
Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 54 DEL 18/06/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - MISURE DI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO 
DEL  TERRITORIO  COMUNALE:  SCADENZE  TARI  UTENZE  NON  DOMESTICHE. 
PROVVEDIMENTI.

L’anno  2020 addì  18 del mese di  giugno alle ore  15:30 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  vennero  oggi  convocati  a  
seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
BIOLCHINI LUCIANO
MUZZARELLI GIAN LUCA
ISEPPI DANIELE
BELLOI CINZIA
CAMATTI EROS
ONGARI ORNELLA

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 6  Assenti N. 0 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIOLCHINI LUCIANO in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:  EMERGENZA  COVID-19  -  MISURE  DI  SOSTEGNO  DEL  TESSUTO  ECONOMICO  DEL 
TERRITORIO COMUNALE: SCADENZE TARI UTENZE NON DOMESTICHE. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  n.  29  del  02/04/2020  recepita  con 
deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  10  del  27/04/2020,  ad  oggetto  “Emergenza  Covid-19. 
Misure  di  contenimento  e  sostegno:  differimento  pagamenti  delle  Entrate  tributarie  locali.  
Provvedimenti”;

Preso atto che in tali deliberazioni si procedeva, tra le misure deliberate, allo spostamento al  
31 luglio 2020 del pagamento della prima rata, al 30 settembre 2020 il pagamento della seconda  
rata, al 02 dicembre 2020 il pagamento della terza rata della tassa rifiuti (TARI) , di cui alla Legge 
147/2013;

Considerato che:
• l’art.138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto Rilancio ha previsto l’allineamento del  

termine  di  approvazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  della  TARI  con  il  termine  di 
approvazione  del  bilancio  2020  al  31  luglio  2020,  termine  entro  il  quale  deve  essere 
determinato e approvato il piano economico finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di  
ARERA da cui discendono le relative tariffe;

• il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia ) convertito in 
legge 24 aprile 2020 n.27, prevede la possibilità per gli enti di approvare le tariffe della TARI 
adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fissando al 31 dicembre 2020 il termine 
ultimo entro il  quale deve essere determinato e approvato il  piano economico finanziario 
2020 secondo la disciplina vigente di ARERA per i Comuni;

• con deliberazione n.  102 del  26 marzo 2020, ARERA ha proceduto a richiedere agli  Enti  
territorialmente competenti  e  ai  gestori  che erogano il  servizio  integrato di  gestione dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni 
informazione utile (qualora specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19) a porre in 
essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile;

• con  la  deliberazione  n.  158  del  5  maggio  2020,  ARERA  ha  fornito  indicazioni  per 
l’introduzione di riduzioni della Tari e tariffa corrispettiva per tener conto delle conseguenze 
derivanti dalla pandemia da COVID-19, che si aggiungono alle facoltà attribuite ai Comuni in  
materia di riduzioni ed esenzioni (art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013), rinviando 
a  successivi  provvedimenti  l’individuazione  degli  strumenti  per  la  copertura  degli  oneri 
connessi a tali riduzioni;

• in tale deliberazione ARERA ha previsto riduzioni  obbligatorie e facoltative applicabili  alle  
utenze  non  domestiche  sulla  base  di  elenchi  di  attività  indicate  negli  allegati  della 
deliberazione  stessa,  elenchi  non  immediatamente  riconducibili  alle  categorie  del  DPR 
158/1999 ai fini TARI;



• al fine dell’applicazione delle riduzioni per le attività (utenze non domestiche) di cui sia stata 
disposta  la  sospensione  completa  o  parziale,  e  l’eventuale  riapertura  ad  opere  di 
provvedimenti governativi, degli enti territoriali o ordinanze prefettizie, si ritiene opportuno 
acquisire una dimostrazione documentale attestante il  possesso dei requisiti necessari per 
accedere alle agevolazioni;

• in  data 26 maggio ARERA ha pubblicato il  Documento per la consultazione n.  189/2020 
“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (nel seguito DCO 189/2020), in cui si profilano gli sviluppi di modifica del Metodo 
Tariffario  Rifiuti  che  tengano  conto  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Il  DCO 
189/2020 appare come una prima chiave di lettura per l’attuazione della deliberazione n. 158 
per  quanto  concerne  la  copertura  dei  costi  e  degli  oneri  connessi  all’applicazione  della 
deliberazione  stessa.  Nel  documento,  rispetto  a  cui  i  portatori  di  interesse  e  qualsiasi 
soggetto istituzionale potevano presentare osservazioni entro il 10 giugno, vengono delineate 
diverse soluzioni ai problemi di applicazione della disciplina delle misure di tutela introdotte 
con la deliberazione 158 /2020;

Vista la nota congiunta Atersir-Anci Emilia Romagna del 09/06/2020 ad oggetto “indicazioni 
operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 - 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 Covid-19” ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 
189 del 26 maggio 2020”;

Preso  atto  che  in  tale  nota,  ad  ulteriore  conferma  della  situazione  di  provvisorietà  del 
contesto, si dà inoltre conto della recente seduta di confronto avvenuta in data 29 maggio u.s. tra  
il Presidente del Consiglio dei Ministri e i rappresentanti delle Amministrazioni locali, che hanno 
evidenziato  come i  fondi  specifici  complessivamente  stanziati  dal  D.L.  19  maggio  2020 n.  34 
cogliessero in maniera solo parziale l’intensità della crisi che stanno attraversando i Comuni nel 
merito delle proprie entrate, e che, tra i vari interventi da proporre nell’iter di conversione del 
decreto legge, hanno richiesto uno specifico e mirato intervento sulla TARI;

Considerato che:

• in base all’art 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, 
disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e alla 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

• alla data odierna non sono ancora chiare le modalità di applicazione delle diverse tipologie di 
riduzioni obbligatorie e facoltative previste dalla deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di 
ARERA;

• l’ente territorialmente competente (Atersir) non ha ancora comunicato ufficialmente nulla 
rispetto al PEF 2020 da redigersi ed approvarsi in applicazione del nuovo metodo ARERA;

• l’analisi economica-finanziaria fatta dal Servizio finanziario ha evidenziato la sostenibilità di 
cassa dell’operazione di ulteriore differimento delle rate Tari limitatamente alla categorie di 
Utenze  non  domestiche  (di  seguito  elencate  in  coerenza  con  gli  allegati  della  stessa 
deliberazione  n.  158  del  5  maggio  2020  di  ARERA)  demandando  al  successivo  atto  di 
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Consiglio Comunale la definizione delle riduzioni obbligatorie e facoltative da riconoscere alle 
stesse  stante  l’attuale  incertezza  del  quadro  normativo  di  applicazione  e  delle  relative 
coperture finanziarie;

Preso atto che, a seguito di tutte le considerazioni sopra descritte, al fine di salvaguardare il 
tessuto economico del territorio comunale si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori linee di 
indirizzo  rispetto  a  quanto  previsto  con  la  propria  deliberazione  n.  29/2020  recepita  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2020:

• fissare le seguenti scadenze di pagamento, limitatamente all’anno 2020 (ai sensi della Legge 
147/2013) per le categorie TARI di utenze non domestiche di seguito identificate:

SCADENZE DI PAGAMENTO: 
- prima rata: entro 10 settembre 2020 
- seconda rata: entro 10 novembre 2020
- terza rata: 10 dicembre 2020

UTENZE NON DOMESTICHE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE TARIFFARIE COME 
DEFINITE AI FINI TARI: 
1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) 
2 (Cinematografi e teatri) 
4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi) 
6 (Esposizioni ed autosaloni) 
7 (Alberghi con ristorante) 
8 (Alberghi senza ristorante) 
11 (Uffici e agenzie), compresi gli “studi professionali” per i quali l’art. 58-quinquies del 

D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 ha previsto dal 2020 la riallocazione dalla cat. 
11 alla cat. 12 

13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli) 
15  (Negozi  particolari  quali  filatelia,  tende  e  tessuti,  tappeti,  cappelli  e  ombrelli, 
antiquariato) 

  16 (Banchi di mercato di beni durevoli)
17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere) 
18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) 
19 (carrozzerie, autofficine, elettrauto) 
  20 (Attività industriali con capannoni di produzione)
21 (attività artigianali di produzione di beni specifici) 
22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) 
23 (Mense, birrerie, amburgherie) 
24 (Bar, caffè, pasticceria) 
27 (fiori e piante, pizza al taglio) 
  29 (Banchi di mercato di generi alimentari)
30 (Discoteche, night club) 

Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena DELIBERAZIONE DI G.C. N. 54 del 18/06/2020  pag. 4/8



• di  stabilire  che  le disposizioni  di  cui  sopra,  nel  caso in  cui  al  medesimo soggetto siano 
imputate diverse categorie,  si  applicano all’intera  posizione TARI del  medesimo soggetto 
considerando la categoria prevalente;

• di procedere, all’emissione diversificata degli acconti 2020 in base alle tariffe deliberate per 
l’anno 2019, ai sensi dell’art.18 del vigente regolamento comunale TARI salvo conguaglio 
nella prima rata utile a seguito dell’approvazione delle tariffe 2020;

• ai fini  dell’applicazione delle riduzioni,  di  demandare all’ufficio tributi  la predisposizione e 
l’invio via pec dell’autocertificazione da presentarsi da parte delle utenze non domestiche, 
entro 30 giorni al fine di acquisire una dimostrazione documentale comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti;

• di dare atto che tale modalità verrà recepita nelle deliberazioni di Consiglio Comunale da 
adottare entro il 31/07/2020, come disposto dall’art.138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 – 
(Decreto Rilancio);

Dato  atto  inoltre  che  la  presente  deliberazione  comporta  riflessi  diretti/indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria;

Richiamato l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL; 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

Dato atto che è stato espresso, in data 16/06/2020 con verbale n. 43, parere FAVOREVOLE 
dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 1° comma lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000,  
Allegato A) alla presente deliberazione;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1) di recepire le premesse quale parte integrante del presente atto; 

2) di fornire per l’anno 2020 le seguenti ulteriori linee di indirizzo rispetto a quanto previsto con 
la propria deliberazione n. 29/2020, (ai sensi della Legge 147/2013):

fissare  le  seguenti  scadenze  di  pagamento,  limitatamente  all’anno 2020 (ai  sensi  della  Legge 
147/2013) per  le categorie TARI di utenze non domestiche di seguito identificate 

SCADENZE DI PAGAMENTO: 
- prima rata: entro 10 settembre 2020 
- seconda rata: entro 10 novembre 2020
- terza rata: 10 dicembre 2020

UTENZE  NON  DOMESTICHE  APPARTENENTI  ALLE  SEGUENTI  CATEGORIE  TARIFFARIE  COME 
DEFINITE AI FINI TARI: 

1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) 
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2 (Cinematografi e teatri) 
4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi) 
6 (Esposizioni ed autosaloni) 
7 (Alberghi con ristorante) 
8 (Alberghi senza ristorante) 
11 (Uffici e agenzie), compresi gli “studi professionali” per i quali l’art. 58-quinquies del 

D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 ha previsto dal 2020 la riallocazione dalla cat. 
11 alla cat. 12 

13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli) 
15  (Negozi  particolari  quali  filatelia,  tende  e  tessuti,  tappeti,  cappelli  e  ombrelli, 
antiquariato) 

  16 (Banchi di mercato di beni durevoli)
17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere) 
18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) 
19 (carrozzerie, autofficine, elettrauto) 
  20 (Attività industriali con capannoni di produzione)
21 (attività artigianali di produzione di beni specifici) 
22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) 
23 (Mense, birrerie, amburgherie) 
24 (Bar, caffè, pasticceria) 
27 (fiori e piante, pizza al taglio) 
  29 (Banchi di mercato di generi alimentari)
30 (Discoteche, night club) 

3) di  stabilire  che  le disposizioni  di  cui  sopra,  nel  caso in  cui  al  medesimo soggetto siano 
imputate diverse categorie,  si  applicano all’intera  posizione TARI del  medesimo soggetto 
considerando la categoria prevalente;

4) di procedere, all’emissione diversificata degli acconti 2020 in base alle tariffe deliberate per 
l’anno 2019, ai sensi dell’art.18  del vigente regolamento comunale TARI salvo conguaglio 
nella prima rata utile a seguito dell’approvazione delle tariffe 2020; 

5) ai fini  dell’applicazione delle riduzioni,  di  demandare all’ufficio tributi  la predisposizione e 
l’invio via pec dell’autocertificazione da presentarsi da parte delle utenze non domestiche, 
entro 30 giorni, al fine di acquisire una dimostrazione documentale comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti;

6) di dare atto che gli indirizzi di cui sopra verranno recepiti negli appositi e successivi atti di 
competenza del Consiglio Comunale, da approvare nei termini di legge;

7) di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti, ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni ivi contenute e la divulgazione delle stesse con le modalità più opportune per  
consentire la conoscenza agli utenti interessati.

-------------------------------------
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, in quanto ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 507 del 1993;
Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di  dare Immediata Eseguibilità alla  presente deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

BIOLCHINI LUCIANO GIOVANELLI GIAMPAOLO
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