
COPIA Deliberazione n° 35 in data 
10/09/2020

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: CONFERMA  DELLE TARIFFE DELLA TASSA  SUI RIFIUTI -  TARI  2019  PER 
L’ANNO  2020   E  DETERMINAZIONE  DEI  CRITERI  PER  L’APPLICAZIONE 
DELLE RIDUZIONI TARI -  UTENZE NON DOMESTICHE -   AI SENSI DELLA 
DELIBERA ARERA N .158/2020 PER L’ANNUALITA’ 2020.            

L’anno 2020, addì 10 del  mese di Settembre alle ore 18:00 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti  si  è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 FERRARI ROBERTO Sindaco S
2 ZANZINI NAZZARENA Consigliere S
3 LODI PAOLO Consigliere S
4 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Consigliere S
5 ZANINI ANDREA Consigliere S
6 MEO CARLA Consigliere S
7 FERRARI ERMETE Consigliere S
8 PARMIGGIANI ROSSELLA Consigliere S
9 DE RIGGI GIOVANNI Consigliere S
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 FOLLONI MARIA GRAZIA Consigliere S
12 LUSUARDI DANIELE Consigliere S
13 PAVARINI ROBERTO Consigliere S

TOTALE PRESENTI 13

TOTALE ASSENTI 0

Assessori esterni
1 NEGRI CRISTINA Vice sindaco S
2 CANI FEDERICA Assessore S
3 MANFREDOTTI CORRADO Assessore S
4 POZZETTI ELISABETTA Assessore S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA.
Il Sig. FERRARI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri FOLLONI MARIA GRAZIA - DE RIGGI 
GIOVANNI -  PAVARINI ROBERTO-FABBRICO IN COMUNE, invita  il  Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.



CC35/2020

CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2019 PER L'ANNO 
2020 E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI 
TARI  -  UTENZE  NON  DOMESTICHE  -  AI  SENSI  DELLA  DELIBERA  ARERA  N. 
158/2020 PER L'ANNUALITA' 2020.

Ai  sensi  dell’art.  46  comma  2  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  C.C.  si  dà  atto  che 
introduce  l’argomento  il  Sindaco  Ferrari,  il  quale  cede  la  parola  all’assessore  Manfredotti  per 
un’illustrazione più dettagliata della presente deliberazione.
Interviene  il  capogruppo Pedrazzini  il  quale  chiede chiarimenti  in  merito  all’applicazione  dello 
sconto del 25% per le utenze non domestiche. Risponde l’assessore Manfredotti
Gli interventi del Sindaco, del Consigliere e dell’assessore, sono integralmente registrati in formato 
digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 7/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 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 del 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 attribuito ad ARERA  -Autorità di 
Regolazione per    E  nergia, Reti e Ambiente     , 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 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;

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura 
di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a 
trasmettere  all’Autorità  la  predisposizione  del  piano  economico  finanziario  e  i  corrispettivi  del 
servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza 
con gli obiettivi definiti. L’Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la 
facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all’approvazione da parte di ARERA si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Fabbrico è presente e operante 
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con 
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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; 

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 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo 
dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita 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”;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti- 
TARI - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 17 luglio 2014, modificato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25/09/2014  e successive modifiche;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 dell’11/06/2020 con la quale si 
dispone il differimento al 31 luglio 2020 della scadenza di pagamento della prima rata Tari per le 
utenze domestiche e al 15 settembre 2020 il differimento della scadenza del pagamento della prima 
rata Tari  per le utenze non domestiche,  al  fine di applicare correttamente quanto previsto nella 
deliberazione n. 158/2020 di  ARERA, con conseguente riduzione della  TARI in proporzione ai 
giorni di chiusura dell’attività relativamente alla quota variabile della tassa; 

TENUTO  CONTO  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 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...” ;

CONSIDERATO che 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;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, 
nella legge 214 /2011) e succ. mod. , ed in particolare i seguenti  comma: 
 il comma 15 dispone che 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;
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 il  comma  15-bis  stabilisce  che,  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  previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche 
del formato 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.

 Il  comma  15-ter  dispone  infine  che,  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) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15;

PRESO  ATTO  che il  D.L.  34/2020,  “cd  Decreto  Rilancio”,  convertito  in  legge  n.  77  del 
17/07/2020, all'art 106 comma  3 bis, ha differito al 30/09/2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020 andando conseguentemente a differire, limitatamente all’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;

CONSIDERATO 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, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al  
medesimo articolo 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; 

- il Decreto del Mef 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,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree 
assoggettabili  al  tributo,  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%;

TENUTO CONTO che:
- l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 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 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, 
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 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede 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 della 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;
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RICHIAMATI:
- l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 “cd Decreto Rilancio” ha allineato i termini di approvazione per 

aliquote,  tariffe  –  IMU e TARI-  e  per  i  regolamenti  in  materia  tributaria  con il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 degli enti locali, differito al 30/09/2020 
in base all’art.106 comma 3 bis della L. n. 77 del 17/7/2020;

- l’art.  106 comma 3 bis della L. n. 77 del 17/7/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 “cd 
Decreto Rilancio”) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 
30/09/2020;

- art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per 
il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato 
dal sopra citato comma 654 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di 
determinare  le  tariffe  in  conformità  del  piano  finanziario,  contenuto  nel  comma  683  del 
medesimo articolo;

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 rubricata “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;

CONSIDERATO che ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in 
data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 
in cui tra l’altro si prevede 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;

CONSIDERATO che la richiamata deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha previsto 
l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze della Tassa sui rifiuti a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID -19, fornendo indicazioni per l'introduzione di riduzioni obbligatorie e 
facoltative della TARI;

CONSIDERATO che con la collaborazione del gestore Iren Ambiente Spa sono stati definiti i 
criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni riconosciute come meglio evidenziato nel 
prosieguo, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RITENUTO, per quanto sopra richiamato, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui 
rifiuti approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/02/2019, 
Allegato “A” al presente atto;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 
2020  dovrà  essere  determinato  e  approvato  entro  il  31  dicembre  2020  e  che  si  provvederà 
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all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati 
per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

CONSIDERATO che il Comune di Fabbrico in collaborazione con il Gestore Iren Ambiente Spa, 
ha  definito  i  criteri  e  le  percentuali  per  l'applicazione  delle  agevolazioni  in  ottemperanza  agli 
adempimenti della delibera n. 158 /2020 di ARERA volta a realizzare misure urgenti a tutela delle 
utenze della TARI alla luce dell'emergenza da Covid 19. 
Sono stati definiti i seguenti criteri per le Utenze NON DOMESTICHE: 
-  Le Utenze  non domestiche  sono  state  classificate  sulla  base  ai  codici  ATECO,  richiesti  alla 
Camera di Commercio di Reggio Emilia, coerentemente con la suddivisione prevista nell’allegato 1 
della delibera di ARERA.
- Nello specifico le Utenze non domestiche sono state classificate in:
 tab. 1.a in cui sono state inserite tutte le UND per le quali ARERA propone un’agevolazione 

minima obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura
 tab 1.b in cui sono state inserite tutte le UND per le quali ARERA prevede riduzione minima 

obbligatoria del 25% per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio)
 tab 2 in cui sono state inserite le UND non immediatamente riconducibili alle categorie per cui è 

stata  disposta  la  sospensione:  il  Comune,  in  accordo  con  ATERSIR,  deve  individuare  la 
percentuale di agevolazione e il periodo di chiusura

 tab 3 in cui sono state inserite le UND risultanti aperte, le banche e le Assicurazioni a cui non 
spettano agevolazioni obbligatorie

 tab 4 UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA ma con categorie 
riconducibili a fattispecie agevolate

- Ad ogni codice ATECO in relazione alle Tabelle dell’allegato 1 della delibera ARERA 158/2020 è 
stata associata una percentuale di riduzione così come da tabella di seguito riportata: 

Descrizione Tabella Percentuale di 
riduzione

Tabella 1.a ARERA 158/2020 25%
Tabella 1.b ARERA 158/2020 25%
Tabella 2 ARERA 158/2020 25%
Tabella 3 ARERA 158/2020 0 %
Tabella 4 - Elenco di utenze i cui codici ATECO 
non sono previsti dalla delibera 158/2020
ma facenti parte di categorie riconducibili a 
fattispecie agevolate 

25%

- Con riferimento  al  periodo medio  di  chiusura pari  a  n.3  mesi,  la  percentuale  base di  sconto 
utilizzata è stata del 25% (sconto su base annuale) in quanto ritenuta capiente rispetto ai giorni 
effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 
mesi di chiusura sui 12 di un anno.
- La percentuale di sconto sarà applicata alla sola quota variabile in quanto direttamente legata ai 
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati e quindi a quella 
classe di servizi variati a causa del periodo di Covid19.

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione effettuare controlli tra i beneficiari 
della riduzione TARI presenti nella  Tabella 4 – Elenco di utenze i cui cod ATECO non sono 
previsti dalla delibera ARERA – al fine di ottenere un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000  in  cui  venga  attestato  l'effettivo  periodo  di  chiusura  dell'attività  svolta  .  Qualora  la 
riduzione TARI sia stata concessa impropriamente, poiché l'utente attesta il regolare svolgimento 
della  propria  attività  lavorativa,  si  procederà  a  recuperare,  quanto  indebitamente  ricevuto,  nei 
successivi avvisi di pagamento a conguaglio;
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TENUTO CONTO CHE:
- le  minori  entrate  derivanti  dalle  riduzioni/agevolazioni  decise  sulla  base  della  deliberazione 

ARERA n. 158/2020, quantificate in circa 36.045,12 euro trovano copertura mediante l’utilizzo, 
a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l’esercizio 
delle funzioni fondamentali enti locali di cui all’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 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";

- eventuali maggiori costi saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione 
dei  rifiuti  (PEF) 2020,  secondo le  modalità  stabilite  dal  Metodo tariffario  (MTR) introdotto 
dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, 
ultimo  periodo,  del  Decreto  Legge 17/03/2020,  n.  18  da  finanziare  nei  3  anni  successivi  a 
decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successivi delibere di variazione al 
Bilancio.

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 
147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali  i seguenti pareri:
- favorevole,  espresso  dal  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Tributi  dell’Unione  Comuni 

Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 52 
del 05/09/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole del Responsabile dell’Area finanziaria Dott. Giuseppe Schena in ordine alla regolarità 
contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACQUISITO altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.Lgs.  267/2000,  come 
modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’Organo  di  revisione 
economico-finanziaria;

Ad unanimità di voti  favorevoli,  espressi per alzata di mano dai tredici  consiglieri  presenti  e 
votanti;

DELIBERA

1) DARE ATTO che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) DI APPROVARE  per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per 
l’anno  2019  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  15/02/2019  riportate 
all'Allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di 
garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell’Autorità di cui alla delibera 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 come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali cosi 
riassunte:

       
Descrizione Tabella Percentuale di riduzione

Tabella 1.a ARERA 158/2020 25%
Tabella 1.b ARERA 158/2020 25%
Tabella 2 ARERA 158/2020 25%
Tabella 3 ARERA 158/2020 0 %
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Tabella 4 - Elenco di utenze i cui codici 
ATECO non sono previsti dalla delibera 
158/2020  ma facenti parte di categorie 
riconducibili a fattispecie agevolate 

25%

4) DI DARE ATTO che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra 
definiti  per  l’applicazione  della  percentuale  di  riduzione  del  25% alla  quota variabile  delle 
UND di cui alle tab. 1a,1b, 2 e 4, stimata complessivamente in 36.045,12,  trova copertura o per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all’art 106 del decreto-legge 19 maggio 
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";

5) DI DARE ATTO altresì che la Giunta Comunale con provvedimento n. 43 dell’11/06/2020 ha 
disposto il differimento al 31 luglio 2020 della scadenza di pagamento della prima rata Tari per 
le utenze domestiche e al 15 settembre 2020 differimento della scadenza del pagamento della 
prima rata Tari per le utenze non domestiche al fine di applicare correttamente quanto previsto 
nella  deliberazione  n.  158/2020  di  ARERA,  con  conseguente  riduzione  della  TARI  in 
proporzione ai giorni di chiusura dell’attività relativamente alla quota variabile della tassa;

6) DI DARE ATTO inoltre che il  Piano Finanziario del  servizio integrato di gestione dei 
rifiuti  per  l’anno  2020  sarà  determinato  e  approvato  entro  il  31  dicembre  2020  e  che  si 
provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i 
costi  determinati  per  l’anno 2019 mediante  ripartizione  fino  a  tre  anni  nei  piani  finanziari 
dall’anno 2021;

7) DA DARE ATTO infine che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale 
per la tutela e la protezione ambientale,  determinato dalla Provincia di Reggio Emilia nella 
misura del 5 % ; 

8) 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  regolamentari  e 
tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

9) 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.

Successivamente  il  Consiglio  Comunale,  ad unanimità  di  voti  favorevoli,  espressi  per  alzata  di 
mano dai tredici consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n 267, per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti ed in particolare la predisposizione e l’invio degli avvisi di 
pagamento della prima rata alle utenze non domestiche con le agevolazioni previste dalla presente 
delibera.
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Deliberazione di Consiglio n. 35  del  10/09/2020

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARI ROBERTO  Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione:  /x/ è stata resa /__/ non è stata resa  immediatamente eseguibile il giorno 10 settembre 
2020, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE



TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2019

Famiglie Famiglie
Quote 

famiglia
Superficie

Quote 

superficie

Coeff.

Quota fissa

Coeff.

Quota 

variabile

Superficie 

media

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

Simulazione 

importo totale 

per Nucleo 

fam.

(1)

componenti n % m
2

% Ka Kb m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro

1 743       28% 80.042         24% 0,8 1,0 108 0,5956 57,2008 121

2 879       33% 111.100       34% 0,94 1,7 126 0,6999 97,2413 186

3 455       17% 60.266         18% 1,05 2,3 132 0,7818 131,5618 235

4 404       15% 54.260         16% 1,14 2,7 134 0,8488 154,4421 268

5 103       4% 13.526         4% 1,23 3,0 131 0,9158 171,6024 292

6 85         3% 11.029         3% 1,3 3,0 130 0,9679 171,6024 297

TOTALE 2.669    100% 330.223       100% 124

num 2.669           

num 6.624           

ab/utenza 2,5

m
2

330.223       

m
2

124

€/anno 523.132,95  

€/anno 196

€/anno 79

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

Totale costo servizio Utenze Domestiche

Costo medio per utenza domestica (1-2)

Costo medio pro-capite (1-2)

COMUNE DI

UTENZE DOMESTICHE

FABBRICO

Utenze domestiche

Abitanti residenti

Residenti per utenza

Superficie totale Utenze Domestiche

Superficie media per Utenza Domestica

invio 12 FABBRICO 2019 V3.xlsx



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI ANNO 2019

Num 

oggetti

Superficie 

categoria

Quote 

Sup 

categoria

Sup.media 

utenza

Kc Kd
QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

TARIFFA 

MEDIA 
(1)

Cat Descrizione n m
2 % m

2
Kg/m

2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenz

a

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
5               539                0,3% 108            0,40 3,28

0,3424 0,5129 0,8553
92             

2 Cinematografi e teatri 2               832                0,5% 416            0,43 3,50 0,3681 0,5473 0,9154 381           

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
25             19.185           11,7% 767            0,56 4,55

0,4794 0,7115 1,1909
914           

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4               897                0,5% 224            0,76 6,25
0,6506 0,9774 1,6280

365           

5 Esposizioni, autosaloni 7               1.648             1,0% 235            0,51 4,22 0,4366 0,6599 1,0965 258           

6 Alberghi con ristorante -                -                     0,0% -- 1,42 11,65 1,2157 1,8218 3,0375 --

7 Alberghi senza ristorante 2               1.054             0,6% 527            1,02 8,32 0,8732 1,3011 2,1743 1.146        

8 Case riposo, collegi e convitti 1               766                0,5% 766            1,13 9,21 0,9674 1,4402 2,4076 1.844        

9 Ospedali e case di cura 2               740                0,5% 370            1,18 9,68 1,0102 1,5137 2,5239 934           

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 43             7.415             4,5% 172            1,52 12,45 1,3013 1,9469 3,2482 560           

11 Attività commerciali per la vendita di beni non 

alimentari non altrimenti specificati
31             5.086             3,1% 164            1,41 11,55

1,2071 1,8061 3,0132
494           

12 Banchi di mercato beni durevoli 21             181                0,1% 9                1,78 14,58 1,5239 2,2800 3,8039 33             

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
11             649                0,4% 59              1,48 12,12

1,2670 1,8953 3,1623
187           

14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
2               133                0,1% 67              1,03 8,48

0,8818 1,3261 2,2079
147           

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3               2.366             1,4% 789            1,09 8,95 0,9332 1,3996 2,3328 1.840        

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di 

produzione
50             114.792         70,2% 2.296         1,09 8,91

0,9332 1,3933 2,3265
5.341        

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 9               1.996             1,2% 222            4,85 39,78
4,1521 6,2207 10,3728

2.300        

18 Bar, caffè, pasticceria 10             1.185             0,7% 119            3,96 32,44 3,3902 5,0729 8,4631 1.003        

19 Attività commerciali per la vendita di beni 

alimentari e fiori e piante
14             1.097             0,7% 78              3,74 30,62

3,2019 4,7882 7,9901
626           

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 

misti
2               2.864             1,8% 1.432         2,15 17,64

1,8406 2,7577 4,5983
6.585        

21 Banchi di mercato generi alimentari 6               64                  0,0% 11              5,21 42,74 4,4603 6,6835 11,1438 119           

22 Discoteche, night club -                -                     0,0% -- 1,91 15,68 1,6352 2,4520 4,0872 --

Totale 250       163.489     100,0% 654        

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

FABBRICO

UTENZE NON DOMESTICHE
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