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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 50 del 20/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: PROROGA SCADENZA DELLA
PRIMA RATA DI ACCONTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L’anno duemilaventi questo giorno mercoledì venti  del mese di Maggio alle ore 15:00  in Zola 
Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 DALL'OMO DAVIDE SINDACO PRESENTE

1 DALL'OMO DAVIDE SINDACO PRESENTE

2 BADIALI MATTEO ASSESSORE PRESENTE

3 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 RUSSO ERNESTO ASSESSORE PRESENTE

6 BAI NORMA ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Nicoletta Marcolin che provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Davide Dall'Omo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco ha presieduto i lavori della Giunta in videoconferenza dalla Sala Giunta, insieme al
Vice Segretario Generale, che ha presenziato ai lavori e agli Assessori Russo e Bai.

I restanti componenti hanno assistito in videoconferenza.



OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: PROROGA SCADENZA DELLA
PRIMA RATA DI ACCONTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio
di  previsione  finanziario  2020/2022  (Art.  151  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  D.Lgs.  n.
118/2011)”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  36  del  22.04.2020:  “Approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  42  del  29.04.2020:  “PEG  2020.  Piano  della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;
Richiamati 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”  con  il  quale  sono  state  estese  all'intero  territorio  nazionale  misure
restrittive prevedendo:

• la  sospensione  di  tutte  le  manifestazioni  organizzate,  nonché  degli  eventi  in  luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo,
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente
disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
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• la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza,
nelle scuole di ogni ordine e grado;

• la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
• la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita,

nonché  degli  esercizi  commerciali  presenti  all'interno  dei  centri  commerciali  e  dei
mercati,  estendendone  anche  la  chiusura  nei  giorni  feriali  in  presenza  di  condizioni
strutturali  o  organizzative  che  non  consentano  il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale di un metro;

• la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere,  centri  termali  (ove non funzionali  a  livelli  essenziali  di  assistenza), centri
culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- 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”, che ha poi  introdotto ulteriori  misure urgenti  a carattere nazionale di
contenimento del contagio, tra l’altro, stabilendo:

• la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo
decreto;

• la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
• la  sospensione  delle  attività  dei  servizi  di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,

gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
• la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,

estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- 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";
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 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”,  con  il  quale,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  ulteriormente  il
diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale:

• sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di
quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le
“Attività di raccolta,  trattamento e smaltimento dei rifiuti;  recupero dei materiali”
(codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”
(codice ATECO 39). Il citato d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha anche precisato che:

• “l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che il
citato allegato 1 al d.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

• sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono
funzionali  ad  assicurare  la  continuità  delle  filiere  delle  attività  di  cui  al  richiamato
allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi
essenziali,  previa  comunicazione  al  Prefetto  della  provincia  ove  è  ubicata  l'attività
produttiva,  comunque chiarendo che “il  Prefetto può sospendere le predette attività
qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”;

- del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 pubblicato in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020  recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative  del  Decreto-Legge  25  marzo  2020,  n.  19,  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 del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative  del  Decreto-Legge  25  marzo  2020,  n.  19,  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 del 26 aprile 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. 16 maggio 2020 n. 33 pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020  recante "Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  e  del  Decreto-Legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto dell’articolo 1, comma 527, della Legge 205/17, che “al fine di migliorare il sistema
di  regolazione  del  ciclo  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati
livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli
obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego
appropriato  delle  risorse,  nonché  di  garantire  l’adeguamento  infrastrutturale  agli  obiettivi
imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente  (ARERA)  il  controllo  in  materia  di  rifiuti  urbani  e  assimilati,  precisando  che  tali
funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
Preso atto inoltre, che la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le
altre, le  funzioni 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”;
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo
dell’ambito  territoriale  ottimale  per  il  servizio  integrato  e  dai  gestori  degli  impianti  di
trattamento”;
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.
Considerato che per il perseguimento dei citati obiettivi di “carattere sociale, ambientale e di
impiego appropriato delle risorse” l’Autorità è chiamata, tra l’altro, a tener conto:
- con riguardo alla sostenibilità ambientale, del principio “chi inquina paga” in base al quale i
costi  della  gestione  dei  rifiuti  sono  sostenuti  dal  produttore  iniziale  o  dal  detentore  del
momento;
- relativamente alla sostenibilità  sociale,  che la medesima assicuri  agli  utenti  domestici  del
servizio  integrato dei rifiuti, in condizioni economico-sociali disagiate, l’accesso alla fornitura
del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le relative modalità attuative sulla base
dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ad oggi
non ancora adottato);
Richiamate in particolare:
- la deliberazione dell’Autorità  n. 225/2018 del 5 aprile 2018 recante “Avvio di procedimento
per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità  n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 recante “Definizione dei criteri
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità  n. 444/2019 del 31 ottobre 2019 recante “Disposizioni in materia
di trasparenza nel servizio di gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo
Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità n. 13/2020 del 28 gennaio 2020 e il relativo allegato A, recante
“Convenzione fra ARERA e ANCI per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di



gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di
bonus sociali nazionali previste dal DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.
157/2019;
- la deliberazione dell’Autorità  n. 59/2020 del 12 marzo 2020 recante “Differimento dei termini
previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di
qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità n. 102/2020 del 26 marzo 2020 recante “Richiesta di informazioni
per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la segnalazione dell’Autorità n. 136/2020 del 23 aprile 2020 recante “Segnalazione dell’ARERA
al Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle
utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico
integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il  comunicato dell’Autorità 24 marzo 2020 in ordine all’“Emergenza COVID-19. Misure sulle
tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020;
Considerato che il nuovo metodo tariffario (MTR) delineato da ARERA, con la definizione dei
costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  deve  essere
applicato dall’anno in corso e ha effetto sulla determinazione del PEF anno 2020 il quale deve
essere definito sulla base dei costi sostenuti nell’anno 2018, attualizzati e corretti con indici e
parametri  delineati  dal  nuovo  metodo  e  applicati  dall’Ente  territorialmente  competente
(Atersir);
Dato atto che la Legge 147/2013 con l'art. 1 comma 639 e seguenti disciplina la tassa sui rifiuti
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, in particolare, al
comma 651 dispone che il  comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999” ovvero, al successivo comma 652
dispone che “il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio
«chi  inquina  paga»,  sancito  dall'articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE,  può  commisurare  la
tariffa  alle quantità  e qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità'  di  superficie,  in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le
tariffe  per  ogni  categoria  o  sotto  categoria  omogenea  sono  determinate  dal  Comune
moltiplicando il  costo del  servizio  per unità  di  superficie  imponibile  accertata,  previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
Considerato che in tema di costi e di termini per l’approvazione delle tariffe, l’articolo 1 della
Legge 147/13:
- al comma 654 stabilisce 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”;
- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI”;
- al successivo comma 683-bis (introdotto dall’articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19) prevede
che, “in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e
della  tariffa  corrispettiva  entro il  30  aprile.  Tali  disposizioni  si  applicano  anche  in  caso  di
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.
Dato  atto che,  nell’ambito  delle  misure  di  “sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” varate con il DL 18/20, all’articolo
107 è stato disposto che:
-  “il  termine  per  la  determinazione  delle  tariffe  della  TARI  e  della  TARI  corrispettivo,
attualmente previsto [al 30 aprile 2020] dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020” (comma 4);



- “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2013, 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” (comma 5);
Preso  atto che  a  tutt’oggi  non  risulta  ancora  approvato  da  parte  dell’Agenzia  Territoriale
dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), Ente territorialmente competente, il
Piano economico finanziario per l’anno 2020;
Preso atto, inoltre, del documento di indirizzo approvato dal Consiglio  d’Ambito di ATERSIR
nella seduta del 27 aprile 2020 avente ad oggetto “Servizio gestione rifiuti - Piano economico
finanziario  2020  alla  luce  dell’emergenza  Covid-19:  azioni  per  il  riequilibrio”,  con  il  quale
l’Agenzia esprime preoccupazione sulla tenuta del sistema integrato dei rifiuti a causa delle
ripercussioni negative dell’emergenza epidemiologica su tutti i settori coinvolti (utenze, comuni
e gestori) sollecitando Regione, Governo e Autorità (Arera) per ottenere il riconoscimento da
provvedimenti nazionali delle misure minime necessarie per dare una risposta omogenea al tema
TARI in tutti i Comuni della Regione, chiedendo espressamente:
- al  Governo, di  rendere disponibili  risorse per consentire ai  comuni l’adozione di adeguate
riduzioni tariffarie e di garantire adeguata liquidità ai Comuni e gestori con prestiti garantiti
dallo Stato;
-  alla  Regione  di  procedere con modifiche del  fondo incentivante L.16/2015,  utilizzando  le
risorse già disponibili, per istituire un Fondo Regionale Covid-19;
-  ad  Arera  di  procedere  speditamente  definendo  i  criteri  per  la  definizione  di  un  PEF
riequilibrato rispetto all’emergenza in atto e di procedere alla definizione delle modalità di
riconoscimento ai gestori dei meri costi finanziari dovuti alla dilazione di pagamento definite dai
Comuni;
- al Governo, in caso di inerzia di Arera, di rimandare al 2021 l’attuazione del nuovo metodo
tariffario;
Richiamata la deliberazione dell’ARERA n. 158/2020 del 5 maggio 2020 recante “Adozione di
misure  urgenti  a  tutela  delle  utenze  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche
differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” con la quale vengono
introdotte misure agevolative a favore delle utenze non domestiche, da determinare in modo
differenziato sulla base dei criteri di determinazione dell’articolazione tariffaria adottata dal
Comune, in relazione al periodo di chiusura delle attività nonché la facoltà, per i Comuni, di
riconoscere per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente
svantaggiate;
Rilevato che  in  detta  deliberazione,  qualora  il  sistema  tariffario  adottato  dal  Comune  non
preveda tuttora l’integrale applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 o non
siano  ancora  implementati  sistemi  di  misurazione  puntuale  dei  rifiuti  prodotti,  come per  il
Comune di  Zola  Predosa,  la  definizione  delle  agevolazioni  viene demandata  alle  indicazioni
dell’Ente territorialmente competente (Atersir);
Preso atto che nella disposizione di Arera sopra citata non viene fatto alcun riferimento a come
provvedere alla copertura dei minori introiti derivanti dall’applicazione delle riduzioni e, anzi,
si è ritenuto opportuno rinviare ad un successivo provvedimento l’individuazione degli elementi
volti alla copertura degli oneri connessi alle citate agevolazione;
Dato atto che il  comma 660,  art.  1,  Legge  147/2013  riconosce  al  Comune la  possibilità  di
deliberare ulteriori  riduzioni  ed esenzioni,  rispetto  a quelle  espressamente  specificate  dalla
legge  (c.659),  prevedendo  che  la  relativa  copertura  sia  disposta  attraverso  apposite
autorizzazioni di spesa che deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune;
Ritenuto 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 necessaria l’adozione di  alcune misure straordinarie volte  a mitigare,  per
quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti
dalle limitazioni e dalla chiusura delle attività introdotte a livello nazionale dai provvedimenti
normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;



Considerato che la mancanza di un quadro di regole certe per l’individuazione di dette misure,
a forte impatto sia sull’equilibrio economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia
sull’equilibrio del Bilancio del Comune, della loro competenza ed entità, non consente ancora
l’adozione  di  un intervento  preciso  e  puntuale  da parte  dell'Ente,  a  sostegno  della  propria
collettività;
Ritenuto pertanto  opportuno,  in  attesa  di  individuare  eventuali  e  più  ampie  strategie  di
intervento da applicare sulla tassa rifiuti (tari) per l’anno 2020, prevedere lo slittamento del
pagamento  relativo  alla  prima  rata,  fissata  dal  vigente  Regolamento  TARI  al  16  giugno,
posticipandolo al 30 settembre prossimo;
Considerato quanto  previsto  all’art.11  del  Regolamento  Generale  delle  Entrate  Tributarie
Comunali  attualmente  vigente  in  questo  Comune,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 30 del 27/04/2016 , in base al quale “con deliberazione della Giunta Comunale, i
termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate
categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da eventi eccezionali non
prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell’attività o della vita
familiare del contribuente”;
Ritenuto che lo stato epidemiologico dichiarato dai provvedimenti normativi sopra citati nonché
le decisioni conseguenti, adottate con riferimento alle limitazioni e alla sospensione di talune
attività, e la conseguente necessità di individuare una strategia di intervento sulla TARI 2020
rientri nel campo di applicazione dell'art. 11 del citato Regolamento Comunale;
Richiamati inoltre:
- il D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs. 446/1997 art. 52;
- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali adottato con delibera consiliare n.
30 del 27/04/2016;
Dato  atto infine  della  propria  competenza  a  deliberare  in  materia  di  sospensione  e/o
differimento delle scadenze fiscali vigenti nel periodo attuale ai sensi del citato art. 11;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di differire, ai
sensi  dell'art.  11  del  vigente  Regolamento  generale  delle  entrate  tributarie  comunali,  il
pagamento ordinario della prima rata di acconto relativa alla tassa sui rifiuti (tari) dovuta per
l’anno 2020,  al 30 settembre 2020,

2.  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;

3. 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  Legge
n.58/2019, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del  federalismo
fiscale, per la relativa pubblicazione, avendo essa riflessi sulle scadenze relative ai tributi locali;

4. Di disporre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato
nel sito istituzionale del Comune;

5.  Di  dichiarare,  data  la  imminente  scadenza  della  tassa  sui  rifiuti,  il  presente  atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.>>



Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Tributi

Ai sensi  dell’art.  49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  18/05/2020     Il Responsabile
F.to VOLTA MANUELA / INFOCERT SPA

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 19/05/2020    Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 del 20/05/2020

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

 Davide Dall'Omo  Dott.ssa Nicoletta Marcolin

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)


