
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.  10 del  29/05/2020
PROPOSTA N.633/2020

OGGETTO:  CONFERMA  DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  2019  PER 
L'ACCONTO  TARI  ANNO  2020  E  DIFFERIMENTO  DELLE  SCADENZE  DI  PAGAMENTO  PER 
L'EMISSIONE 2020 (SECONDA EMISSIONE ANNO 2019 E PRIMA EMISSIONE ANNO 2020) A 
SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

L’anno 2020 addì  ventinove del mese di  maggio alle ore  18:00  nella Casa comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 
stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73 del D.L. n.18 del 17.3.2020, il 
Consiglio  comunale  di  San  Lazzaro  di  Savena  si  è  riunito  tramite  collegamento  in 
videoconferenza, secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite in 
via d’urgenza con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale  prot. 13987/2020, nel 
rispetto dei criteri di trasparenza e  tracciabilità dei lavori.

Completate le operazioni di collegamento, alle ore 18:15 si procede all’appello.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.  23  Consiglieri:

MALPENSA MARINA Presente
CONTI ISABELLA Presente
MORARA MATTEO Presente in videoconferenza
BINDA DANIELE Presente in videoconferenza
LIGORIO CLAUDIA Presente in videoconferenza
BARRICELLI CARLO Presente in videoconferenza
BARBARI ELISA Presente in videoconferenza
BONAFE' SARA Presente in videoconferenza
BONICELLI DELLA VITE 
CORINNA

Assente

BALLESTRAZZI 
ALESSANDRO

Assente

MARONE MARIA Presente in videoconferenza
ZANIBONI CHIARA Presente in videoconferenza
BAIESI ROBERTO Presente in videoconferenza

MONARI ALESSANDRO Presente
NICOLETTI EMANUELA Presente in videoconferenza
CALDERONI STEFANIA Presente in videoconferenza
CHIODINI LUCIA Presente in videoconferenza
CAVALLARO MICHELE Presente in videoconferenza
PIANA MARCO Presente in videoconferenza
JALLA PAOLA Presente in videoconferenza
ROSSINI ALESSANDRA Presente in videoconferenza
D'ERRICO 
MASSIMILIANO

Presente in videoconferenza

CAMPITELLI CARMINE Presente
SANGIORGI 
ALESSANDRO

Presente

TENTONI LUCIANO Presente in videoconferenza

PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2

Il  Presidente,  MALPENSA  MARINA,  presente  presso  la  sede  comunale  Sala di  Consiglio e 
collegato in  videoconferenza,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  invita  il  Consiglio  comunale  a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Sono presenti  e collegati  in videonferenza gli  Assessori: Simon Benedetta, Aloe Francesco, 
Guidi Juri, Melega Luca, Falciatore Monica, Grasselli Beatrice.
E'  presente  presso  la  sede  comunale  Sala  di  Consiglio  e  collegato  in  videoconferenza 
l'Assessore Michele Cristoni.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE, presente presso la sede comunale 
Sala di  Consiglio e collegato in videoconferenza, che provvede alla redazione del  presente 
verbale.

In  apertura  di  seduta  sono  stati  nominati  scrutatori  i  Consiglieri:  Barbari  Elisa,  Monari 
Alessandro, Nicoletti Emanuela.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000.

Visti  i  provvedimenti  normativi  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicati  sia a livello nazionale che a livello territoriale ed in 
particolare nella regione Emilia Romagna.

Preso atto in particolare:

- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-  del  Decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6  “Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero 
territorio nazionale”;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero 
territorio nazionale.”;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero 
territorio nazionale.”;
-  del  D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del  17 marzo 2020 denominato 
"Decreto Cura Italia" recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19";
- della Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del D.L. 18/2020;

Visto  il  vigente regolamento IUC (in particolare  l'art.  47) approvato  con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 del 15 aprile 2014, da ultimo modificato con Deliberazione Consiliare 
n. 50 del 23 dicembre 2019 in base al quale "la riscossione della TARI 2020 è effettuata, in  
deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1,  in  tre  rate  aventi  scadenza  il  16  LUGLIO,  il  16  
SETTEMBRE ed il  16 DICEMBRE. E’  consentito il  pagamento in unica soluzione entro il  16  
GIUGNO. Il conguaglio della riscossione TARI sulla basedelle tariffe deliberate per l’anno 2020  
sarà effettuato con la rata di dicembre ovvero con successiva emissione".

Considerato che ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 sopra citato i comuni possono, 
in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare  
le tariffe della TARI 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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal  
2021.

Ritenuto pertanto  opportuno,  nelle  more  dell'approvazione del  PEF  2020,  e  salvo  diversi  e 
successivi provvedimenti, confermare le tariffe Tari approvate per il precedente esercizio 2019, 
come  da  delibera  di  CC.  n.  10 del  28/03/2019,  al  fine  di  potere  emettere  gli  avvisi  di 
pagamento TARI acconto 2020.

Ritenuto inoltre che:

- la grave emergenza sanitaria in oggetto e le conseguenti misure di contenimento adottate dal
Governo determinino una ripercussione negativa sul contesto socio-economico locale che rende
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necessario un intervento anche da parte dell'Ente locale a sostegno della propria collettività 
anche ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 18/2020;
-  in attesa di individuare eventuali ulteriori e più ampie strategie di intervento sul medio e 
lungo termine, si rende necessario prevedere alcuni correttivi alle modalità di riscossione TARI 
emissione 2020 (seconda emissione 2019 e prima emissione 2020) che si  ritiene possano 
essere di supporto allo stato  di eventuale difficoltà economica dei contribuenti correlata agli 
interventi  di  sospensione  delle  attività  lavorative  ed  economiche  adottati  per  limitare  la 
diffusione del Covid 19, con differimento delle scadenze e riduzione delle percentuali di acconto 
come di seguito indicato:

- articolazione degli avvisi di pagamento seconda emissione 2019 e prima emissione 2020 in 
tre rate con scadenza ordinaria 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre;

-  possibilità  di  differire  il  pagamento  di  ognuna  delle  rate  TARI  previste  per  la  seconda 
emissione 2019 e delle rate in acconto previste per la prima emissione 2020 con versamento 
entro il 16 DICEMBRE 2020 senza applicazione di sanzioni;

-  possibilità  per  i  contribuenti  di  eseguire  i  suddetti  versamenti  comunque  alle  prescritte 
scadenze;

- emissione delle  prime due rate relative alla prima emissione 2020 - richieste a titolo di 
acconto e commisurate alle tariffe  TARI 2019 oltre al tributo provinciale nella misura del 5 per 
cento –  in misura ridotta, quantificata nel 20% ciascuna del totale annuo dovuto; 

-  emissione  dell’ultima  rata  relativa  alla  prima  emissione  2020,  con  successivo  avviso  di 
pagamento, a conguaglio di quanto dovuto per l’annualità 2020, con eventuale applicazione di 
misure agevolative correlate all’emergenza Covid 19 per le categorie di utenze che verranno 
successivamente individuate;

Considerate le disposizioni regolamentari che fissano i termini, previsti a pena di decadenza, 
per la presentazione di istanze e/o comunicazioni di riduzione e/o agevolazione della tassa sui 
rifiuti applicabili sia alla seconda emissione TARI 2019 che alla prima emissione TARI 2020.

Dato atto che per la seconda emissione 2019 e la prima emissione 2020 si confermano le 
suddette scadenza disposte per la presentazione delle istanze e/o comunicazioni di riduzione 
e/o agevolazione, ritendo comunque valide anche le comunicazioni che dovessero pevenire 
oltre i termini decadenziali indicati in regolamento.

Tenuto conto dell'evidente errore materiale nell'indicazione del termine di pagamento della tari 
2020 in unica soluzione  contenuto nell'art. 47  comma 8 del vigente Regolamento IUC, che 
pertanto è da considerarsi fissato non al 16/06/2020 bensì al 16/07/2020.

Visti inoltre:
- il D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011;
- il D. Lgs. 446/1997 art. 52;
- il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con delibera consiliare n. 82 
dell’11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni;
- la L. 296/2006, in particolare l’art. 1 comma 169

Acquisiti,  ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., i  pareri  
favorevoli di regolarità tecnica formulato dal Dirigente responsabile e di regolarità contabile 
formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario, come da allegato;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dell’Ente, conservato agli atti, di cui all’art. 
239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;
Concluso l’esame del  provvedimento  nella  seduta  della  1^ Commissione Consiliare  del  20 
maggio 2020;

D E L I B E R A

1. di confermare ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 24 aprile 
2020, n. 27 anche  per l'anno  2020, salvo diversi e successivi provvedimenti, l'applicazione 
delle tariffe TARI già approvate per il precedente esercizio 2019, come da delibera di CC. n. 10 
del 28/03/2019, al fine di potere emettere gli avvisi di pagamento TARI acconto 2020;   

2. di prevedere alcuni correttivi  alle modalità di riscossione TARI emissione 2020 (seconda 
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emissione 2019 e prima emissione 2020) che si ritiene possano essere di supporto allo stato di 
eventuale difficoltà economica dei contribuenti  correlata agli  interventi  di  sospensione delle 
attività  lavorative  ed  economiche  adottati  per  limitare  la  diffusione  del  Covid  19,  con 
differimento delle scadenze e riduzione delle percentuali di acconto come di seguito indicato:

- articolazione degli avvisi di pagamento seconda emissione 2019 e prima emissione 2020 in 
tre rate con scadenza ordinaria 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre;

-  possibilità  di  differire  il  pagamento  di  ognuna  delle  rate  TARI  previste  per  la  seconda 
emissione 2019 e delle rate in acconto previste per la prima emissione 2020 con versamento 
entro il 16 DICEMBRE 2020 senza applicazione di sanzioni.

-  possibilità  per  i  contribuenti  di  eseguire  i  suddetti  versamenti  comunque  alle  prescritte 
scadenze;

- emissione delle  prime due rate relative alla prima emissione 2020 - richieste a titolo di 
acconto e commisurate alle tariffe  TARI 2019 oltre al tributo provinciale nella misura del 5 per 
cento –  in misura ridotta, quantificata nel 20% ciascuna del totale annuo dovuto; 

-  emissione  dell’ultima  rata  relativa  alla  prima  emissione  2020,  con  successivo  avviso  di 
pagamento, a conguaglio di quanto dovuto per l’annualità 2020, con eventuale applicazione di 
misure agevolative correlate all’emergenza Covid 19 per le categorie di utenze che verranno 
successivamente individuate;

3.  di  confermare  per  la  seconda  emissione  2019 e  la  prima  emissione  2020  le  scadenze 
disposte per la presentazione delle istanze e/o comunicazioni di riduzione e/o agevolazione, 
ritendo  comunque  valide  anche  le  comunicazioni  che  dovessero  pevenire  oltre  i  termini 
decadenziali indicati in regolamento;

4. di prendere atto dell'evidente errore materiale nell'indicazione del termine di pagamento 
della tari 2020 in unica soluzione contenuto nell'art. 47 comma 8 del vigente Regolamento 
IUC, che pertanto è da considerarsi fissato non al 16/06/2020 bensì al 16/07/2020;

5. di rinviare a successivo atto la determinazione di eventuali ulteriori misure a sostengo dei 
contribuenti interessati dall'emergenza COVID-19; 

6. di trasmettere ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 15- 
bis,  comma  1,  lett.  a),  D.L.  30/04/2019,  n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L. 
28/06/2019  n.  58  la  presente  Deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze per la relativa pubblicazione, avendo essa riflessi sulle scadenze 
relative ai tributi locali;

7.  di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  al  momento  riduzioni  delle 
previsioni di entrata, sia in termini di competenza che di cassa, relative al Bilancio di previsione
2020;

8. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga 
pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 data la
situazione emergenziale e l'imminente espletamento delle procedure connesse all'elaborazione 
degli avvisi di pagamento TARI emissione 2020 (seconda emissione 2019 e prima emissione 
2020).

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione.  Al  termine  si  procede  con  la  votazione  della 
proposta di delibera con votazione per appello nominale per tutti i consiglieri, sia quelli presenti 
in sede, che quelli collegati in videoconferenza.

Consiglieri presenti e votanti: n.  23
Voti favorevoli alla proposta: n. 19 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Morara Matteo, Binda 
Daniele, Ligorio Claudia, Barricelli Carlo, Barbari Elisa, Bonafe' Sara, Marone Maria, Zaniboni 
Chiara,  Baiesi  Roberto,  Monari  Alessandro, Nicoletti  Emanuela,  Calderoni  Stefania,  Chiodini 
Lucia, Cavallaro Michele, Piana Marco, Jalla Paola, Rossini Alessandra).
Voti contrari alla proposta://
Astenuti:  n.  4  (D'Errico  Massimiliano,  Campitelli  Carmine,  Sangiorgi  Alessandro,  Tentoni 
Luciano).
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Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
come segue:
Voti favorevoli: n. 19 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Morara Matteo, Binda Daniele, Ligorio 
Claudia, Barricelli  Carlo, Barbari  Elisa, Bonafe'  Sara, Marone Maria, Zaniboni Chiara, Baiesi 
Roberto, Monari Alessandro, Nicoletti Emanuela, Calderoni Stefania, Chiodini Lucia, Cavallaro 
Michele, Piana Marco, Jalla Paola, Rossini Alessandra).
Voti contrari: // 
Astenuti:  n.  4  (D'Errico  Massimiliano,  Campitelli  Carmine,  Sangiorgi  Alessandro,  Tentoni 
Luciano).

La proposta è accolta.

****
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MALPENSA MARINA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 

ART. 21 DLGS N.82/2005

oOo

Deliberazione n.  10  del  29/05/2020
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Proposta N. 2020 / 633
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2019 PER L'ACCONTO 
TARI ANNO 2020 E DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'EMISSIONE 2020 
(SECONDA EMISSIONE ANNO 2019 E PRIMA EMISSIONE ANNO 2020) A SEGUITO DELLE 
MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D. Lgs 18.08.2000 n°  267,  si  esprime sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/05/2020 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2020 / 633
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2019 PER 
L'ACCONTO TARI ANNO 2020 E DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO 
PER L'EMISSIONE 2020 (SECONDA EMISSIONE ANNO 2019 E PRIMA EMISSIONE 
ANNO 2020) A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 12/05/2020 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005
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