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OGGETTO: 

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 – ESERCIZIO DELLA 

FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 107, COMMA 5, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 

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. 6  iscritto all’ ordine del giorno i seguenti consiglieri, 

intervenuti in videoconferenza: Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Gorrieri Daniele, Scarabelli 

Nada, Pini Simona, Ghiaroni Luigi, Marcellan Mara,  Caselli Fabio, Casolari Gian Paolo, Marzani 

Francesca. Presenti n. 10. 

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. 6 iscritto all’ordine del giorno poi passa la parola al Consigliere 

delegato al Bilancio Fabio Caselli che lo illustra.

Su richiesta del consigliere Caselli, la Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Cristina 

Montanari, che precisa e informa sullo stato della tariffazione, con particolare riguardo alle 

riduzioni tariffarie riservate alle attività costrette alla chiusura per la pandemia, sulla scorta delle 

informazioni acquisite dal gestore nel corso dell’incontro avvenuto nella mattinata. 

Il Sindaco puntualizza ulteriormente. 

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

che evidenzia che chi “comanda” di fatto non è il comune, esprimendo criticità su tutto l’argomento 

“gestione rifiuti” tramite Hera. 

Il Sindaco interviene confermando che il potere reale su tutta le gestione non sta nelle mani del 

Comune, ripercorre gli elementi salienti delle gestioni 2019 e 2020 (raccolta, smaltimento, isola 

ecologica, tariffe, spazzamento, rimedi su abbandono rifiuti, costo dei servizi, raccolta 

differenziata), rimarcando la scarsa forza contrattuale dell’Ente rispetto al gestore; 

Interviene il Consigliere Gorrieri Daniele, informando che l’isola ecologica verrà potenziata e 

ammodernata per renderla più fruibile. 

Il Sindaco-Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto: nessun Consigliere si 

iscrive. 

******* 

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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI: 

• l’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 

639, in forza del quale “È istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 

• il successivo comma 704 della stessa norma, che ha abrogato l'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della 

TARES, ed ha pertanto sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES) con la nuova 

tassa sui rifiuti (TARI); 

PREMESSO che l’art. 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 

dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

VISTO l’art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia 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 d’esercizio e d’investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 

sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

VISTA in particolare la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, con la quale l'Autorità 

ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di 

calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

RICHIAMATO l’art. 6 della predetta deliberazione, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che 

il piano dev’essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all’ARERA il compito di 

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Serramazzoni è presente e operante 

l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATERSIR”, ente di governo 

dell’ambito, ex D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e 

L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente 

competente previste dalla soprarichiamata deliberazione ARERA n. 443/2019; 

DATO ATTO che, alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta e peraltro ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione 

delle tariffe per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche conseguenti alla grave situazione 

epidemiologica da virus COVID 19 determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è 

più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni 

di carattere eccezionale e che, in tale contesto e per quanto attiene alla disciplina della tassa sui 

rifiuti, con l’art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd “decreto Cura Italia”), come 
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convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto misure per semplificare la procedura di 

approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione 

delle medesime, stabilendo in particolare che: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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”. 

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito ATERSIR non ha provveduto 

ad approvare il PEF 2020, stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole 

impianto normativo e regolamentare, sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del 

servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio 

nazionale;  

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, avvalersi della facoltà introdotta con il 

citato richiamo normativo e, quindi, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare 

per l’anno 2020 confermando le tariffe 2019, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 12 del 28.2.2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del 

prelievo tributario per l'anno in corso; 

VISTI: 

• l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• l'art. 107, comma 2, D.L. n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020; 

• l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che 

dispone l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 

entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 luglio 2020, ex D.L. n. 

18/2020); 

• l’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214, come modificato dall’art. 15-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• l’art. 13, comma 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato 
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elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al 
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune 
è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

CONSIDERATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, é applicato 
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto della 

delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 55 del 30/09/2019, è confermata anche per 

l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%; 

VERIFICATA la competenza di quest’organo all’adozione del presente atto; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, giusto verbale n. 24 del 20.7.2020, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato “A”); 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

RAVVISATA le necessità agire con urgenza, stanti i tempi dettati dal legislatore; 

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. 10; 

• Consiglieri votanti n.10; 

• Voti favorevoli n.9; 

• Voti contrari n. 1: Marzani Francesca; 

• Astenuti n. 0. 
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Visto l’esito della votazione,  

D E L I B E R A 

1. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come 

convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, pertanto, di approvare anche per l’anno 2020 le 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 28.2.2019 (e, peraltro, invariate rispetto al 2018), a cui si rimanda 

integralmente e che, ad ogni buon conto, sono di seguito riportate: 



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

�

  

2. di sottolineare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2020; 

3. di stabilire che a seguito dell’approvazione del PEF per l’anno 2020, da effettuarsi entro il 

31/12/2020, saranno individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 – 2023; 

4. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19, D.lgs. n. 504/1992, all'aliquota 

deliberata dalla Provincia di Modena pari al 5%; 

5. di trasmettere, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.lgs. n. 360/1998; 

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.10; 

• Consiglieri votanti n.10; 
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• Voti favorevoli n. 9; 

• Voti contrari n.1: Marzani Francesca; 

• Astenuti n.0.  

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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