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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI "TARI" - ANNO 2021 

 

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 7 iscritto all’ordine del giorno i seguenti consiglieri: 

Bartolacelli Claudio, Scarabelli Nada, Pini Simona, Ghiaroni Luigi, Marcellan Mara, Bernabei 

Roberto, Casolari Gian Paolo, Marzani Francesca, Guaitoli Paola e Fornari Sabina. Presenti n. 10. 

Il Sindaco procede ad illustrare il punto n. 7 iscritto all’ordine del giorno. 

Il Sindaco riepiloga il contenuto dell’atto e motiva le ragioni dell’aumento delle tariffe, ferme dal 

2018. 

La consigliera Francesca Marzani del “Movimento 5 Stelle” chiede informazioni sulle tariffe delle 

“seconde case”. 

La Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Cristina Montanari risponde. 

Interviene la consigliera di minoranza del “Movimento 5 Stelle” Guaitoli Paola, sottolineando che i 

giovani sono più attenti nell’acquisto di prodotti che producono meno rifiuti e, per questo, 

occorrerebbe pensare ad un meccanismo premiale. 

Il Sindaco Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto; 

Nessun Consigliere si iscrive.   

******* 

Il resoconto della discussione è riportato in video registrazione su dispositivo elettronico  che si 

conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del Consiglio 

Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.05.2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2021-2023;  

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.05.2021 è stato approvato il Bilancio di 

previsione esercizi 2021-2023; 

· con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10.6.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione ed il bilancio per centri di costo per gli esercizi 2021/2023; 

 

RICHIAMATI: 

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

639, in forza del quale “È istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 
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· il successivo comma 704 della stessa norma, che ha abrogato l'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 

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

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

tassa sui rifiuti (TARI); 

· l’art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

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

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

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

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi d’esercizio e d’investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pertinenti determinazioni; 

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

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

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

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

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

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 48 del 30 luglio 2020 con la quale, avvalendosi di 

quando disposto dall’art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd “decreto Cura Italia”), come 

convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha approvato anche per l’anno 2020 le tariffe relative 

all’anno 2019, riservandosi di poter ripartire il differenziale tra i costi determinati con PEF 2019 e 

quelli determinati con PEF 2020, nel triennio 2021/22/23, a decorrere dal 01/01/2021,  

 

RICHIAMATA altresì la propria precedente delibera ad oggetto “PIANO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021-PRESA D’ATTO”, in 

approvazione in questa stessa seduta, e verificato che: 

a) lo stesso espone un costo complessivo di € 1.908.163,00, suddiviso tra costi fissi e costi 

variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;  

b) a detto importo va aggiunto il costo di IVA sulla quota SGRUA (costi del gestore del servizio), 

ammontante ad € 158.516,70, oltre agli sconti praticati per le utenze domestiche, quali raccolte 

individuali/conferimenti ai centri raccolta locali e per le utenze non domestiche per l’avvio a 

recupero, come stimate con comunicazione pervenuta al prot. 9367 del 26/06/2021, per un totale 

di € 2.087.026,96 come da prospetto del montante tariffario di seguito esposto: 

Importo PEF 2021 deliberato ATERSIR 1.908.163,00 € 
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 di cui Quota SGRUA (Gestore) 1.585.167,00 € 

iva 10% sulla quota SGRUA 158.516,70 € 

 di cui Quota Comune (iva esente) 322.996,00 € 

Altri sconti 6.312,26 € 

Sconti UD 14.035,00 € 

TOTALE MONTANTE (TARI) 2.087.026,96 € 

TOTALE PRELIEVO COMUNALE 2.087.026,96 € 

 

OSSERVATO che, sulla scorta del predetto piano finanziario, e ricordando che le tariffe TARI 

sono invariate dal 2018, si assiste ad un incremento del listino TARI 2021 rispetto al 2020, come di 

seguito rappresentato: 

 

 

CONSIDERATO  l’art 30,  comma 5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che dispone quanto segue: 

“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”;  

 

VISTI: 

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

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

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

giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
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· l’art. 13, comma 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, giusto verbale n. 22 del 28.06.2021, ai 

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

 

RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l’immediata esecutività, al fine di rendere 

ostensibile ed applicabile al più presto il disposto dell’atto, a beneficio del sistema dei rapporti tra 

Ente e contribuenti; 

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

Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Disposta la votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
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· Consiglieri presenti n.10;  

· Consiglieri votanti n. 10; 

· Voti favorevoli n. 08; 

· Voti contrari n. 02: Marzani Francesca e Guaitoli Paola 

· Astenuti n. 00 

Visto l’esito della votazione  

D E L I B E R A 

 

1. di approvare per l’anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come di seguito riportate: 

TARIFFE DOMESTICHE ANNO 2021 

Tipo di utenza Tipo di utenza Tariffa Fissa €/mq Tariffa Variabile €/anno 

Domestico Residente 

1 occupante 1,1911366 93,7820969 

2 occupanti 1,3995855 168,8077699 

3 occupanti 1,5633667 196,9423945 

4 occupanti 1,6973696 225,0770415 

5 occupanti 1,8313725 271,9680810 

6 o più occupanti 1,9355970 318,8591294 

Domestico Non Residente 3 occupanti 1,5633667 196,9423945 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 

Categoria Descrizione kc kd Kd min 
Kd 

max 

Tariffa 
Fissa 
€/mq 

Tariffa 
Variabile 

€/mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,67 5,50 3,28 5,50 2,0795128 1,1763510 

1-1R 
Utenza scolastica che partecipa a progetti di 
educazione ambientale 0,67 1,10 3,28 5,50 2,0795128 0,2352702 

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00 2,50 3,50 1,1483877 0,6416460 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,41 3,50 4,20 4,90 1,3035751 0,7485870 

3-3SC 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta - Aree scoperte operative 0,20 1,75 4,20 4,90 0,6517876 0,3742935 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,52 4,80 6,25 7,21 1,6449876 1,0266337 

4-4SC 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - 
Aree scoperte operative 0,27 2,40 6,25 7,21 0,8380127 0,5133168 

5 Stabilimenti balneari 0,37 3,29 3,10 5,22 1,1794252 0,7058106 

6 Esposizioni, autosaloni 0,50 4,21 2,82 4,22 1,5829127 0,9025820 

6-6SC Esposizioni, autosaloni - Aree scoperte operative 0,25 2,10 2,82 4,22 0,8069751 0,4512910 

7 Alberghi con ristorante 1,10 9,50 9,85 13,45 3,4141256 2,0318791 

7-7SC Alberghi con ristorante - Aree scoperte operative 0,55 4,75 9,85 13,45 1,7070628 1,0159395 

8 Alberghi senza ristorante 1,10 9,50 7,76 8,88 3,4141256 2,0318791 

8-8SC Alberghi senza ristorante - Aree scoperte operative 0,55 4,75 7,76 8,88 1,7070628 1,0159395 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 8,20 10,22 3,1037504 1,7538325 
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10 Ospedale 1,07 8,81 8,81 10,55 3,3210130 1,8843005 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,14 9,19 8,78 12,45 3,5693129 1,9677144 

12 Banche ed istituti di credito 1,14 9,19 4,50 5,03 3,5693129 1,9677144 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,40 11,55 8,15 11,55 4,3762880 2,4703372 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,40 11,55 9,08 14,78 4,3762880 2,4703372 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,40 11,55 4,92 6,81 4,3762880 2,4703372 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,09 8,95 8,95 12,12 3,3830880 1,9142440 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,02 8,47 6,76 8,48 3,1968629 1,8137193 

18-18SC 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista - Aree scoperte 
operative 0,51 4,23 6,76 8,48 1,6139502 0,9068597 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 8,95 11,55 3,3830880 1,9142440 

19-19SC 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Aree scoperte 
operative 0,55 4,48 8,95 11,55 1,7070628 0,9581914 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,02 8,47 3,13 7,53 3,1968629 1,8137193 

20-20SC 
Attività industriali con capannoni di produzione - 
Aree scoperte operative 0,51 4,23 3,13 7,53 1,6139502 0,9068597 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,02 8,47 4,50 8,91 3,1968629 1,8137193 

21-21SC 
Attività artigianali di produzione beni specifici - 
Aree scoperte operative 0,51 4,23 4,50 8,91 1,6139502 0,9068597 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 2,00 21,00 45,67 78,97 6,2075009 4,4915221 

22-22SC 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Aree 
scoperte operative 1,00 10,50 45,67 78,97 3,1037504 2,2457611 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,00 21,00 39,78 62,55 6,2075009 4,4915221 

23-23SC 
Mense, birrerie, hamburgherie - Aree scoperte 
operative 1,00 10,50 39,78 62,55 3,1037504 2,2457611 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,00 21,00 32,44 51,55 6,2075009 4,4915221 

24-24SC Bar, caffè, pasticceria - Aree scoperte operative 1,00 10,50 32,44 51,55 3,1037504 2,2457611 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,79 15,50 16,55 22,67 5,5867506 3,3151711 

25-25SC 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari - Aree scoperte 
operative 0,89 7,75 16,55 22,67 2,7933753 1,6575855 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,33 9,94 12,60 21,40 4,1279882 2,1281259 

26-26SC 
Plurilicenze alimentari e/o miste - Aree scoperte 
operative 0,67 4,98 12,60 21,40 2,0795128 1,0651324 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio 2,79 32,00 58,76 92,56 8,6905011 6,8442242 

27-27SC 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - 
Aree scoperte operative 1,39 16,00 58,76 92,56 4,3452505 3,4221121 

28 Ipermercati di generi misti 2,29 16,50 12,82 22,45 7,1386259 3,5290531 

28-28SC Ipermercati di generi misti - Aree scoperte operative 1,14 8,25 12,82 22,45 3,5693129 1,7645266 

30 Discoteche, night club 0,50 5,94 8,56 15,68 1,5518752 1,2725979 

30-30SC Discoteche, night-club - Aree scoperte operative 0,25 2,98 8,56 15,68 0,7759376 0,6373684 
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2. di sottolineare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2021, e presentano il seguente incremento medio rispetto a quelle del 2020 (invariate 

dal 2018): 
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3. di precisare che il costo complessivo del servizio, come da piano finanziario ammontante ad € 

2.087.026,96, è interamente finanziato dal gettito della tassa, secondo la seguente ripartizione: 

 

 

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

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

deliberata dalla competente Provincia di Modena; 

5. di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa, si 

rimanda al vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, come modificato in 

questa stessa seduta; 

6. di impegnarsi fin d’ora, non appena sarà reso ufficiale l’ammontare dell'importo che sarà 

assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati sulla base dei criteri 
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indicati dall'art. 6, decreto "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), fino ad ora solo stimato, 

per il Comune di Serramazzoni, in € 82.640,00, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle 

categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 

delle rispettive attività per effetto del Covid-19, ad applicare le conseguente agevolazioni 

finanziarie; 

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

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

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

 

Successivamente, con separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Disposta la votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 

· Consiglieri presenti n.10;  

· Consiglieri votanti n. 10; 

· Voti favorevoli n. 08; 

· Voti contrari n. 02: Marzani Francesca e Guaitoli Paola 

· Astenuti n. 00 

Visto l’esito della votazione  

DELIBERA 

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

n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

A chiusura dei lavori deliberativi, nell’ambito del consiglio comunale si registrano le 

seguenti comunicazioni: 

Il Consigliere Ghiaroni Luigi 

Buonasera a tutti. Allora, come penso sappiamo tutti, abbiamo una nostra concittadina che 

ha raggiunto il sogno di qualsiasi sportivo: quello di partecipare alle Olimpiadi, è Rachele 

Barbieri.  Penso che come tutto il Consiglio comunale, ma l’Amministrazione intera, 

minoranza e maggioranza indistintamente, e anche tutti i cittadini, dobbiamo esserne 

orgogliosi di avere a casa nostra, una nostra concittadina, un’atleta di questa portata, che 

ha raggiunto questo obiettivo. Poi quello che riuscirà a fare, facciamo i migliori auspici per 

lei, chiaramente, però è una cosa molto importante anche valorizzare, secondo me, dare 

un segnale come Consiglio comunale al fatto che abbiamo la nostra concittadina che è 

arrivata a questo livello. 
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Tra l’altro, è una rappresentante non solo a livello di residente, di natia di Serramazzoni, 

ma è anche tesserata con l’Associazione Ciclistica di Serramazzoni; ecco, l’Associazione 

Ciclistica Serramazzoni è riuscita a portare una ragazzina dalle categorie giovanili fino 

anche, già prima, nel 2017 a Hong Kong a vincere il campionato del mondo su pista nella 

specialità Scratch, ma da lì era già arrivata a questo traguardo, ma grazie anche a tutto 

quello che è stato l’iter, dalle categorie giovanili a salire, anche soprattutto grazie alla sua 

determinazione, grinta e carica agonistica, è arrivata anche a raggiungere l’obiettivo di 

partecipare alle Olimpiadi. Oltretutto è anche rappresentante del gruppo per metà AC. 

Serramazzoni, per metà al gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia, secondo me siamo 

in dovere di fare un applauso e comunque dargli tutto il nostro sostegno come Consiglio 

comunale. Grazie. 

 

I Consiglieri applaudono in segno di sostegno all’atleta Rachele Barbieri 

 

Il Sindaco  

Per concludere questa comunicazione di Ghiaroni, come amministrazione stiamo 

lavorando per farci accreditare alle sei ((zone)) di Fiorenzuola, per cui se riusciremo ad 

avere questo invito, lunedì Ghiaroni dovrà andare a rappresentare il Comune di 

Serramazzoni in questo evento, che vede anche la presentazione e la promozione per le 

Olimpiadi. Quindi, se riusciamo ad avere l’accreditamento, è evidente che saremo presenti 

non solo come sostegno qua in Consiglio comunale, ma anche nell’evento che vede 

l’ufficialità di questa importante candidatura. 

L’ultima comunicazione, poi dopo non dico più niente, sono stato sollecitato dal 

Responsabile del Distretto perché oggi, pur essendo lui in ferie, si è premurato di farci 

sapere qual è la situazione delle vaccinazioni sul nostro territorio del Frignano. Purtroppo 

anche qui Serramazzoni non va bene perché ci sono dei Comuni, come Fanano, come 

Polinago, che hanno dalle percentuali di vaccinazioni molto buone; noi non siamo i 

peggiori, ma ci distinguiamo fra quelli che hanno tanti cittadini, più di 1.500 cittadini, che si 

sono disinteressati completamente, il che vuol dire che non hanno fatto il vicino, non 

hanno fatto la prima dose di vaccino, non hanno preso delle prenotazioni, non sono 

comunque interessati. 

Questo è un problema abbastanza serio, quindi ha chiesto a noi Sindaci di provare a 

sensibilizzare con delle iniziative, che ci possano venire a mente, quindi io le trasmetto al 

Consiglio comunale per dire cosa si possa mettere in campo per cambiare questi 

atteggiamenti, che sono o perché la comunicazione sui vaccini è stata sbagliata, o perché 

i medici di base non hanno spinto più di quello che hanno voluto, o perché; insomma, 

vedere un attimo cosa si possa fare, come si possa fare per sensibilizzare.  

Direi che il dato che preoccupa di più è che non ci sono delle fasce di età che sono quelle 

che sono il problema, perché sarebbe più facile dopo andare a fare la pubblicazione; 

purtroppo questo scostamento dalla percentuale, che è quello della Provincia di Modena, 
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perché anche come Unione dei Comuni del Frignano siamo comunque in arretramento 

rispetto agli altri territori della Provincia, e Serramazzoni in tutte le fasce di età, a partire 

dai 12 anni e andare agli oltre 84enni, siamo sotto quella che è la media provinciale. 

Per cui non si spiega come mai sia un atteggiamento così generalizzato e diffuso, anche 

perché occorre fare una precisazione: non è che noi stiamo andando benissimo su quelli 

che sono gli isolamenti e i casi, purtroppo c’è la privacy, però dobbiamo stare attenti anche 

al tipo di Coronavirus, che potrebbe diventare un problema da alcuni focolai, per cui 

bisognerebbe che la vaccinazione fosse completa per tutti per evitare poi che ci troviamo a 

settembre con gli stessi problemi che abbiamo avuto l’anno scorso. 

Quindi, proprio perché non siamo un Comune COVID Free, anzi purtroppo siamo fra quelli 

che hanno i maggiori isolati e ancora una percentuale di positivi, che, questa sì, siamo 

primi. 

Per cui occorre fare qualcosa, per cui, torno a dire, se fosse una classe di età, sarebbe più 

facile, essendo generalizzata, io pensavo di fare un messaggio Facebook per rivolgere a 

tutti i cittadini per dire che se anche riteniamo che per noi è irrilevante, siccome facciamo 

parte di una collettività, ci sono anche le persone fragili e comunque ci potrebbero essere 

delle implicazioni per il nostro paese tutto, per le scuole quando riprenderanno, per tutta 

una serie di cose, conviene fare la vaccinazione perché si pensa per sé, ma soprattutto si 

pensa per la collettività intera; quindi è un atteggiamento di positività per un paese intero. 

Quindi, almeno di inviare questo messaggio, poi se dopo ci saranno degli sviluppi, non lo 

so, ma almeno provare per dire alla gente quelli che sono i numeri, per dire alla gente che 

siamo ancora impegnati nella lotta contro il Coronavirus, soprattutto per dire che se non lo 

fai per te, fallo per gli altri. 

Bene, la prima volta che ci rivediamo, la prossima volta sarà più preparato perché questa 

volta l’emozione di tornare a fare il Consiglio comunale, ormai ci siamo abituati ai microfoni 

accesi e ai microfoni spenti, e qui è cambiato il gioco, ma torneremo pratici del giro di 

poco. 

Bene, grazie, vediamo di cominciare a lavorare sulle cose che abbiamo detto. Adesso al 

rientro di Gorrieri vedremo un attimo di mettere insieme un po’ di materiale, sul quale 

lavorare e poi ci confronteremo. 

Buona serata a tutti. 

 

Il Consiglio termina alle ore 21 e 15. 
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VERBALE N. 22 DEL 28 GIUGNO 2021 

 

Il Revisore Unico dei conti procede all’esame della bozza di delibera del Consiglio Comunale 

avente ad oggetto “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti TARI – anno 2021” per rilasciare 

il parere ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), TUEL, come modificato dal D.L. 10/10/2012, n. 174. 

 

PREMESSO CHE 

 

- il D.lgs 70/2021 del 22/03/2021 “decreto Sostegni”, art.30 comma 5 ha disposto che, 

limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. 

 

RICHIAMATE 

 

- la deliberazione di C.C. n. 48 del 30 luglio 2020 con la quale, avvalendosi di quando disposto 

dall’art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd “decreto Cura Italia”), come convertito 

dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state approvate anche per l’anno 2020 le tariffe relative 

all’anno 2019, riservandosi di poter ripartire il differenziale tra i costi determinati con PEF 

2019 e quelli determinati con PEF 2020, nel triennio 2021/22/23, a decorrere dal 01/01/2021,  

- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI - approvato dal 

Consiglio Comunale nella seduta del 08/04/2014 con deliberazione n. 10 e successive 

modifiche ed integrazioni, l’ultima delle quali oggetto del parere rilasciato dallo scrivente in 

data 23/06/2021; 

- la precedente delibera comunale ad oggetto “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021-PRESA D’ATTO”, in 

approvazione in questa stessa seduta, e approvata dallo scrivente con precedente verbale del 

25/06/2021, e verificato che: 

a) lo stesso espone un costo complessivo di € 1.908.163,00, suddiviso tra costi fissi e costi 

variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di 

costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;  

b) a detto importo va aggiunto il costo di IVA sulla quota SGRUA (costi del gestore del 

servizio), ammontante ad € 158.516,70, oltre agli sconti praticati per le utenze domestiche, 

quali raccolte individuali/conferimenti ai centri raccolta locali e per le utenze non 

domestiche per l’avvio a recupero, come stimate con comunicazione pervenuta al prot. 

9367 del 26/06/2021, per un totale di € 2.087.026,96. 

 

OSSERVATO 

 

- che, sulla scorta del predetto piano finanziario, e ricordando che le tariffe TARI sono invariate 

dal 2018, si assiste ad un incremento del listino TARI 2021 rispetto al 2020; 

- che il costo complessivo del servizio, come da piano finanziario ammontante ad € 

2.087.026,96, è interamente finanziato dal gettito della tassa 

 

VISTO 

 

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

competente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

 



 

Il Revisore 

ESPRIME 

 

per quanto di sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad 

oggetto "Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti TARI – anno 2021”. 

 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  

(Dott. Francesco Notari) 

 
 
 


