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COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 91 Del 15/06/2020

Oggetto:
Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2020 e contestuale variazione al bilancio di
previsione 2020 - 2022

 L'anno duemilaventi, questo giorno quindici del mese di giugno alle ore 18,50 si procede
all'appello dei consiglieri già convocati per le ore 18,30 con atto del Presidente e presenti nella nuova sede
comunale di via G. Giolitti n. 22, in adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai
consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge. L'ordine porta l'oggetto sopraindicato.

Fatto l'appello, sono presenti i Sigg.ri:

1) GRECO   ALBERTO SINDACO Si
2) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE Si
3) DONNARUMMA   MARCO CONSIGLIERE Si
4) BERGAMINI   ALESSANDRO CONSIGLIERE Si
5) FURLANI   MARCELLO CONSIGLIERE Si
6) BORELLINI   DOROTHY CONSIGLIERE Si
7) TASSI   GIULIANO CONSIGLIERE Si
8) DIAZZI   FULVIO CONSIGLIERE Si
9) DE BIAGGI   SELENA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
10) FERRARINI   SILVIA CONSIGLIERE Si
11) LUGLI   MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si
12) GANZERLI   ROBERTO CONSIGLIERE Si
13) MANTOVANI   ALESSANDRA CONSIGLIERE Si
14) TASSI   CARLO CONSIGLIERE No
15) DONATI   FRANCESCA CONSIGLIERE Si
16) SIENA   GIORGIO CONSIGLIERE Si
17) MAGNONI   NICOLETTA CONSIGLIERE Si

Presenti: n. 16

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

 BUDRI LETIZIA VICESINDACO Si
 CANOSSA ANTONELLA ASSESSORE Si
 FORTE GIUSEPPE ASSESSORE Si
 GANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Si
 MARCHI MARINA ASSESSORE Si

Partecipa il Segretario Generale   avv. MANCO  MARIA ASSUNTA.

Il Sig. DE BIAGGI  SELENA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
DONNARUMMA  MARCO,DIAZZI  FULVIO,MANTOVANI  ALESSANDRA
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La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione n. 16009, avente ad oggetto “Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno
2020 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2020-2022”;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal dirigente responsabile del Settore Entrate, dott. Pasquale
Mirto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente responsabile del Settore Entrate,
dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 (Allegato “A”);

- l’allegato parere di regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario,
incaricato di posizione organizzativa, dott.ssa Manuela Martini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato “B”);

- il verbale del Collegio dei Revisori n. 16 dell'11/06/2020 (Allegato "C");

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 12/06/2020 dalla
Commissione Consiliare 1^ "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Affari generali", come da
verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

Il Presidente del Consiglio Comunale Selena De Biaggi introduce la trattazione della proposta di
deliberazione;

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
"Punto 8: “Approvazione tariffe Tari, corrispettiva riduzione anno 2020 e contestuale variazione al
bilancio di previsione 2020-2022.” Relaziona l'Assessore Forte".

FORTE GIUSEPPE - ASSESSORE
"Grazie. Partiamo subito dalla linea politica di questa approvazione delle tariffe Tari perché ci
siamo basati sempre sulle difficoltà che le utenze domestiche e non domestiche hanno riscontrato
a seguito dell'emergenza covid-19. In particolare, abbiamo dovuto anche rispettare le direttive di
Arera, che è l’autorità nazionale che detta i canoni per la realizzazione dei piani economici
finanziari in area Tari, come in questo argomento. Premesso che Arera, con la delibera 158, che
non riporta una data chiara ma è di una decina di giorni fa, detta alcuni principi e dice: Io do
l'opportunità agli enti, i quali sono in grado di garantire l'equilibrio di bilancio ‒ quindi, in realtà,
Arera non dà somme di denaro, dà l'opportunità agli enti pubblici di contribuire alla copertura della
tariffa relativa alla Tari, sempre che ne abbia la disponibilità economica ‒, sulla base delle
disponibilità che insistono nel bilancio comunale. Anche perché nello scorso Consiglio abbiamo
parlato, in fase di approvazione del rendiconto, di una parte vincolata in bilancio, ovvero di un
avanzo vincolato, che se qualcuno si ricorda ‒ c'ho perso un po' di tempo proprio perché ci tenevo
a sottolineare alcuni aspetti ‒ era una parte vincolata nella misura di 249.000 euro circa, che qui
ci torneranno utili a vantaggio di quei cittadini che si sono trovati e che ancora oggi sono in
difficoltà a seguito dell'emergenza Covid. Pertanto, una piccola nota su questo principio andrà
anche ad evidenziare proprio questa risorsa, che era un avanzo vincolato alla Tari che si era
creato a seguito del recupero a tassazione (?) delle imposte Tarsu (?) negli esercizi 2017 e 2018.
Ecco perché l'attività dell'Ufficio Tributi va sempre tutelata, perché non è solo vessatoria ma in
questo caso il recupero di sanzioni o interessi di coloro i quali magari hanno perso di vista l'obbligo
di dover sostenere il tributo, che nel nostro caso come Tari non si tratta di tributo ma di tariffa,
quindi se dovessi dire tributo, correggetemi pure. Fatta questa premessa che poteva essere di
spunto politico, entriamo un po' a vedere come ci siamo organizzati all'interno della nostra Giunta
per garantire che la tariffa fosse di agevolazione per le attività economiche del territorio, e quindi
parliamo di utenze domestiche e utenze non domestiche. La cosa principale da sottolineare è che
Arera ha dato disposizione ad apportare l'esonero, o meglio, a contribuire ad alleviare la quota
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relativa alla parte variabile della stessa tariffa. In questo caso, visto che la parte variabile quota il
17% dell'intera tariffa e la restante parte, che è molto più importante e sarebbe la parte fissa,
arriva all’83% per differenza matematica, noi abbiamo ritenuto opportuno applicare la stessa
agevolazione anche sulla parte fissa, cosa alla quale non eravamo obbligati. Così facendo,
riusciamo a garantire un'ulteriore contributo alle utenze non domestiche che insistono sul territorio
‒ che sono circa 650 ‒ e che, a seguito dell'emergenza Covid, hanno avuto l'indisponibilità di
generare reddito per la loro azienda, quindi non hanno potuto produrre, e sono sicuramente in
difficoltà a sostenere il pagamento della tariffa. Naturalmente, visto che la tariffa non può essere
annullata e la devono sostenere, cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo utilizzato l'avanzo
vincolato per dare copertura finanziaria a questo ipotetico mancato gettito che si andrebbe a
verificare relativo alla tariffa. Per cui siamo riusciti ad agevolare non solo nella parte variabile ma
anche nella parte fissa. Così facendo, abbiamo dato copertura a un'operazione per circa 156.000
euro. Pertanto, questi 156.000 euro verranno utilizzati a vantaggio delle utenze non domestiche
per la parte fissa nella misura di 116.000 euro e di 27.000 euro e rotti per quanto riguarda la parte
variabile. Inoltre, abbiamo riconosciuto anche il cosiddetto bonus sociale a tutte quelle utenze
domestiche, e quindi in questo caso proprio le famiglie che sono già censite tra le famiglie che
sono in difficoltà; ci siamo dovuti attenere alle disposizioni di norme e siamo riusciti ad arrivare fino
a 12.400 e rotti euro che andremo ad utilizzare per dare copertura delle utenze domestiche che
sono già annoverate tra quelle aventi diritto al bonus sociale. Questa operazione, in ogni caso
garantisce la salvaguardia degli equilibri di bilancio, va ad utilizzare una parte di avanzo vincolato
fino a concorrenza dei 156.000 euro circa. Io Presidente mi fermo qui, poi siamo sempre a
disposizione".

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
"Grazie Assessore Forte. Chiedo se vi sono interventi. Passiamo quindi alla votazione".

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione n. 16009, avente ad oggetto “Approvazione tariffe Tari
corrispettiva e riduzioni anno 2020 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2020-2022”,
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A” e relativi
allegati.

Con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente stesso, delibera altresì di
dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi della data di
versamento della prima rata di fatturazione che richiede l’emissione almeno un mese prima della
data di scadenza.

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

___________________________________________________________________________

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTI

Al Consiglio Comunale   

Oggetto:
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Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2020 e contestuale variazione al bilancio di
previsione 2020-2022

Premesso che:
 con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato

dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla
pandemia COVID-19;

 con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte
attività economiche.

Visto che:
l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del

bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del

2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della
Tari corrispettiva, e l’art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava
al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti Tari, sicché si rende ora
applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;

l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone 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» e che «i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento»;

l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone 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. 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. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune,
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed
aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;

l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e)
del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
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autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del comune»;

l’art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto 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»;

Considerato che:
l’autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158

del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di
rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di
alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative,
rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l’individuazione delle modalità di
copertura del costo delle nuove riduzioni;

con la delibera n. 158 del 2020, l’Autorità ha inoltre previsto la facoltà di introdurre
agevolazioni tariffare per le utenze domestiche economicamente svantaggiate,
anticipando di fatto l’applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall’art. 57-bis, del
d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l’accesso ai bonus già disciplinati
per i settori gas, idrico ed elettrico;

la delibera ARERA n. 158 del 2020 individua all’art. 1 le riduzioni obbligatorie, che
riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:

il punto 1.2 della delibera 158 disciplina le riduzioni applicabili alle
tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A alla delibera
n.158 -, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia
stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, a seguito di
provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per queste è prevista una
riduzione della parte variabile della tariffa mediante la riduzione dei
coefficienti di produzione Kd di cui alle tabelle allegate al dpr n. 158 del
1999;

il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di
utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nella Tabella 1b dell’Allegato A) della delibera n. 158 - che risultino
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la
sospensione, ma che alla data di adozione della delibera dell’Autorità non
erano state ancora oggetto riapertura; per tali attività deve essere riconosciuta
una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante
l’intervento sui coefficienti Kd;
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il punto 1.4 della delibera n. 158 del 2020, disciplina il caso delle
attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A) della delibera - che non risultino
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la
sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi
o degli enti territoriali; per questi la delibera attribuisce all’Ente
territorialmente competente il compito dell’individuazione dei giorni di
chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di
correzione alla quota variabile;

il punto 1.5 della delibera tratta il caso delle riduzioni applicabili alle
utenze non domestiche nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione
puntuale; in tale evenienza è disposto che si provveda “a porre pari a zero la
quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”; detto
in altri termini, anche in tale ipotesi occorre riconoscere una riduzione della
parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura;

l’art. 2 della delibera n. 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffare
per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per
emergenza COVID-19; in particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non
domestiche - riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3
dell’Allegato A) della delibera - ove sia documentabile la riduzione della produzione dei
rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie
attività; per tali attività è riconosciuta una riduzione , solo «in seguito a presentazione di
apposita istanza da parte dell’utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R.
445/00, e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di
sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus
COVID-19»;

Gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l’ipotesi di riduzioni
facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l’Autorità dà la possibilità
di anticipare l’applicazione del bonus sociale che l’art. 57-bis del d.l. n. 124 del 2019, ha
introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di
energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale
rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus
sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell’Autorità.

Visto che:
con richiesta prot. 15546/2020 del 12 maggio 2020 il Servizio Tributi dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord ha provveduto a chiedere ad AIMAG spa la stima
delle riduzioni obbligatorie previste da ARERA relativamente ai Comuni
dell’Unione che applicano la tariffa corrispettiva;
AIMAG ha risposto con comunicazione prot. 16053/2020 del 18 maggio 2020,
comunicando i dati richiesti e la stima del costo del bonus rifiuti per le utenze
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domestiche, stima successivamente aggiornata con comunicazione del 4 giugno
2020, dalla quale emerge per il Comune di Mirandola che:

per quanto riguarda le utenze non domestiche costrette alla chiusura e con
codice Ateco incluso negli allegati alla delibera n. 158 del 2020, è stato
stimato, per tre mesi di chiusura:

un costo di euro 27.594,90 per la riduzione della parte variabile;
un costo di euro 116.331,49 per la riduzione della parte fissa;
un numero di utenze soggette a sospensione pari a 650;

per quanto riguarda le utenze domestiche in situazione di disagio economico,
tenendo conto degli utenti che già accedono all’analogo bonus sociale per
l’idrico, un costo di complessivi euro 12.425,00.

Considerato che:
la delibera n. 158 prevede per i Comuni in cui vige la tariffa corrispettiva l’obbligo
di porre a zero la parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e dai dati
forniti da AIMAG emerge un periodo medio di chiusura che varia tra i 60 ed i 70
giorni, a secondo delle varie categorie di utenze non domestiche;
il riconoscimento della riduzione del 25% della tariffa variabile, corrispondente ad
una riduzione di tre mesi, rappresenta pertanto una riduzione superiore alla
riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;
si rende necessario un intervento più deciso per sostenere le attività costrette alla
chiusura, visto che con il sistema tariffario adottato dal Comune la parte fissa
incide per l’83% del costo totale, sicché appare poco coerente far corrispondere
anche la parte fissa alle utenze costrette alla chiusura, rappresentando questa la
parte prevalente del costo sostenuto dalle utenze;
la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA,
oltre a trovare una sua legittimazione nell’art. 1, comma 660, della legge n. 147
del 2013, ha l’importante funzione di dare un contributo, seppur minimo, per la
salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;
la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall’art. 107, comma 5, del dl n.
18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato
dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio
previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda l’ulteriore riduzione decisa
dal Comune, per quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del
2013;
la determinazione n. 2 di ARERA prevede di vincolare alla gestione Tari le entrate
effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione e le
entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
l’attività di recupero dell’evasione della Tares e della Tari ha generato un extra
gettito di euro 249.467,59
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Visto che il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27 febbraio 2018, prevede all’art.
27, comma 2, che il «Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le
modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni
con cadenza semestrale».

Ritenuto:
ai sensi dell’art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l’anno
2020 le tariffe approvate per l’anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n.
40 del 25 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31
dicembre 2020, così come previsto dall’art. 107 citato;
di prevedere la riduzione della parte variabile e della parte fissa per un periodo di
tre mesi per le utenze non domestiche con codice Ateco incluso nelle tabelle
allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo è stimato in complessivi
euro 143.926,39;
di prevedere, ai sensi dell’art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA,
un’agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate
in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio
economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la
fornitura del servizio idrico integrato, il cui costo stimato è pari ad euro 12.425,00;
di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le
utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 156.351,39, sarà finanziato
con parte dell’extra gettito effettivamente incassato da recupero dell’evasione
Tares-Tari tributo;
di date atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Tributi
sarà assunto l’impegno di euro 156.351,24;
di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 1°
settembre 2020 ed il 19 febbraio 2021;
di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi
scadenza il 17 luglio 2020, 21 settembre 2020, 27 novembre 2020 e 18 febbraio
2021.

Considerato inoltre che la presenta deliberazione prevedendo anche riduzioni per le
utenze domestiche e non domestiche ha natura regolamentare, ma essendo la tari
corrispettiva un’entrata non tributaria non occorre acquisire il parere dell’Organo di
revisione, richiesto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi
all’applicazione dei tributi.

VERIFICATO che per finanziare il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e
per le utenze domestiche, pari a complessivi euro 156.351,39, è indispensabile applicare al
bilancio di previsione 2020-2022 una quota dell’extra gettito effettivamente incassato per
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recupero evasione Tares-Tari 2013-2017 che risulta vincolata nell'avanzo di
amministrazione 2019 per complessivi euro 249.467,59,  come approvato con delibera di
C.C. n. 72 del 29/05/2020;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs.  267/2000 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione;

VISTO il comma 2 del citato art. 175, con cui viene disposto che le variazioni al bilancio
sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-
quater;

VISTO il comma 9-bis del citato art. 175, nel quale si stabilisce che le variazioni al
bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
allegato al provvedimento di approvazione della variazione;

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio,
allegato n. 4/1 del DLgs 118/11;

VALUTATA la necessità di variare il bilancio 2020-2022 in termini di competenza e di
cassa, applicando alla parte corrente una quota dell'avanzo di amministrazione 2019
vincolato per legge, corrispondente alla spesa da finanziare;

DATO ATTO che la presente variazione sarà corredata dal parere dell’Organo di
Revisione, ai sensi dellart. 239, comma 1, lett. b, punto 2, del D. Lgs. 267/2000, che
costituirà Allegato n. 4, parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data  ___.06.2020
dalla Commissione Consiliare ………………………….., come risulta dal verbale
trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.
Pasquale Mirto.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott.
Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, dott.ssa Manuela Martini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267
del 2000.

Con voto/i __________________, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;
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PROPONE DI D E L I B E R A R E

A) ai sensi dell’art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l’anno
2020 le tariffe approvate per l’anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale
n. 40 del 25 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31
dicembre 2020, così come previsto dall’art. 107 citato;

B) di prevedere per l’anno 2020 la riduzione della parte variabile e della parte
fissa per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche con codice Ateco
incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo
è stimato in complessivi euro 143.926,39;

C) di prevedere, ai sensi dell’art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, per
l’anno 2020 un’agevolazione tariffaria per le utenze domestiche
economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al
bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per
la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui costo
stimato è pari ad euro 12.425,00;

D) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le
utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 156.351,39, sarà
finanziato con parte dell’extra gettito effettivamente incassato da recupero
dell’evasione Tares-Tari tributo;

E) di date atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Tributi
sarà assunto l’impegno di euro 156.351,39;

F) di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza
il 1° settembre 2020 ed il 19 febbraio 2021;

G) di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi
scadenza il 17 luglio 2020, 21 settembre 2020, 27 novembre 2020 e 18
febbraio 2021.

H) di approvare la variazione del bilancio di previsione 2020-2022 per il
finanziamento della suddetta spesa di euro 156.351,39, mediante l'applicazione
di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione 2019 vincolato per
legge, come risulta dall' Allegato n. 1 (variazione di competenza) e
dall'Allegato n. 2 (variazione di cassa), parti integranti e sostanziali del
presente atto;

I) di approvare il prospetto di variazione al bilancio da trasmettere al Tesoriere ai sensi
dell’art. 175 comma 9-bis del D.Lgs. 267/2000, parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato n. 3)

J) di dare atto che per effettto delle variazioni in oggetto il bilancio di previ sione
2020-2022 mantiene gli equilibri generali ed il pareggio finanzia rio, nonchè un saldo
di cassa positivo al 31/12/2020;
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P R O P O N E   D I   D I C H I A R A R E

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi della data di versamento della
prima rata di fatturazione che richiede l’emissione almeno un mese prima della data di
scadenza.



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DE BIAGGI  SELENA  avv. MANCO  MARIA ASSUNTA

F.to digitalmente F.to digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell’art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dipendente comunale, impiegato
presso l’Ufficio di Segreteria generale, attesto che la presente copia, composta da n.__(_______________)  facciate è
conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell’Ente.

Mirandola,__________  
     Il funzionario addetto
    ____________________________________


