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OGGETTO: 
MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA 
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID–19. RINVIO 
SCADENZA SECONDA RATA TARI 2020. 

La presenza dei consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza (via skype), con le 
modalità previste nel decreto del sindaco n. 5 del 21 marzo 2020 ad oggetto “Sedute degli 
organi collegiali- Consiglio e Giunta Comunale ex art.73, D.L. marzo 2020 n. 18”. 

Presenti presso la sede Sindaco e Vicesegretario.  

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 3 iscritto all’ordine del giorno i seguenti 

consiglieri, intervenuti in videoconferenza: Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Scarabelli 

Nada, Ghiaroni Luigi, Marcellan Mara, Caselli Fabio, Marzani Francesca, Guaitoli Paola, 

Tollari Giorgia, Venturelli Maria Chiara, Gorrieri Daniele. Presenti n. 11. 

L’identità personale dei consiglieri è stata accertata dal Vicesegretario, mediante appello 
nominale, rivolto ai consiglieri collegati via telematica. 

Il Sindaco introduce il punto n. 3 iscritto all’ordine del giorno e passa la parola al 

Consigliere Fabio Caselli, che lo illustra; 

Interviene la Consigliera di Minoranza Venturelli Maria Chiara della Lista “Insieme per 

Serramazzoni”, che chiede se il comune ha previsto riduzioni della tariffa specifiche per il 

Covid; 

Il Sindaco risponde che ci si attiene alle delibere di ARERA, salvo correttivi in sede di PEF; 

Replica la Consigliera Venturelli Maria Chiara, ricordando che altri comuni (es. Pavullo), 

hanno agito diversamente, intervenendo con censimenti delle attività più colpite, svolti in 

proprio, per riconoscere in maniera più puntuale le riduzioni spettanti, a prescindere dal 

codice ATECO; 

Il Sindaco-Presidente interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto. 

Si iscrivono: 

- la Consigliera Marzani Francesca Capogruppo di minoranza del “Movimento 5 Stelle”, la 

quale afferma che il Comune non ha capacità di trattativa e di intervento presso il gestore 

dei rifiuti, e che le riduzioni proposte sono solo quelle previste dal Governo, senza 

nessuna ulteriore aggiunta da parte del Comune; per questo preannuncia il voto contrario; 

- la Consigliera di minoranza Venturelli Maria Chiara della Lista “Insieme per 

Serramazzoni”, che ribadisce la propria contrarietà a spalmare il pagamento della tariffa su 

due rate anziché tre, come previsto in passato, ritenendo insufficiente il proposto posticipo 

della scadenza di un mese, e che l’Amministrazione ha dimostrato una scarsa sensibilità 

verso i contribuenti. 
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Il Sindaco replica e conclude. 

******* 

Il resoconto della discussione è riportato in video registrazione su dispositivo elettronico  
che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del 
Consiglio Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della TARI (tassa sui 
rifiuti), come da ultimo modificato con la propria precedente delibera n. 13 del 28/2/2019, ed 
in particolare l’art. 19, comma 3, secondo cui “La tassa è liquidata in due rate semestrali, 
comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le 
seguenti scadenze: -30 aprile; -31 ottobre con eventuale conguaglio anno precedente.” 

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e 
alla gestione dell’epidemia da COVID–19, nonché le misure adottate per dare ossigeno 
all’economia del Paese, sostenendo chi sia stato colpito dall’emergenza coronavirus; 

RICHIAMATA la nota del gestore Hera spa (in atti prot. 9429 del 31/7/2020), in cui formula 
la proposta di prorogare la scadenza della seconda rata TARI (attualmente prevista al 31 
ottobre 2020), ad almeno il 30 novembre, in ragione dell’opportunità di corrispondere, entro 
il 2020, le agevolazioni previste da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente) a favore delle attività economiche interessate da provvedimenti di sospensione 
attività, che altrimenti riceverebbero con il conguaglio, di norma emesso sulla rata in 
scadenza il 31 ottobre dell’anno successivo. 

RICORDATO al riguardo, che: 
� ARERA, con la delibera n. 158/2020, è intervenuta a disciplinare una serie di riduzioni 

obbligatorie, da riconoscere alle utenze non domestiche riconducibili all’elenco dei Codici 
ATECO, per i quali il D.L. “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020) ha disposto la chiusura 
dell’attività produttiva/commerciale, durante il periodo dell’emergenza da Covid-19; 

� le riduzioni obbligatorie previste dalla delibera sono riconosciute a tre categorie di 
utenza, tenuto conto della condizione di attività in cui si trovavano, al momento della 
pubblicazione della delibera, e rimodulate nel seguente modo:  

i. attività sottoposte a sospensione e già riaperte, di cui alla Tabella 1a, dell’allegato 
A, Delibera Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della 
tariffa, mediante l’intervento sui coefficienti Kd;  

ii. attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte, di cui alla Tabella 1b, 
Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020: riduzione pari al 25% della quota variabile 
della tariffa, mediante l’intervento sui coefficienti Kd.;  

iii. attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, di cui 
alla Tabella 2, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020: l’Ente territorialmente 
competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura sulla base dei quali 
applicare il fattore di correzione alla quota variabile della tariffa (a scelta tra 25% e 
15%); 

� le citate riduzioni obbligatorie saranno riconosciute direttamente dal gestore della tariffa, 
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senza necessità di apposita istanza, sulla base dei codici ATECO corrispondenti. 

PRECISATO inoltre, che per dare attuazione alla Delibera ARERA n.158/2020, il gestore si 
è attivato per le seguenti attività, il cui compimento non gli permetterà di produrre il calcolo 
delle riduzioni, da riconoscere in bolletta, prima della fine settembre (mentre l’emissione 
della rata TARI di ottobre dovrebbe avvenire entro il 20 settembre): i) elaborazione di un 
nuovo algoritmo di calcolo per il riconoscimento automatico delle sopra citate riduzioni, a 
favore delle utenze beneficiarie; ii) incrocio della banca dati TARI con il tracciato 
TELEMACO che contiene l’elenco dei codici ATECO, al fine di identificare le utenze non 
domestiche alle quali riconoscere le riduzioni obbligatorie; iii) simulazione di applicazione 
delle riduzioni, alle utenze non domestiche aventi diritto, al fine di fornire ai Comuni una 
stima del minor gettito TARI prodotto dal riconoscimento delle riduzioni anche ai fini 
dell’impatto sulla tariffa rifiuti, da recuperare nel triennio 2021-2023.  

RITENUTO, per quanto sopra esposto, nell’interesse dei contribuenti e dell’Amministrazione 
comunale, di posticipare la scadenza della seconda rata TARI (attualmente prevista al 31 
ottobre 2020) al 30 novembre 2020, atteso che, diversamente, la seconda e ultima rata 
dell’anno in corso, per le ragioni di tempo già esposte, non potrebbe contenere il calcolo 
delle riduzioni di cui alla Delibera ARERA n. 158/2020, che slitterebbe nella seconda rata 
2021; ciò, in un’ottica di favor per i contribuenti e per le attività economiche e produttive che 
hanno subito sospensioni ed ingenti perdite, e senza alcuna applicazione di interessi; 

PRESO atto della disponibilità del gestore a rimodulare i pagamenti a carico del Comune 
inerenti al servizio rifiuti scadenti a partire dalla fine del mese di ottobre, secondo un piano 
che tenga conto della disponibilità di cassa del gettito della TARI; 

VERIFICATE la valenza regolamentare del presente atto e, in forza di ciò, acquisito il parere 
del revisore del conto, ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(verbale n. 30 del 3/8/2020, allegato “A”), nonché la competenza di quest’Organo alla sua 
adozione, ex art. 42, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

SOTTOLINEATA l’urgenza che caratterizza il presente atto, dovendo fornire al gestore i 
necessari indirizzi al riguardo; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati; 

Disposta la votazione, avvenuta per appello nominale a cura del Vicesegretario e voto 
palese mediante affermazione vocale–audio, si ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n.11;  
Consiglieri votanti n. 11; 
Voti favorevoli n. 07; 
Voti contrari n. 04: Marzani Francesca, Guaitoli Paola e Tollari Giorgia, Venturelli Maria 
Chiara. 
Astenuti n. 00. 

Visto l’esito della votazione,  
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DELIBERA

1. di prorogare la scadenza della seconda rata TARI (attualmente prevista al 31 ottobre 
2020), al 30 novembre 2020, senza l’applicazione di interessi; 

2. di trasmettere copia del presente atto ad HERA spa, che svolge attività strumentale di 
supporto alla gestione del servizio TARI. 

Successivamente, con separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Disposta la votazione, avvenuta per appello nominale a cura del Vicesegretario e voto 
palese mediante affermazione vocale–audio, si ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n.11;  
Consiglieri votanti n. 11; 
Voti favorevoli n. 07; 
Voti contrari n. 04: Marzani Francesca, Guaitoli Paola e Tollari Giorgia, Venturelli Maria 
Chiara. 
Astenuti n. 00. 

Visto l’esito della votazione,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

�

�

�
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