
!"#$%&'()'!*+,)-.)"%&'(&)'/&/".)

0&12*.&'()'(&.)2&1*3)"%&'(&.'!"%+)-.)"'!"#$%*.&

"'1')'-')'%'*'.'&

'44'%5(&.)2&1*3)"%&

!"#$%$&%'"6789:68:'($'/68;:')*$+*,%&(*$-

<'+=7>?:'/>@@A8B:'<

!""#$$%&' 1&-".*#&%,"' /&1' .*' ()+!.)/.)%*' (&..*' ,*++*' +$)' 1)C)$,)' $12*%)''

D,*51)E'4F4F'*//1"0*,"'!"%'(&.)2&1*'%G'HI'(&.'HJ5FK54F4FL'#"()C)!M&

!"".',1&%,$%"'.$-.)"'($&#).*0&%,)N'%//-'*0-'HOLFFN'$-//%'1-"-'"-/')23'($'4(%'5-6*/('

789

:%;;*'/<%66-//*'%/'60-1-$;-'6#$;*=''0(1#/;%$*>

50-+(%'/<*11-0+%$&%'"(';#;;-'/-'?*0@%/(;A'60-1,0(;;-'"%//%'+(B-$;-'/-B(1/%&(*$-='+-$$-0*'*BB(',*$+*,%;('('

)*$1(B/(-0(')*@#$%/(9

/HE'C*221)'#*$1)3)"

/4E'#*33"%)'(*0)(&

/PE'1"!!M&C"1,)'&.&%*

/IE',*1*2$+)',"##*+"

/JE'%$!!)'#*1-M&1),*

/KE'0*%(&..)'/*"."

/QE'2*.()'&.)+*

/OE'#*33"%)'-)*(*

/RE'2*1,".)',)#",MS

/HFE'#*1!M)"%)'1),*

/HHE'2*.()'C&(&1)!"

*H4E'1*/&33)'(*%)&.

*HPE'-)*%%&1)%)'*%(1&*

!11(1;-'(/'4C)DEFDGHDI!HC2')23JK!LD='(T??5'#=UU89V'/8=?=6N'(/'M#%/-'60*++-"-'%//%'0-"%&(*$-'

"-/'60-1-$;-'+-0N%/-9

D11-$"*' /-B%/-' (/' $#@-0*' "-B/(' ($;-0+-$#;(=' (/' O*;;9' C:@@68' #:>68W8TN' +)%(*!"N' %11#@-' /%'

50-1("-$&%'-'"(,P(%0%'%6-0;%'/%'1-"#;%'6-0'/%';0%;;%&(*$-'"-//<*BB-;;*'1*60%'($"(,%;*9

K*@($%'F,0#;%;*0('(')*$1(B/(-0(>'N'N'5

)*6(%';0%1@-11%'6-0',*@6-;-$&%

E'!0-%'D,*$*@(,*':($%$&(%0(%''

''I0(N#;(Q5-01*$%/-

E'!0-%'I-00(;*0(*'-'F+(/#66*

E'!0-%'F-0+(&('G-$-0%/(='F-0+(&('F*,(%/('-'%//%'5-01*$%

E'!0-%'F-0+(&('O-@*B0%?(,(='D/-;;*0%/-'-'F,*/%1;(,(

E'!0-%'F(,#0-&&%'-'4(B(/%$&%

E'F-B0-;%0(*')*@#$%/-

E'F($"%,*

E'!11-11*0-'RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

ERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR



����������	
�������	
����	��	��
����
���������������������

�

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI  (TA.RI) 2020 

APPROVATO CON DELIBERA N° 14 DEL 15.06.2020: MODIFICHE 

 

Il Sindaco illustra l’argomento precisando che le modifiche raccolgono le indicazioni già formulate dalla 

Giunta: di fatto si introduce la riduzione COVID del 25% della quota variabile delle utenze. Formula i propri 

ringraziamenti alla dipendente Tania ucci che ha permesso di poter inviare le bollette ai cittadini già 

comprensive delle riduzioni approvate. Evitando conseguentemente tutti i maggiori adempimenti successivi. 

La riduzione è in linea con gli indirizzi formulati da ARERA secondo cui la riduzione corrispondente al 

periodo del lockdown indicativamente riconducibile al 15% del totale. 

La consigliera Rita Marchioni si congratula con la struttura tecnica per l’ottimo lavoro svolto, consentendo di 

ridurre la burocrazia.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022; 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  

 

Ricordato che: 

� l’articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

� con la Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 15.05.2020 sono state approvate le tariffe TARI per 

l’anno 2020, nella misura pari all’anno 2019 come previsto dall’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020; 

� l’anno 2020 rappresenta il primo anno di applicazione del Metodo Tariffario servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti (MTR) introdotto con la Deliberazione ARERA n. 443/2019; 

� nell’anno 2020 si è verificata, e continua tutt’ora a persistere, l’emergenza epidemiologica da COVID-

19, che ha avuto ripercussioni, oltre che dal punto di vista sanitario, anche dal punto di vista economico 

e sociale; 
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� per fronteggiare tale emergenza epidemiologica ARERA ha diramato istruzioni in merito alla possibilità 

di erogare riduzioni a favore delle utenze, sia non domestiche che domestiche, disagiate con la 

Deliberazione ARERA n. 158/2020; 

� che nello specifico le imprese operanti nel settore dello spettacolo (cinema e teatri) attraversano da anni 

un periodo di crisi a livello nazionale e, soprattutto, a livello territoriale e che a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 vedranno ridursi non solo le proprie capienze operative, ma anche le loro 

prospettive di ripresa; 

� che è interesse dell’Amministrazione Comunale introdurre un’agevolazione ai fini TARI per le imprese 

di cui al punto precedente, al fine di incentivare la ripresa dell’attività non solo per l’anno 2020, ma 

anche per i 2 anni successivi; 

� la predetta Deliberazione ARERA n. 158/2020 mal si coordina con l’impianto normativo in materia di 

tributi locali, visto che riconosce alcune competenze all’Ente territorialmente competente (Atersir) che, 

specie nel caso del Comune di Castiglione dei Pepoli, non è Ente impositore ai sensi del predetto art. 52, 

del Dlgs. n. 446/1997 e che fa riferimento talvolta ai coefficienti Kd massimi e minimi e talvolta a 

riduzioni della quota variabile; 

� la Deliberazione ARERA è stata apertamente contestata dall’ANCI Emilia-Romagna con la nota 11 

maggio 2020, che evidenziava, tra le altre, le difficoltà applicative della predetta deliberazione; 

� al fine di massimizzare l’entità degli aiuti concedibili a favore del tessuto economico e sociale del 

Comune di Castiglione dei Pepoli e nell’incertezza applicativa della Deliberazione ARERA n. 158/2020 

era stato stanziato un fondo di bilancio erogabile come contributo alle imprese a valere quale ristorno 

dell’onere TARI; 

 

Visto l’art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020, come modificato dalla Legge n. 77/2020, il quale ha spostato 

al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, termine 

ultimo anche per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006 e dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000; 

Considerato che 

� successivamente alla data di adozione della Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 15.06.2020 

con la quale sono state approvate le Tariffe TARI 2020, in data 19 giugno 2020, ANCI Emilia-Romagna 

ha circolarizzato a tutti gli Enti la nota scritta in collaborazione con ATERSIR, con la quale sono state 

fornite indicazioni operative al riconoscimento delle riduzioni tariffarie COVID-19 direttamente 

all’interno del Regolamento Comunale; 

� la Nota Ifel 31 maggio 2020 ha ritenuto che le riduzioni ipotizzate da ARERA rappresentano il livello 

minimo concedibile a favore delle utenze, ferma restando la potestà regolamentare dell’Ente per 

l’erogazione di riduzioni maggiori; 
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Ritenuto pertanto che alla luce della Nota ANCI Emilia-Romagna circolarizzata il 19 giugno sia 

pacificamente ammissibile il diretto riconoscimento all’interno del Regolamento Comunale delle riduzioni 

TARI per COVID-19; 

 

Preso atto che è opportuno procedere al riconoscimento in bolletta delle riduzioni da COVID-19 per dare il 

massimo slancio alla ripresa del territorio comunale andando anche oltre alle disposizioni di cui alla 

Deliberazione ARERA n. 158/2020; 

 

Preso atto inoltre che con Deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 26/06/2020 era stato proposto al 

Consiglio Comunale di introdurre le seguenti riduzioni TARI: 

 

� riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che hanno almeno un 

Codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di 

sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle 

categorie “9-Case di cura e riposo”, “10-Ospedali”, “12-Banche, istituti di credito e studi 

professionali”,  “25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, 

“26-Plurilicenze alimentari e/o miste”, “28-Ipermercati di generi misti”, che risultavano attive alla data 

del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso l’attività dopo il periodo di sospensione; 

� riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che a seguito della 

riapertura dell’attività hanno avuto una riduzione della capacità ricettiva dovuta alle norme sul 

distanziamento sociale, tassate ai fini TARI nelle seguenti categorie “2-Cinematografi e teatri”, “7-

Alberghi con ristorante”, “8-Alberghi senza ristorante”, “17-Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista”, “22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”, “23-Mense, 

birrerie, amburgherie” “24-Bar, caffè, pasticceria” e le utenze di cui all’art. 16, comma 7, del vigente 

Regolamento Comunale TARI; 

� riduzione, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, del 25% della quota variabile per le utenze TARI 

tassate nella categoria “2-Cinematografi e teatri”; 

 

Considerato che, vista l’approssimarsi della scadenza TARI del 31 luglio 2020 le predette riduzioni sono già 

state inserite all’interno degli avvisi bonari di pagamento a titolo provvisorio e diverranno definitive a 

seguito della presente Deliberazione di Consiglio Comunale che introdurrà all’interno del Regolamento 

TARI le predette disposizioni agevolative limitatamente all’anno 2020; 

 

Preso atto che l’art. 106, comma 3-bis, del Dl. n. 34/2020, ha differito al 31 ottobre 2020 il termine ultimo 

per la trasmissione delle Deliberazioni in materia di tributi locali al Portale del federalismo fiscale ai sensi 

dell’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011; 
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del Regolamento Tari approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 14 del 15.06.2020 e smi inserendo, dopo l’art. 25, comma 4 il seguente comma: 

 

“5. Oltre alle riduzioni sopra elencate si applicano le seguenti riduzioni: 

a) riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che hanno almeno un 

Codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di 

sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle 

categorie “9-Case di cura e riposo”, “10-Ospedali”, “12-Banche, istituti di credito e studi professionali”,  

“25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, “26-Plurilicenze 

alimentari e/o miste”, “28-Ipermercati di generi misti”, che risultavano attive alla data del 12 marzo 

2020 e che hanno ripreso l’attività dopo il periodo di sospensione; 

b) riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che a seguito della 

riapertura dell’attività hanno avuto una riduzione della capacità ricettiva dovuta alle norme sul 

distanziamento sociale, tassate ai fini TARI nelle seguenti categorie “2-Cinematografi e teatri”, “7-

Alberghi con ristorante”, “8-Alberghi senza ristorante”, “17-Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista”, “22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”, “23-Mense, birrerie, 

amburgherie” “24-Bar, caffè, pasticceria” e le utenze di cui all’art. 16, comma 7, del vigente 

Regolamento Comunale TARI; 

c) riduzione, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, del 25% della quota variabile per le utenze TARI 

tassate nella categoria “2-Cinematografi e teatri”; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 

239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi resi ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Di modificare il Regolamento Tari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 

15.06.2020 e smi inserendo, dopo l’art. 25, comma 4 il seguente comma, come da Allegato 1): 
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“5. Oltre alle riduzioni sopra elencate si applicano le seguenti riduzioni: 

• riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che hanno almeno 

un Codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti 

governativi di sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai 

fini TARI nelle categorie “9-Case di cura e riposo”, “10-Ospedali”, “12-Banche, istituti di 

credito e studi professionali”,  “25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari”, “26-Plurilicenze alimentari e/o miste”, “28-Ipermercati di generi misti”, che 

risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso l’attività dopo il periodo di 

sospensione; 

• riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che a seguito della 

riapertura dell’attività hanno avuto una riduzione della capacità ricettiva dovuta alle norme sul 

distanziamento sociale, tassate ai fini TARI nelle seguenti categorie “2-Cinematografi e teatri”, 

“7-Alberghi con ristorante”, “8-Alberghi senza ristorante”, “17-Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista”, “22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”, 

“23-Mense, birrerie, amburgherie” “24-Bar, caffè, pasticceria” e le utenze di cui all’art. 16, 

comma 7, del vigente Regolamento Comunale TARI; 

• riduzione, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, del 25% della quota variabile per le utenze 

TARI tassate nella categoria “2-Cinematografi e teatri”; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Tributi di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per l’esecuzione 

della presente Deliberazione e di attivare tutte le misure ritenute più idonee per rendere noti ai 

contribuenti i suoi contenuti; 

Di trasmettere il Regolamento Tari aggiornato e la presente Deliberazione al Portale del federalismo 

fiscale entro il 31 ottobre 2020; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.  

267/2000 con separata votazione unanime. 
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