
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA  
                  Provincia di Reggio Emilia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

NUM. 53   DEL  30-07-20 

O R I G I N A L E   

 

 
Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI 
ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL 
D.L. 18/2020 E DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA 2020 IN ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERA ARERA 158/2020, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-19
     

 
L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:30, presso la 

sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all’appello risultano: 
 

PERUCCHETTI CARLO P MOTTOLA PASQUALE P 

COISSON EVA P GIANGRANDI ANNA P 

BERTANI SAMUELE P MANCIN FRANCESCA P 

BERTOZZI NEALDA P IOTTI ALBERTO P 

FERRI FABRIZIO P FERRARI SILVIA P 

MORINI GIUSEPPINA P ORLANDINI MARCO A 

CERRETO ANTONIA A MALVICA GIOELE P 

BELLEI MASSIMO P MICUCCI CARLO P 

CASTELLARI MONICA A   

 
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO    
Partecipa  IL VICESEGRETARIO COMUNALE Signor DAVOLI FAUSTO che redige il 
presente verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori: 

BERTOZZI NEALDA 
MANCIN FRANCESCA 
IOTTI ALBERTO 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 
Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni: 
 

MENOZZI DANIELE P 

TANZI VIVIANA P 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Omissis…: i consiglieri presenti sono n.14, assenti n.3 (Cerreto, Castellari e Orlandini). 

 

SINDACO 

Il nostro vicesegretario ha seguito, insieme a tutto l'ufficio, io devo ringraziare, un 

lavoro egregio che ha fatto il nostro ufficio, e posso con tranquillità dire che non tutti i 

Comuni, anzi in nessuno, c'è stato un lavoro così approfondito e sistematico come 

quello fatto da tutti i componenti dell'ufficio di Sant'Ilario. Poi in questo caso, nel ruolo 

di vicesegretario, ma è stato un lavoro di squadra. Questo ci ha consentito di fare questa 

proposta sulla riduzione, sulla scontistica delle tariffe TARI. Conferma per il 2020 delle 

tariffe TARI adottate nell'anno 2019, primo punto, ai sensi dell'articolo 107 c... ecc., 

definizione  delle riduzioni TARI per le utenze non domestiche  per il 2020, in 

attuazione della delibera ARERA 158/20, alla luce della emergenza Covid 19. Do la 

parola ai tecnici, ma dicendolo in maniera un po' grezza, il quadro è di venire incontro 

sulla base delle indicazioni e dei codici Ateco, venire incontro alle imprese e ai 

commercianti che hanno chiuso, su base annuale, riconoscendo il 25% di sconto sulla 

base variabile. Però abbiamo visto che c'è una ampia popolazione di imprese e 

commercio, che hanno fatto qualcosa, qualcosa no, alcuni hanno aperto un po' di più, 

molto complesso. A quelli che hanno aperto parzialmente, certo che se uno ha aperto 

due giorni è come se avesse chiuso, ma a quelli che hanno aperto parzialmente, 

riconoscere uno sconto del 15%. Ma non basta, questo io credo che sia l'elemento più 

significativo, della serie che probabilmente gli uffici che hanno dimostrato di lavorare 

così bene lo dovranno fare ancora un po', avere pazienza, perché viene garantita alle 

utenze non domestiche la possibilità di richiedere l’agevolazione non riconosciuta, 

quindi ci possono essere aziende o commercianti, che desumendo dal codice ARERA in 

definitiva dovrebbero avere sempre aperto e quindi zero.  Che sconto si fa se si dimostra 

che uno è sempre aperto e i rifiuti li ha prodotti? Però ci può essere benissimo 

un'azienda che appartiene a quel genere e che ci dimostri che però ha dovuto tenere 

chiuso, e noi riconosceremo anche se in partenza è zero, le quote giuste. 

Quindi non solo riconosciuta l’agevolazione che non era stata riconosciuta, ma anche la 

integrazione della agevolazione già riconosciuta, cioè aziende e commercianti a cui 

viene assegnato un 15% di sconto che potrebbero invece passare al 25%, questo per le 

aziende non è particolarmente complicato, devono solo fornire la documentazione, i 

minimi documenti necessari che dimostrino il fatto che hanno tenuto aperto, o chiuso in 

questo caso. Diciamo che la partita è aperta, la porta è aperta, per riconoscere il giusto a 

tutti. Con questi due scaglioni di proposte, del 25 e del 15 iniziale. Diciamo una parola 

anche sulle utenze domestiche, dove noi applichiamo il criterio ISEE, il criterio che 

adotta il Comune di Sant'Ilario, a differenza di altri Comuni, è un criterio che va 

incontro più degli altri Comuni, per via degli scaglioni alle esigenze delle famiglie. 

Quindi applicando, anche rispetto a quello che ci dice ARERA, noi con i codici ISEE 

del Comune di Sant'Ilario diamo di più di quello che daremmo con quello che ci dice 

ARERA e con quello che fanno gli altri Comuni. Quindi questo è un po' il quadro, detto 

non da un tecnico, se vuoi perfezionare alcune parole improprie che ho detto. 

 

VICESEGRETARIO DAVOLI 

Per le utenze domestiche diciamo che ARERA non dava obbligatoriamente prescrizioni 

sulle redazioni, dava la facoltà ai Comuni di adottarle e come criterio, suggeriva 

l’applicazione degli stessi criteri per il bonus acqua, gas e luce, estesi poi ai rifiuti da 

quest'anno, che prevedono come ISEE un limite massimo di 8.000 euro e qualcosa. La 
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valutazione fatta, è che le nostre utenze domestiche, gli sconti sociali che abbiamo già 

da diversi anni, che hanno  diverse fasce di riduzione  in base al valore ISEE, 

comprendono sicuramente  questo limite e vanno oltre, perché noi arriviamo a un 

massimo di 12 mila euro  come valore ISEE, a cui corrisponde una riduzione  del 20%, 

se ricordo bene, e diciamo che il valore di  8.000 euro che è prescritto da ARERA, da 

noi fa valere uno sconto del 40%, sconti che a differenza  della riduzione  sul 

domestico, sono a tariffa  intera, storicamente, sia parte  fissa che variabile.   

 

SINDACO 

E' aperto il dibattito. Iotti. 

 

Cons. IOTTI 

Parto dalla fine: quello di ISEE, noi lo abbiamo dal 2016, forse anche prima, quindi non 

abbiamo usato le risorse per portare l'ISEE a 15 mila euro, era 12 mila euro di sconto 

sulla tariffa totale, non abbiamo fatto niente di nuovo, lo dice il regolamento. Abbiamo 

solo inserito per le utenze non domestiche la riduzione massima del 25% per la parte 

variabile. Credo che sia importante, perché la cifra di 54.000 euro che ci abbiamo 

messo, credo che sia una cifra importante per il nostro Comune, che vada incontro alle 

spese sostenute. Chiedo al Sindaco o all'assessore, rispetto alla scelta che avete fatto, 

cioè di intervenire mettendo delle risorse rispetto al coefficiente, al kd della riduzione 

della parte variabile delle utenze non domestiche, avete fatto una simulazione, conviene 

di più fare questo o era più conveniente intervenire su questi coefficienti, come dice 

ANCI, lo dice Atersir, lo dice ARERA, per avere una simulazione per quello che è più 

interessante. Certo, se si prendeva una strada ci si muoveva da una parte, si è presa 

questa, ci si muove dall'altra. Però credo che la sostanza, il segno politico di questa 

delibera sia quello di dire: aiutiamo aziende, commercianti, imprese, che sono rimaste 

chiuse, addirittura andando in termini proporzionali, prevedendo un 15 % per chi non ha 

chiuso ed estendendo anche ad altre categorie merceologiche. 

Avremmo votato a favore, purtroppo c'è anche la conferma delle tariffe del PEF per il 

2020, quelle del 2019. Nel 2019, noi abbiamo votato contro, o si divide in due la 

delibera per avere il nostro voto a favore per quanto riguarda le risorse messe per 

ridurre la parte variabile delle utenze non domestiche, oppure se si vota tutto insieme, il 

nostro voto sarà di astensione. 

 

SINDACO 

Altri interventi?  I 54.000 euro sono frutto di una proiezione, la proiezione così come è 

del 25, del 15, di quello individuato, darebbe di meno, però noi abbiamo dato una cifra 

superiore, perché siamo sicuri che ci saranno delle cose, e naturalmente siamo pronti, se 

invece di 54 ne occorrono 60, 65, è chiaro che siamo pronti a riconoscere la cifra vera 

che ci sarà. Tutte le proiezioni sono state fatte, anche in chiave possibilistica. 

 

Cons. IOTTI 

(intervento indistinto) 

 

VICESEGRETARIO DAVOLI 

Noi abbiamo lavorato sul 25%, anche perché la delibera di ARERA è molto complicata 

e ANCI  Ifel, ANCI  Emilia Romagna, se ricordo bene, aveva diramato una circolare di 

applicazione, sentita Atersir, per cui riteneva che il 25% fosse rappresentativo dei criteri  

che dava ARERA in particolare per le tabelle 1A e 1B, perché la modifica dei 

coefficienti era relativa a queste categorie, che erano quelle che avevano una chiusura 

obbligatoria. Questa circolare ci ha fatto propendere per questa soluzione, anche perché 
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non avendo delle  tariffe rappresentative del costo dei rifiuti per il 2020, visto che il 

PEF ancora non  è pronto e dovendo adottare le tariffe del 2019 anche per il 2020, come 

stabilito dal Consiglio  di Atersir, diciamo che è stata quasi una strada obbligata, andare 

al 25%, diciamo che questi sono i due motivi per i quali abbiamo adottato solo il 25%. 

 

SINDACO 

Altri interventi? Coisson 

 

Cons. COISSON 

Esprimo ovviamente  il nostro  voto favorevole  per questo impegno direi forte della 

nostra amministrazione a favore delle imprese commerciali e non del territorio; che 

sicuramente  hanno  subito in maniera non proporzionata, perché era già abbastanza 

complicata così, ma graduata, credo con un lavoro molto accurato, cerchiamo di 

sostenere le nostre imprese in questo modo, il nostro voto è sicuramente favorevole, poi 

vedremo a settembre con l’ulteriore assestamento  di bilancio, intanto di capire meglio 

in che direzione si va con queste auto dichiarazioni, se ci saranno altre modifiche, di 

importi, si cercheranno altre possibilità e altre vie per favorire il rilancio della nostra 

economia. 

 

SINDACO 

Naturalmente nuove scontistiche che verrebbero alla luce nelle prossime settimane, nei 

prossimi 2 mesi, avranno effetto sulla seconda rata, di dicembre. 

 

Cons. IOTTI 

Ripete la richiesta circa la divisione della delibera in due, al fine di dare una votazione    

favorevole. 

 

SINDACO 

Non è questione di interesse, unica cosa domando a chi c'era se ci sono stati dei 

precedenti, e bisogna capire su questa materia qui che è molto compatta, se siamo in 

grado di  fare una divisione di questo tipo, non è questione  di non interessare, ma 

dobbiamo essere molto con i piedi per terra, se dobbiamo stare un'ora per cercare di fare 

due nuove delibere. 

Sentiamo il parere del Segretario Pelosi, se la cosa è fattibile.  

 

VICESEGRETARIO DAVOLI 

La delibera non possiamo scinderla, visto che il revisore si era già espresso con un 

parere unico, l'unica cosa che si potrebbe fare, deciderà il sindaco, una votazione sulle 

tariffe, una votazione  sui criteri  e una terza votazione  sull'atto complessivo, perché  la 

delibera è una e bisogna  votare un atto complessivo. 

 

SINDACO 

Credo che sia troppo complicato, io ho detto che mi interessava molto e apprezzo la 

vostra posizione. 

La delibera non viene scissa e si procede con la votazione. 

 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 

gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
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raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 

decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha  assegnato 

all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le 

funzioni, la 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”; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446; 

- il D.L. 18/2020 all’art. 107, comma 5 dispone 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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 

VISTI: 

- l’art. 13, comma 2, del Regolamento TARI, così come modificato dalla delibera di 

Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2020, ai sensi del quale: 

“Il tributo viene liquidato 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:  

1. 30 giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno 

precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno;  

2. 2 dicembre: è liquidato il saldo relativo al periodo luglio – dicembre, con 

eventuale conguaglio relativamente alla rata di acconto.”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 26/05/2020, la quale – per andare incontro 

ai contribuenti, in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

ha stabilito i seguenti termini di versamento: 

▪ 1^ rata TARI utenze domestiche: scadenza 31/07/2020 

▪ 1^ rata TARI utenze non domestiche: scadenza 30/09/2020 

▪ 2^ rata TARI per tutte le utenze: scadenza 2/12/2020 

in applicazione dell’art.19 del vigente Regolamento Generale delle Entrate 

Tributarie; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
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di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia...” 

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 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; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “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”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “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 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”; 

- l’art. 106, comma 3-bis del D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in 

L. 17/07/2020, n. 77, ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, andando conseguentemente a 

differire, per il solo anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere 

regolamentari e tariffarie nel Portale del Federalismo Fiscale rispettivamente al 31 

ottobre e al 16 novembre 2020; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l’applicazione 

del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente (TEFA) che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 

è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come 

modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura 

del TEFA è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio 

rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi 

delle leggi vigenti in materia; 
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- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1/7/2020 “Riversamento 

TEFA, ai sensi dell’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019”, disciplina i criteri e le 

modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai 

pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24); 

- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato per l’anno 2020 nella misura 

percentuale deliberata con Decreto del Presidente dalla Provincia di Reggio Emilia, 

n. 232 del 22/10/2019, sull’importo del tributo, nella misura del 5%; 

 

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al 

contenimento e alla gestione dell’epidemia da COVID –19, ed in particolare: 

- il D.L. 23/02/2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5/03/2020, n. 13 e 

poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del D.L. 

25/03/2020, n. 19; 

- il DPCM 8/03/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 

08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. n. 6/2020, devono 

essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19; 

- il DPCM 9/03/2020 “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”; 

- il D.L. 17/03/2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (decreto “Cura Italia”), convertito, 

con modificazioni, dalla L. 29/04/2020, n. 110; 

- il D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/05/2020, n. 35, 

recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- il DPCM 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il DPCM 26/04/2020 “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.”; 

- il D.L. 19/05/2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il DPCM 11/06/2020 “Ulteriori 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”; 
 

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente 

ed operante l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, 

(ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell’Ambiente” e che pertanto svolge le 

funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 

443/2019; 
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TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa 

della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal 

Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel 

processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza dall’anno 2020 

delle nuove regole fissate dall’ARERA; 

 

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato il piano finanziario del 

servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, n. 147, prescrive 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 D.Lgs. 

13/01/2003, 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, disposizione derogabile tuttavia per 

l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

- l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, n. 147, dispone l’approvazione da parte 

del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e 

non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 

delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 

Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa 

derogabile per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATI: 

-  l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 

[…] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

- l’art. 107, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020, ai sensi del quale – in considerazione della 

situazione straordinaria  di  emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 – per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 

è differito al 30 settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in 

Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza 

sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della 

contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti 

gli effetti di legge; 

- il medesimo art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 secondo cui “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”; 
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- l’art. 138 del D.L. n. 34/2020, n. 34 che prevede l’allineamento dei termini 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 30/09/2020; 
 

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della disposizione di cui all’art. 107, comma 5, 

del D.L. n. 18/2020, approvando per l’anno di imposta 2020 le tariffe della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 

del 28/03/2019, riportate negli allegati A e B alla presente deliberazione, con 

riferimento rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA: 

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 

competente 

- n. 158 del 5/05/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da Covid-19”, che prevede tra l’altro  l’adozione di alcune prime 

misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile,  la 

situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle 

limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 

adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19”; 

- n. 238 del 23/6/2020, che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli 

enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto 

dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il 

mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio; 

 

PRESA VISIONE del documento del 9/06/2020 emanato da ATERSIR in 

collaborazione con ANCI Emilia Romagna, con il quale vengono date indicazioni 

operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020; nel documento si 

prevede, tra l’altro, che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all’ art. 107, 

comma 5, del D.L. 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla 

deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza 

intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, in modo comunque 

da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità senza modificare l’articolazione 

tariffaria; 

 

DATO ATTO che con il Comune, con la collaborazione del gestore Iren Ambiente 

S.p.A., ha analizzato i criteri dettati dalla delibera ARERA n. 158/2020, al fine di 

definire i criteri di riconoscimento delle agevolazioni TARI da riconoscere alle utenze 

non domestiche per il contenimento degli effetti negativi dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, nonché i relativi impatti economici; 

 

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra premesso – al fine dare la più ampia 

coerenza possibile con le indicazioni della delibera ARERA n. 158/2020 – attribuire le 

riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 per le utenze non domestiche sulla 

base dei seguenti criteri: 

- la riduzione viene calcolata in misura percentuale sulla sola quota variabile (QV) 

della TARI (direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di 
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rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del 

lockdown per Covid-19), e applicata nella prima rata 2020, scadente il 30/09/2020; 

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) 

pari a 3 mesi, la percentuale base di riduzione è del 25% dell’importo annuo 

complessivo della quota variabile; tale misura è ritenuta adeguata a rappresentare il 

periodo di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione, in quanto direttamente 

proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell’anno; 

- la riduzione non sarà applicata ai banchi di mercato, in quanto gli stessi sono soggetti 

ad un tributo giornaliero che sarà calcolato sulla base dei giorni di occupazione 

effettiva; 

- le utenze sono state classificate sulla base dei codici ATECO; in mancanza del codice 

ATECO, si è fatto riferimento alla classificazione delle utenze TARI presenti nel 

Comune; 

- tenuto conto di quanto previsto dai provvedimenti governativi citati in premessa e di 

quanto riportato nei punti precedenti, le attività sono state ricomprese nelle varie 

tabelle di cui all’Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020. Si definisce, quindi, 

la seguente classificazione: 

Tabella 1A delibera ARERA n. 158/2020 – ATTIVITA’ IDENTIFICABILI DA 

CODICE ATECO RISULTANTI SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE (GIA’ 

CONCLUSA ALLA DATA DELLA DELIBERA). Per queste attività ARERA 

propone un’agevolazione minima obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura. 

Alle attività ricomprese in questa tabella si riconosce l’agevolazione nella 

percentuale base del 25% della QV. 

Tabella 1B delibera ARERA n. 158/2020 – ATTIVITA’ IDENTIFICABILI DA 

CODICE ATECO RISULTANTI SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE (ANCORA IN 

CORSO ALLA DATA DELLA DELIBERA). Per queste attività ARERA propone 

un’agevolazione minima obbligatoria del 25%. 

Alle attività ricomprese in questa tabella si riconosce l’agevolazione nella 

percentuale base del 25% della QV. 

Tabella 2 delibera ARERA n. 158/2020 – ATTIVITA’ IDENTIFICABILI DA 

CODICE ATECO CHE POTREBBERO RISULTARE SOSPESE, 

PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE, ANCHE PER PERIODI DI DURATA 

DIVERSA. Per queste attività ARERA non prevede misure di agevolazione ma 

lascia al Comune, in accordo con ATERSIR, la possibilità di individuare la 

percentuale di agevolazione e l’eventuale periodo di chiusura. 

Alle attività ricomprese in questa tabella per le quali i provvedimenti governativi non 

consentivano l’apertura si riconosce l’agevolazione nella percentuale base del 25% 

della QV. 

Alle attività ricomprese in questa tabella che hanno presentato al Comune una 

comunicazione di chiusura/apertura parziale si riconosce l’agevolazione nella 

percentuale del 15% della QV. 

Non si riconosce alcuna agevolazione alle attività ricomprese in questa tabella per le 

quali i provvedimenti governativi consentivano l’apertura. 

 

Tabella 3 delibera ARERA n. 158/2020 – ATTIVITA’ IDENTIFICABILI DA 

CODICE ATECO RISULTANTI APERTE FATTE SALVE EVENTUALI MISURE 

DI CONTENIMENTO PIU’ RESTRITTIVE E CHIUSURE DECISE 

AUTONOMAMENTE O RIDIMENSIONAMENTI PER CALO DELLA 
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DOMANDA. Per queste attività ARERA non propone nessuna agevolazione 

obbligatoria. 

Alle attività ricomprese in questa tabella che risultavano aperte non si riconosce 

alcuna agevolazione. 

Alle attività ricomprese in questa tabella, che hanno presentato al Comune una 

comunicazione di chiusura parziale o per le quali è già stata riscontrata una riduzione 

dell’attività si riconosce l’agevolazione nella percentuale del 15% della QV. 

Tabella 4 – ATTIVITA’ I CUI CODICI ATECO NON SONO PREVISTI DALLA 

DELIBERA ARERA N. 158/2020 

Alle attività ricomprese in questa tabella si riconosce l’agevolazione nella 

percentuale del 15% della QV, considerando che abbiano comunque subito 

conseguenze negative a causa del lockdown. 

- viene garantita alle UND la possibilità di chiedere l’agevolazione non riconosciuta o 

l’integrazione dell’agevolazione già riconosciuta; tale possibilità sarà applicata 

secondo  i seguenti criteri: 

▪ dietro richiesta scritta da parte del contribuente; 

▪ il contribuente dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare di essere 

nelle condizioni per richiedere l’ulteriore agevolazione; 

▪ il riconoscimento dell’eventuale ulteriore agevolazione avverrà nella seconda rata 

TARI 2020 (scadente il 2/12/2020); 

 

DATO ATTO che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra 

definiti per l’applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tabelle 1A, 

1B, 2, 3 e 4 troverà copertura negli stanziamenti del bilancio 2020-2022, 

opportunamente variati con il primo assestamento di bilancio, attraverso l’utilizzo di 

quota parte del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all’art 

106 del D.L. n. 34/2020; 

 

RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come 

previsto dall’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi 

rispettivamente dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e 

dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 così 

come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 24/07/2020 ai 

sensi dell’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o) 

del D.L. n. 174/2012; 

 

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell’urgenza, determinato dal fatto di 

comunicare i prima possibile al soggetto gestore della TARI (Iren Ambiente S.p.A.) le 

utenze cui riconoscere l’agevolazione, tenuto conto del fatto che l’attività di 

fatturazione inizierà nei primi giorni del prossimo mese di agosto; 

 

CON VOTI: favorevoli n.10, contrari /, astenuti n.4 (Iotti, Ferrari, Malvica e Micucci); 

 

D E L I B E R A 

 

per tutto quanto esposto in premessa 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 30-07-2020 - Pag. 12 - SANT'ILARIO D'ENZA 

 

1) di approvare – avvalendosi della disposizione di cui all’art. 107, comma 5, del D.L. 

n. 18/2020 –per l’anno di imposta 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 

28/03/2019, riportate negli allegati A e B alla presente deliberazione, con riferimento 

rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche; 

 

2) di approvare i seguenti criteri per il riconoscimento delle riduzioni TARI per le 

utenze non domestiche (UND) al fine di dare la più ampia coerenza possibile con le 

indicazioni della delibera ARERA n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela 

delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza da 

COVID-19: 

- la riduzione viene calcolata in misura percentuale sulla sola quota variabile (QV) 

della TARI (direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di 

rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del 

lockdown per Covid-19), e applicata nella prima rata 2020, scadente il 

30/09/2020; 

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) 

pari a 3 mesi, la percentuale base di riduzione è del 25% dell’importo annuo 

complessivo della quota variabile; tale misura è ritenuta adeguata a rappresentare 

il periodo di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione, in quanto 

direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell’anno; 

- la riduzione non sarà applicata ai banchi di mercato, in quanto gli stessi sono 

soggetti ad un tributo giornaliero che sarà calcolato sulla base dei giorni di 

occupazione effettiva; 

- le utenze sono state classificate sulla base dei codici ATECO; in mancanza del 

codice ATECO, si è fatto riferimento alla classificazione delle utenze TARI 

presenti nel Comune; 

- tenuto conto di quanto previsto dai provvedimenti governativi citati in premessa e 

di quanto riportato nei punti precedenti, le attività sono state ricomprese nelle 

varie tabelle di cui all’Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020. Si 

definisce, quindi, la seguente classificazione: 

Tabella 1A delibera ARERA n. 158/2020 – ATTIVITA’ IDENTIFICABILI DA 

CODICE ATECO RISULTANTI SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE (GIA’ 

CONCLUSA ALLA DATA DELLA DELIBERA). Per queste attività ARERA 

propone un’agevolazione minima obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura. 

Alle attività ricomprese in questa tabella si riconosce l’agevolazione nella 

percentuale base del 25% della QV. 

Tabella 1B delibera ARERA n. 158/2020 – ATTIVITA’ IDENTIFICABILI DA 

CODICE ATECO RISULTANTI SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE (ANCORA 

IN CORSO ALLA DATA DELLA DELIBERA). Per queste attività ARERA 

propone un’agevolazione minima obbligatoria del 25%. 

Alle attività ricomprese in questa tabella si riconosce l’agevolazione nella 

percentuale base del 25% della QV. 

Tabella 2 delibera ARERA n. 158/2020 – ATTIVITA’ IDENTIFICABILI DA 

CODICE ATECO CHE POTREBBERO RISULTARE SOSPESE, 

PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE, ANCHE PER PERIODI DI 

DURATA DIVERSA. Per queste attività ARERA non prevede misure di 
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agevolazione ma lascia al Comune, in accordo con ATERSIR, la possibilità di 

individuare la percentuale di agevolazione e l’eventuale periodo di chiusura. 

Alle attività ricomprese in questa tabella per le quali i provvedimenti governativi 

non consentivano l’apertura si riconosce l’agevolazione nella percentuale base del 

25% della QV. 

Alle attività ricomprese in questa tabella che hanno presentato al Comune una 

comunicazione di chiusura/apertura parziale si riconosce l’agevolazione nella 

percentuale del 15% della QV. 

Non si riconosce alcuna agevolazione alle attività ricomprese in questa tabella per 

le quali i provvedimenti governativi consentivano l’apertura. 

 

Tabella 3 delibera ARERA n. 158/2020 – ATTIVITA’ IDENTIFICABILI DA 

CODICE ATECO RISULTANTI APERTE FATTE SALVE EVENTUALI 

MISURE DI CONTENIMENTO PIU’ RESTRITTIVE E CHIUSURE DECISE 

AUTONOMAMENTE O RIDIMENSIONAMENTI PER CALO DELLA 

DOMANDA. Per queste attività ARERA non propone nessuna agevolazione 

obbligatoria. 

Alle attività ricomprese in questa tabella che risultavano aperte non si riconosce 

alcuna agevolazione. 

Alle attività ricomprese in questa tabella, che hanno presentato al Comune una 

comunicazione di chiusura parziale o per le quali è già stata riscontrata una 

riduzione dell’attività si riconosce l’agevolazione nella percentuale del 15% della 

QV. 

Tabella 4 – ATTIVITA’ I CUI CODICI ATECO NON SONO PREVISTI DALLA 

DELIBERA ARERA N. 158/2020 

Alle attività ricomprese in questa tabella si riconosce l’agevolazione nella 

percentuale del 15% della QV, considerando che abbiano comunque subito 

conseguenze negative a causa del lockdown. 

- viene garantita alle UND la possibilità di chiedere l’agevolazione non 

riconosciuta o l’integrazione dell’agevolazione già riconosciuta; tale possibilità 

sarà applicata secondo i seguenti criteri: 

▪ dietro richiesta scritta da parte del contribuente; 

▪ il contribuente dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare di essere 

nelle condizioni per richiedere l’ulteriore agevolazione; 

▪ il riconoscimento dell’eventuale ulteriore agevolazione avverrà nella seconda 

rata TARI 2020 (scadente il 2/12/2020); 

 

3) di dare atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra 

definiti per l’applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tabelle 

1A, 1B, 2, 3 e 4 troverà copertura negli stanziamenti del bilancio 2020-2022, 

opportunamente variati con il primo assestamento di bilancio, attraverso l’utilizzo di 

quota parte del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui 

all’art 106 del D.L. n. 34/2020; 

 

4) di dare comunicazione ad ATERSIR dei criteri approvati con la presente 

deliberazione; 

 

5) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via 

telematica nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 

13 commi 15, 15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere 
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regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.; 

 

6) di provvedere, così come previsto dall’art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a 

pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren 

Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli 

utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e 

alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte; 

 

7) di dare atto che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, 

in applicazione di quanto disposto dall’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020; 

 

8) di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la 

seguente votazione con appello nominale: favorevoli n.10, contrari /, astenuti n.4 

(Iotti, Ferrari, Malvica e Micucci), immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 20.35 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 55 DEL 24-

07-2020 

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI` COME RISCRITTO 

DALL’ART.3, COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012. 

 

 

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI 
ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL 
D.L. 18/2020 E DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA 2020 IN ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERA ARERA 158/2020, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-19 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 

 

 

Il Responsabile del servizio 
Palmia Nadia 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Z- REGOLARITA' CONTABILE  
 
 

 

 

Il Responsabile del servizio 
Palmia Nadia 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

PERUCCHETTI CARLO DAVOLI FAUSTO 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 



TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

Allegato A

ANNO 2020

Famiglie
QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

componenti Euro/m
2

Euro/Utenza

1 0,6421 64,5543
2 0,7544 116,1978
3 0,8427 148,4749
4 0,9149 167,8412
5 0,9872 180,7521
6 1,0434 193,6629

COMUNE DI S.ILARIO D'ENZA

UTENZE DOMESTICHE

PEF S ILARIO 2019 - conferma tariffe TARI 2020.xlsx



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
Allegato B

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

Cat Descrizione Euro/m
2

Euro/m
2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,9702 0,8815
2 Cinematografi e teatri 0,6227 0,5661
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,8689 0,7926
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,2743 1,1565
5 Esposizioni, autosaloni 0,7385 0,6826
6 Alberghi con ristorante 2,4039 2,1755
7 Alberghi senza ristorante 1,5784 1,4315
8 Case riposo, collegi e convitti 1,8246 1,6530
9 Ospedali e case di cura 1,8681 1,6870
10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 2,2301 2,0137
11 Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti 

specificati 1,9984 1,8116

12 Banchi di mercato beni durevoli 3,8665 3,5374
13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,8246 1,6498
14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1,4626 1,3296

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,9260 1,7469
16 Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione 1,5929 1,5608
17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 7,5592 6,8419
18 Bar, caffè, pasticceria 6,1834 5,5899
19 Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante 5,9807 5,4136
20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti 4,1316 4,0275
21 Banchi di mercato generi alimentari 15,0242 13,7759
22 Discoteche, night club 2,8093 2,5362

Totale

ANNO 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

PEF S ILARIO 2019 - conferma tariffe TARI 2020.xlsx


