti in materia
tributaria  in  presenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid  19  –  Differimento  della
scadenza  della  prima  rata  della  Tassa  Rifiuti  2020  con  la  quale  si  è   disposto  la
posticipazione della prima rata TARI per il 2020:

 per le utenze domestiche (UD) al 31 luglio 2020,
 per le utenze non domestiche (UND) al 15 settembre 2020,
 la rata di  saldo è fissata al 02 dicembre 2020 (art.13 comma 2 del  Regolamento

comunale per l'applicazione della TARI);
 la  delibera  di  C.C.  n.  84   del  24/07/2020 avente  ad  oggetto  “Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)

modifiche al regolamento per la disciplina del tributo” ; 
 la delibera di C.C. n. 85  del 24/07/2020 ad oggetto “Conferma delle tariffe della Tasa sui

Rifiuti TARI 2019 per l'anno 2020 e  determinazione delle riduzioni TARI – Utenze Non
Domestiche  ai sensi della  Delibera ARERA 158/2020  per l'annualità 2020”  con la quale
sono state disposte riduzioni  per le utenze non domestiche per l'anno 2020 in ottemperanza
alla delibera ARERA n. 158/2020; 

 la delibera n. 100 dell'08/09/2020 con la quale è stato  affidata ad IREN Ambiente Spa la
gestione ordinaria della TARI nonché l'attività di recupero degli insoluti con riferimento alle
annualità 2019 e seguenti, per il biennio 2020/2021, approvando il relativo disciplinare  ;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA :
-  n.  57  del  03/03/2020,  contenente  semplificazioni  procedurali  per  la  disciplina  tariffaria  del
servizio integrato  dei  rifiuti  e  la  determinazione  della  medesima  Autorità  n.  2  del  27/03/2020,
contenente  chiarimenti  su  aspetti  applicativi  della  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei
rifiuti;
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata “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
Covid-19”,  che  prevede  tra  l’altro  l’adozione  di  alcune  prime misure di  tutela  straordinarie  e
urgenti  volte a  mitigare,  per  quanto possibile,   la  situazione di  criticità  e  gli  effetti  sulle  varie
categorie  di  utenze non domestiche e  domestiche  derivanti  dalle  limitazioni  introdotte  a  livello
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
-  n.  238  del  23/6/2020  che  introduce  elementi  di  flessibilità  e  nuove  facoltà  per  gli  enti
territorialmente competenti  (Etc)  tese alla mitigazione dell'impatto  dell'emergenza sull'equilibrio
economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di
servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

TENUTO  CONTO  delle  conseguenze  dell’emergenza  epidemiologica  in  atto  a  causa  della
diffusione del  virus  COVID-19 e  dei  provvedimenti  emergenziali  emanati  dal  Governo e dalle
Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e
validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso
dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Scandiano è presente e operante
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti,  (ATERSIR),   istituita con
L.R. 23/2011 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali
dell’Ambiente” e che pertanto svolge  le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla
deliberazione ARERA 443/2019;

RILEVATO  che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo
dell’ambito locale  il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;
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DATO ATTO  che il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020
dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

DATO ATTO CHE  ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data
9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA  n. 158/2020 in
cui tra l’altro si prevede che i Comuni  che si avvalgono della facoltà di cui all’ art. 107 comma 5
del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare le prescrizioni di cui alla deliberazione di ARERA
n. 158/2020 mediante una riduzione percentuale  della  quota variabile  della  tariffa  delle  Utenze
Domestiche ; 

TENUTO CONTO CHE :
 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve

essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto
dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

 l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte
del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota
variabile,  con  deliberazione  da  assumere  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  Piano  Finanziario  relativo  al
servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;

CONSIDERATO  che la norma dell’art.  107, comma 5,  del  D.L.  17 marzo 2020, n.  18,  sopra
richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura
integrale  dei  costi  del  servizio,  dettato  dal  sopra  citato  comma  654  dell’art.1  della  Legge  27
dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario,
contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

DATO  ATTO  CHE,  con  la  sopra  citata  delibera  di  C.C.  n.  85   del  24/07/2020,  sono  state
confermate  per  l’anno  2020  le  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  approvate  per  l’anno  2019  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13/03/2019, e sono state contestualmente approvate
le riduzioni da riconoscere alle Utenze NON  Domestiche per l'annualità 2020 in attuazione della
Delibera ARERA 158/2020 per l'emergenza COVID-19, secondo quanto illustrato nella seguente
tabella :

Descrizione Tabelle  Percentuale di riduzione sulla 
quota variabile 

 Tabella 1.a Delibera ARERA  158/2020  25%
 Tabella 1.b Delibera ARERA  158/2020  25%
 Tabella 2 Delibera ARERA  158/2020  25%
 Tabella 3 Delibera ARERA  158/2020+ 

banche e assicurazioni 
 0%

 Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO
non  sono  previsti  dalla  delibere
158/2020  ma facenti parte di categorie
riconducibili a fattispecie agevolate

 25%
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CONSIDERATO che con la deliberazione sopra richiamata,  la percentuale di riduzione  applicata
alle  Utenze  NON  Domestiche  è  stata  del  25%  (sconto  su  base  annuale),  ed  è  direttamente
proporzionale  ai  3  mesi  di  chiusura,  periodo  medio  previsto  dalle  disposizioni  normative
succedutesi nei mesi dell'emergenza Covid 19. La percentuale di sconto è stata applicata alla sola
quota variabile in quanto direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
differenziati ed indifferenziati; 

CONSIDERATO che è intenzione  di questa Amministrazione effettuare controlli tra i beneficiari
della  riduzione TARI presenti  nella  Tabella  4  – Elenco di  utenze i  cui  cod ATECO non sono
previsti  dalla  delibera  ARERA –  al  fine  di  ottenere  un'autocertificazione  ai  sensi  del  DPR  n.
445/2000  in  cui  venga  attestato  l'effettivo  periodo  di  chiusura  dell'attività  svolta  .  Qualora  la
riduzione TARI sia stata concessa impropriamente, poiché l'utente attesta il regolare svolgimento
della  propria  attività  lavorativa,  si  procederà  a  recuperare,  quanto  indebitamente  ricevuto,  nei
successivi avvisi di pagamento a conguaglio. 

CONSIDERATO che per effettuare il controllo delle autocertificazioni è necessario parametrare la
riduzione del 25%,  pari  all'azzeramento della quota variabile della Tassa per tre mesi (25 % della
parte variabile su base annua), in ordine al periodo di effettiva chiusura dell’attività , in quanto da
ciò deriva una minore produzione di rifiuti che giustifica l’agevolazione stessa. 

CONSIDERATO ciò la riduzione del 25 %  per i tre mesi di chiusura sarà  applicata  nella misura :
-  del 15 % della quota variabile  per periodi di chiusura pari o inferiori al mese
- del 25%  della quota variabile  per periodi di chiusura superiori  al mese

CONSIDERATO inoltre che  la  situazione  di  emergenza  ha  già  avuto  significativi  impatti
economici  tanto sulle famiglie,  come dimostra il  crescente numero dei  casi  di  morosità, quanto
sull’attività di impresa, come testimoniano le molte chiusure di attività economiche;  l'impatto della
situazione  emergenziale  sull’attività  imprenditoriale  ha  un’incidenza  economica  anche
sull'occupazione dei lavoratori e sulle condizioni economiche delle relative famiglie;

CONSIDERATO che  l’Autorità ARERA   in materia di sostenibilità sociale è tenuta attuare le
disposizioni del legislatore nazionale (art. 57 – bis comma 2 DL124/2019) secondo cui la stessa
Autorità deve  assicurare  agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovino  in condizioni
economico-sociali l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le
relative modalità attuative - Le  utenze disagiate  devono essere individuate in analogia ai  criteri
utilizzati peri bonus sociali relativi agli altri settori dalla stessa regolati (Energia – Gas - Servizio
Idrico)  .  Per  l'erogazione  di  tali  bonus,  l’Autorità  ha  istituito  e  disciplinato  con  propri
provvedimenti, il bonus sociale per i settori elettrico e gas e per il settore idrico, disponendo che per
l’individuazione dei relativi beneficiari si faccia ricorso all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), il cui valore soglia per l’accesso al bonus è stato aggiornato, con decorrenza 1°
gennaio 2020, in 8.265 euro  ; 

RICHIAMATA la delibera di Arera n. 158/2020, più volte qui citata ,  la quale oltre a dettare i
criteri  per  una  riduzione della  Tassa  rifiuti  per  le  Utenze  NON Domestiche,  nelle  more  della
definizione  della  disciplina  di  cui  al'art.  57  bis  del  D  L  n.  124/2019,  prevede  una  dettagliata
disciplina  nei  confronti  delle  Utenze  Domestiche disagiate,  per  l’individuazione  dei  soggetti,
titolari di utenza domestica  Tari ,  indicando i requisiti necessari di ammissibilità, le modalità per il
riconoscimento dell’agevolazione, la quantificazione massima del contributo , le ipotesi di morosità
pregressa della Tari; 
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A FRONTE di tali  premesse è intenzione di questa Amministrazione ottemperare alle direttive
della delibera ARERA  n. 158/2020,  al fine di definire le riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno
2020 a valere sulle Utenze Domestiche, in considerazione dell'impatto economico negativo della
pandemia da COVID-19 sulle famiglie. In coerenza con le indicazioni dell’Autorità,  relative alle
misure urgenti a tutela delle utenze domestiche disagiate TARI,  è stato definito il seguente criterio
che prevede :

-  una riduzione del  100% sulla  quota variabile annua  della tariffa delle  Utenze Domestiche
(UD) per le abitazioni occupate da nuclei familiari che hanno i requisiti per accedere al bonus
sociale SGATE introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia
reti e Ambienti (ARERA) con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla
spesa per l'energia alle famiglie in condizione di  disagio economico  e alle famiglie numerose,
ovvero:
a) nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro; 
b)nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000
euro; 
- La riduzione sarà applicata su istanza del contribuente che dovrà essere presentata entro il 31
dicembre 2020  utilizzando la modulistica (autocertificazione) che verrà messa a disposizione
dall’Ufficio Tributi e scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’Ente che ne darà idonea
pubblicità;
-  La  riduzione sarà  inoltre   concessa  a  favore  di  coloro  che  entro  il  31/12/2020 presentano
un'autocertificazione, ai fini del bonus energia, allegando idonea documentazione che attesti il
possesso  delle  condizioni  di  ammissibilittà  al  bonus  sociale  elettrico  e/o gas   e/o  idrico per
disagio economico o che abbiano la titolarità di uno dei medesimi bonus ;
-  La riduzione del 100% della quota variabile  sarà  applicate sulla rata di saldo 2020 per le
domande presentate  entro la data del 15 ottobre 2020 e per le domande relative al bonus
energia  presentate  entro  il  30/09/2020  .  Per  tutte  le  altre  domande  presentate
successivamente  la  riduzione  sarà  applicata  nel  primo  avviso  di  pagamento  2021  che
conguaglirà l'anno 2020 ;
- In caso di morosità pregresse l'Amministrazione concorderà con il Gestore della Tassa Rifiuti
possibili modalità di compensazione dell'insoluto ; 

TENUTO  CONTO che  le  minori  entrate  derivanti  dalle  riduzioni  per  le  utenze  domestiche
disagiate,  decise  sulla  base  della  presente  deliberazione  ,  trovano copertura  con  la  proposta  di
delibera di  variazione di  bilancio all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale in  data  odierna
mediante  l'utilizzo  del  fondo  d'Ambito  Atersir   2020  che  prevede  risorse  da  destinare
specificatamente  alle  agevolazione  a  favore  di  utenze  domestiche  disagiate,  che  ammonta  a  €
38.099,00; 

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che “Il  consiglio comunale
deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...” :

CONSIDERATO che l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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  e  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;
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PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art.13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni,
nella legge 214 /2011) e  succ. mod. , ed in particolare i seguenti  comma  : 
- il comma 15  dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare  previa intesa in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  sono stabilite  le specifiche  tecniche del  formato
elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo  automatizzato  delle  informazioni  utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi  al
pagamento  dei  tributi,  e  sono fissate  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  dell'obbligo  di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
-  il  comma 15-ter  dispone  infine  che,  a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  le  delibere  e  i
regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),  dall'imposta municipale propria
(IMU)  acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma 15,  a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il  28 ottobre dell'anno a cui  la  delibera o il
regolamento  si  riferisce;  a  tal fine,  il  comune è tenuto a  effettuare  l'invio  telematico di  cui  al
comma 15 entro il  termine perentorio  del  14 ottobre dello  stesso anno.[...]  In  caso di  mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

PRESO ATTO il DL 34/2020 “cd Decreto Rilancio”convertito in legge il 16/07/2020, all'art 106
comma  3 bis, ha differito al 30/09/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsone
2020  andando  conseguentemente  a  differire,  limitatamente  all’anno  2020,  i  termini  per  la
pubblicazione  delle  delibere  regolamentari  e  tariffarie  nel  Portale  del  federalismo  fiscale
rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020

PRESO ATTO che  il tributo provinciale di cui all'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato  dall’art.  38-bis  del  D.L.  26  ottobre  2019,  n.  124,
commisurato alla superficie dei  locali  ed aree assoggettabili  al  tributo,  è  applicato nella misura
percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia sull’importo del tributo, nella misura del
5% - Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 232 del 22/10/2020;  

RITENUTO pertanto necessario approvare i criteri per  l'applicazione delle riduzioni previste  nella
presente deliberazione ; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-
bis,  comma 1, del Testo Unico Enti Locali  i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del Dirigente del II  Settore “ Bilancio e Finanza” Dott.ssa Ilde De Chiara in
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa
-favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  Dott.ssa  Ilde  De Chiara in  ordine alla
regolarità  contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modifi-
cato dall’art.  3,  comma 2-bis, del  D.L.  174/2012, il  parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria  Allegato “A”;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

7



UDITA la relazione dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Formazione personale,
ricerca  finanziamenti  nazionali  ed  europei,  città  telematica  e  superamento  del  Digital  Divide,
relazioni internazionali e progetti  europei) e la discussione per la quale si rimanda al testo della
trascrizione del dibattito di cui copia a gli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 17;
contrari n. 00;
astenuti n. 00;

DELIBERA

1.  DI DARE ATTO  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo del
presente provvedimento;

2.  DI APPROVARE il criterio per la modulazione della riduzione sulla Tariffa TARI anno 2020
del 25 % della quota variabile per le Utenze Non Domestiche come definito dalla delibera di CC n.
85 del 24/07/2020, che sarà applicato nella misura :   

- riduzione  del 15 % della quota variabile  per periodi di chiusura pari o inferiori al mese

- riduzione  del 25%  della quota variabile  per periodi di chiusura superiori  al mese; 

3. DI APPROVARE  i criteri per le riduzioni sulla tariffa TARI 2020 per le Utenze Domestiche al
fine  di  garantire  la  più ampia coerenza  con  le  indicazioni  dell’Autorità  di  cui  alla  delibera  n.
158/2020, relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei
rifiuti  per  emergenza  da  COVID-19,  come  evidenziato  nelle  motivazioni  in  premessa   e  cosi
riassunte:

- una riduzione del 100% sulla quota variabile annua della tariffa delle Utenze Domestiche (UD)
per le abitazioni occupate da nuclei familiari che hanno i requisiti per accedere al bonus sociale
SGATE introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e
Ambienti (ARERA) con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa
per  l'energia  alle  famiglie  in  condizione  di  disagio  economico  e  alle  famiglie  numerose,
ovvero:

1. nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro; 
2. nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a
20.000 euro; 

-  La riduzione sarà applicata su istanza del contribuente che dovrà essere presentata entro il 31
dicembre  2020  utilizzando  la  modulistica  (autocertificazione)  che  verrà  messa  a  disposizione
dall’Ufficio Tributi  e scaricabile  direttamente dal sito istituzionale dell’Ente che ne darà idonea
pubblicità;
-  La  riduzione  sarà  inoltre   concessa  a  favore  di  coloro  che  entro  il  31/12/2020  presentano
un'autocertificazione,  ai  fini  del  bonus  energia,  allegando  idonea  documentazione  che  attesti  il
possesso delle condizioni di ammissibilittà al bonus sociale elettrico e/o gas  e/o idrico per disagio
economico o che abbiano la titolarità di uno dei medesimi bonus ;
-  La  riduzione  del  100% della  quota  variabile   sarà  applicate  sulla  rata  di  saldo 2020 per  le
domande presentate  entro  la  data del  15  ottobre  2020 e  per  le  domande relative  al  bonus
energia presentate entro il 30/09/2020 . Per tutte le altre domande presentate successivamente
la riduzione sarà applicata nel primo avviso di pagamento 2021 che conguaglirà l'anno 2020 ;
-  In  caso di morosità pregresse l'Amministrazione concorderà con il  Gestore della Tassa Rifiuti
possibili modalità di compensazione dell'insoluto ; 
4. DI DARE ATTO le minori entrate derivanti dalle riduzioni per le utenze domestiche disagiate,
decise sulla base della presente deliberazione , trovano copertura con la  proposta di delibera di
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variazione  di  bilancio  all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale  in  data  odierna  mediante
l'utilizzo del fondo d'Ambito Atersir  2020 che prevede risorse da destinare specificatamente alle
agevolazione a favore di utenze domestiche disagiate,  che ammonta a € 38.099,00; 

5. DI DARE ATRESI' ATTO  che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti
per  l’anno  2020  sarà  determinato  e  approvato  entro  il  31  dicembre  2020 e  che  si  provvederà
all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati
per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;
6.  DI INVIARE   ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la  stessa sarà  tacitamente
approvata  e  condivisa  in  assenza  di  osservazioni  dell’Agenzia  entro  7  gg  lavorativi dalla  sua
ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI Emilia  Romagna  del Giugno
2020;

7.  DI PROCEDERE  alla  pubblicazione della  presente  delibera mediante inserimento per  via
telematica nell’apposita  sezione del  Portale  del  federalismo fiscale  ai  sensi  dell’art.  13 commi
15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie
delle entrate tributarie degli EE.LL.;

8. DI PROVVEDERE, così come previsto dall’art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a
pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente
SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della
presente  deliberazione  con  particolare  riferimento  ai  criteri  e  alle  modalità  previste  per  il
riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;

SUCCESSIVAMENTE  di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile  con
voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 17;
contrari n. 00;
astenuti n. 00;
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la particolare urgenza delle
disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti conseguenti ed in particolare la
predisposizione e l’invio degli avvisi di pagamento della rata di saldo per le utenze domestiche con
le agevolazioni previste dalla presente delibera.

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
gli  interventi  dei  Consiglieri  vengono integralmente registrati  e la loro trascrizione dattiloscritta
viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

 
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio 
  Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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