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Nr. 27 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021 E DELLE RIDUZIONI PER 
LE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE ECCEZIONALI 
CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL’ESERCIZIO 
DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ.

L'anno duemilaventuno, questo giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00 

in collegamento a distanza in videoconferenza, così come previsto dal Decreto Sindacale 

n. 5 del 18.03.2020, in esecuzione dell'art. 73 – c. 1 – del D.L. 17.03.2020, n. 18, in 

seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di Prima convocazione 

per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:
Nominativo Funzione P.A Nominativo Funzione P.A

CARLETTI ELENA Presidente P LASAGNI SARA Consigliere P

MARIANI CERATI 

DANIELE
Consigliere P PIAZZA RAMONA Consigliere P

ARCETTI GIAN LUCA Consigliere P CARRA ANNA MARIA Consigliere P

SACCANI VEZZANI 

MILENA
Consigliere P FANTINATI CRISTINA Consigliere P

TUDERTI LUCA Consigliere A GERMANI IVO Consigliere P

BOCEDI LAURA Consigliere A DALL'AGLIO LUCA Consigliere P

PAVARINI EDIE Consigliere P CANOVA VALENTINA Consigliere P

RAZZINI ALBERTO Consigliere P FERRAZZANO MATTEO Consigliere P

ARIOSI PAOLA Consigliere P

Totale Presenti: 165

Totale Assenti: 1

La seduta è presieduta dal SindacoElena Carletti .

Assiste alla seduta il Segretario Generale Alfredo L. Tirabassi.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 165 

componenti, dichiara aperta la seduta.
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APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021 E DELLE RIDUZIONI PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE ECCEZIONALI CHIUSURE 
OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL’ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE 
ATTIVITA’

SEDUTA DEL 29/06/2021

All’appello nominale, tramite microfoni aperti a chiamata del Segretario Comunale, 
risultano presenti n. 15 componenti. Assenti i Consiglieri Tuderti Luca e Bocedi Laura.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 18.03.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta 
delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 – 
del D.L. 17.03.2020, n. 18;

Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da 
remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco/Presidente: collegato da remoto a mezzo videocamera e microfono e 
dispositivo informatico;

- Segretario Comunale: collegato da remoto a mezzo videocamera e microfono e 
dispositivo informatico;

- Consiglieri Comunali: collegati da remoto a mezzo videocamera e microfono e 
dispositivo informatico.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il 
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei 
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto, altresì, che 
la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.

.-.-.

Il Sindaco introduce il punto e lascia la parola all’Assessore Zarantonello per 
l’illustrazione.

La Consigliera Fantinati ritiene positivo l’assegnazione di questi fondi, ma rileva che ci 
sono categorie dimenticate pur avendo subito la riduzione dell’attività; osserva inoltre 
che il costo del servizio è complessivamente aumentato. Chiede infine quando verrà 
designato il presidente vacante da mese.

Il Sindaco precisa che anche se aumenta la differenziata, aumenta anche sempre più la 
quantità complessiva dei rifiuti prodotti. Fornisce inoltre le informazioni richieste sulla 
composizione del CDA.

Il dr. Spatazza spiega la ragione degli aumenti.

La Consigliera Canova anticipa l’astensione del gruppo per il metodo con cui sono stati 
calcolate le riduzioni. L’idea è giusta, ma si poteva fare meglio.



L’Assessore Zarantonello e il dr. Spatazza forniscono alcune precisazione sulle modalità di 
calcolo delle riduzioni.

Il Vicesindaco Baracchi auspica la convergenza di tutto il Consiglio data la natura della 
deliberazione.

Il Consigliere Arcetti anticipa il voto favorevole.

La Consigliera Fantinati anticipa il voto di astensione.

Durante il punto entra la Consigliera Bocedi. Presenti 16.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Il Comune di Novellara ha approvato il nuovo Regolamento comunale per 
l’applicazione della TARI con deliberazione in seduta odierna, recependo le 
novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo 
della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art.1, co. 24 del 
D.Lgs. 116/2020) che, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli 
urbani, è intervenuto sulla definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del D.Lgs. 
152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, 
sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, 
di cui all’art. 198 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che dispone “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 redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia”;

DATO ATTO che:
- il termine per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.388, poi integrato dall’art. 27, 
comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998 n. 360, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;

- che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 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”;

VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto-Sostegni) che 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, comma16, 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”;

VISTA la Delibera di ARERA del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2022”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato 
introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR) e, all’art. 
6, sono state delineate le nuove procedure di approvazione dei Piani Finanziari TARI;

DATO ATTO che:
- ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2021 del Comune di Novellara 

con delibera CAMB 23/2021 del 7.6.2021 – avente ad oggetto “Approvazione dei 
PEF 2021 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione Sabar SpA”;

- I costi totali riportati nel PEF approvato da Atersir per il Comune di Novellara, 
evidenziano un tariffa di riferimento pari a Euro 1.924.531,00 di cui Euro 
882.265,00 costituiscono la componente fissa della tariffa, ed Euro 1.042.266,00 
costituiscono la componente variabile della tariffa di riferimento;

CONSIDERATO che le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non 
domestiche, allegate al presente atto, garantiscono la copertura integrale dei costi 
risultanti dal PEF approvato da Atersir, come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 
147/2013;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 (in G.U. Stato Generale n. 
103 del 30/04/2021), con la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
PRESO ATTO che, nel corso del 2021, con diversi provvedimenti governativi, è stata 
disposta la chiusura forzata di molte attività economiche ed altre hanno registrato 
diminuzione di attività per effetti o indiretti delle stesse restrizioni;

VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni-bis), che ha previsto “In 
relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o 
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione 
del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 
2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari 
corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle 
predette categorie economiche;

RITENUTO necessario prevedere, per l’anno 2021, riduzioni Tari per le utenze non 
domestiche interessate dalle eccezionali chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività, commisurate al perdurare dell’obbligo di chiusura o 
delle restrizioni, secondo il seguente schema che riporta le “categorie tari” delle suddette 
attività:

Cat. Descrizione Riduzione 2021
asili, scuole materne parrocchiali 6 MESI QF e 6 MESI QV
associazioni corsistiche, religiose 12 MESI QF e 12 MESI QV1

centri diurni 12 MESI QF e 12 MESI QV
2  Cinematografi e  teatri 12 MESI QF e 12 MESI QV
4  Campeggi,  impianti sportivi 12 MESI QF e 12 MESI QV



6  Esposizioni,  autosaloni 6 MESI QV
7  Alberghi  con ristorante 12 MESI QF e 12 MESI QV
8  Alberghi  senza ristorante 12 MESI QF e 12 MESI QV
9  Case  di cura e riposo 12 MESI QF e 12 MESI QV

agenzie viaggi 12 MESI QF e 12 MESI QV
11

 Uffici,  agenzie 6 MESI QV
12  studi professionali 6 MESI QV

 Negozi  abbigliamento e calzature 12 MESI QF e 12 MESI QV
13

Negozi varie 6 MESI QV
15  Negozi  particolari quali filatelia, tende e tessu 12 MESI QF e 12 MESI QV

 Attività  artigianali tipo botteghe: estetisti 12 MESI QF e 12 MESI QV
17

 Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri 12 MESI QF e 12 MESI QV
18 Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, id 6 MESI QV
19  Carrozzeria,  autofficina, elettrauto 6 MESI QV
21  Attività artigianali di  produzione beni specifici 6 MESI QV
22  Ristoranti,  trattorie, osterie, pizzerie, pub 12 MESI QF e 12 MESI QV
23  Mense,  birrerie, hamburgherie 12 MESI QV
24  Bar, caffè, pasticcerie 12 MESI QF e 12 MESI QV
30  Discoteche,  night club 12 MESI QF e 12 MESI QV

RITENUTO altresì di concedere le predette riduzioni alle utenze indicate nello schema 
sopra riportato, purchè l’attivazione dell’utenza sia antecedente al 01/07/2021;

DATO ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, che ammonta a complessivi Euro 245.993,85 , è 
finanziato con gli importi del fondo di cui all’art. del D.L. 73/2021, assegnati al Comune 
oltre alla quota 2020 vincolata in avanzo di amministrazione 2020 ed applicata in sede di 
prima variazione di bilancio, propria deliberazione n. 21 del 27.05.2021;

VISTO l’art. 13, c. 15-ter, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs 
446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28.06.2021 
dalla Commissione Consiliare Bilancio come risulta dal verbale trattenuto agli atti 
d'Ufficio;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1°comma dell'art.49 
del D.Lgs.18/08/2000,n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile 
dell’Ufficio Tributi, Dott. Giacomo Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria del 
Responsabile finanziario Dott. Giovanni Terenziani;

VISTO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art.3, comma 2-bis del D.L.174/2012;



VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 
190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i 
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di propria 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, 
comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;”

CON VOTI favorevoli 11, contrari 0 e astenuti 5 (Canova, Ferrazzano, Fantinati, 
Dall'Aglio e Germani), legalmente espressi dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2021, come approvato da ATERSIR R.E. con delibera CAMB 23/2021 del 
7.6.2021;

3. DI APPROVARE per l’anno 2021 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, 
dando atto che il gettito previsto del tributo, ottenuto dall’applicazione di tali 
tariffe, consente l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario;

4. DI APPROVARE, esclusivamente per l’anno 2021, le seguenti riduzioni della 
tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni :

Cat. Descrizione Riduzione 2021
asili, scuole materne parrocchiali 6 MESI QF e 6 MESI QV
associazioni corsistiche, religiose 12 MESI QF e 12 MESI QV1

centri diurni 12 MESI QF e 12 MESI QV
2  Cinematografi e  teatri 12 MESI QF e 12 MESI QV
4  Campeggi,  impianti sportivi 12 MESI QF e 12 MESI QV
6  Esposizioni,  autosaloni 6 MESI QV
7  Alberghi  con ristorante 12 MESI QF e 12 MESI QV
8  Alberghi  senza ristorante 12 MESI QF e 12 MESI QV
9  Case  di cura e riposo 12 MESI QF e 12 MESI QV

agenzie viaggi 12 MESI QF e 12 MESI QV
11

 Uffici,  agenzie 6 MESI QV
12  studi professionali 6 MESI QV

 Negozi  abbigliamento e calzature 12 MESI QF e 12 MESI QV
13

Negozi varie 6 MESI QV
15  Negozi  particolari quali filatelia, tende e tessu 12 MESI QF e 12 MESI QV

 Attività  artigianali tipo botteghe: estetisti 12 MESI QF e 12 MESI QV
17

 Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri 12 MESI QF e 12 MESI QV
18 Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, id 6 MESI QV
19  Carrozzeria,  autofficina, elettrauto 6 MESI QV
21  Attività artigianali di  produzione beni specifici 6 MESI QV
22  Ristoranti,  trattorie, osterie, pizzerie, pub 12 MESI QF e 12 MESI QV
23  Mense,  birrerie, hamburgherie 12 MESI QV



24  Bar, caffè, pasticcerie 12 MESI QF e 12 MESI QV
30  Discoteche,  night club 12 MESI QF e 12 MESI QV

5. DI DARE ATTO che le riduzioni di cui al punto precedente non si applicano alle 
utenze la cui attivazione risulti successiva al 30/06/2021;

6. DI DARE ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, che ammonta a 
complessivi presunti di Euro 245.993,85  è finanziato con gli importi del fondo di 
cui all’art. del D.L. 73/2021, assegnati al Comune, oltre alla quota 2020 vincolata 
in avanzo di amministrazione 2020 ed applicata in sede di prima variazione di 
bilancio, propria deliberazione n. 21 del 27.05.2021;

7. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, 
responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi unione Bassa Reggiana;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà efficace a seguito 
dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è 
tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

9. DI TRASMETTERE il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-
Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

10. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo 
scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore 
della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. 
n. 241/1990 e s.m.i.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per dare immediata comunicazione 
e pubblicità alle tariffe del tributo, per le motivazioni sopra espresse, con separata 
votazione, espressa in forma palese ai sensi di legge, che ha dato il medesimo risultato 
sopra riportato;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Canova, Ferrazzano, Fantinati, 
Dall'Aglio e Germani), legalmente espressi dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del TUEL.

.-.-.
(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto informatico 
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio).



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco Il Segretario

 Elena Carletti  Alfredo L. Tirabassi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché 
successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”
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Comune di Novellara 
Raccolta pareri e verbali del Revisore Unico 

 

 
Verbale n. 13 del  25/6/2021 
 

 
Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 36 del 18/6/2021 avente ad 
oggetto ”approvazione delle tariffe tari 2021 e delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate 
dalle eccezionali chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” 

 
 
Premesso che: l’organo di revisione ha ricevuto il 24/6/2021 la proposta di deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 36 del 18/6/20121 avente ad oggetto ”approvazione delle tariffe tari 2021 e delle riduzioni 
per le utenze non domestiche interessate dalle eccezionali chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività; 
 
Richiamato: 

 la  normativa nazionale e regionale  vigente in materia come esposta nella proposta di delibera 
di cui all’oggetto; 

 la Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-
2022”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo 
tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR) e, all’art. 6, sono state delineate le nuove 
procedure di approvazione dei Piani Finanziari TARI; 

dato atto che: 

 ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2021 del Comune di Novellara con 
delibera CAMB 23/2021 del 7.6.2021 – avente ad oggetto “Approvazione dei PEF 2021 dei 
Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione Sabar SpA”; 

  I costi totali riportati nel PEF approvato da Atersir per il Comune di Novellara, evidenziano un 
tariffa di riferimento pari a Euro 1.924.531,00 di cui Euro 882.265,00 costituiscono la 
componente fissa della tariffa, ed Euro 1.042.266,00 costituiscono la componente variabile della 
tariffa di riferimento; 

 le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, allegate al presente atto, 
garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal PEF approvato da Atersir, come 
disposto dal comma 654, art. 1, della L. 147/2013 

tenuto conto  

 che, nel corso del 2021, con diversi provvedimenti governativi, è stata disposta la chiusura 
forzata di molte attività economiche ed altre hanno registrato diminuzione di attività per effetti 
o indiretti delle stesse restrizioni; 

 che  l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni-bis), che ha previsto “In relazione al 
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 
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finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 
688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche; 

 che l’Amministrazione Comunale ritiene necessario prevedere, per l’anno 2021, riduzioni Tari 
per le utenze non domestiche interessate dalle eccezionali chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, commisurate al perdurare dell’obbligo di 
chiusura o delle restrizioni, secondo l’elenco indicato nella proposta di delibera, purchè 
l’attivazione dell’utenza sia antecedente al 01/07/202; 

preso atto  

 che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie 
o dalle restrizioni, che ammonta a complessivi Euro 245.993,85, è finanziato in parte con gli 
importi del fondo di cui all’art. del D.L. 73/2021, assegnati al Comune ed in parte con la quota 
2020 vincolata in avanzo di amministrazione 2020 ed applicata in sede di prima variazione di 
bilancio, propria deliberazione n. 21 del 27.05.2021; 

Richiamato  

 l’art. 13, c. 15-ter, della Legge n. 201/2011,  in virtù del quale tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute 
esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto,  

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tributi, Dott. Giacomo 
Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario Dott. Giovanni 
Terenziani; 

 lo Statuto comunale; 

 il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000; 

 
Ciò premesso, l’Organo di Revisione 
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL D.Lgs. 267/2000; 
 
Esprime Parere favorevole 
 
Sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 36 del 18/6/2021 avente ad oggetto 
”approvazione delle tariffe tari 2021 e delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle 
eccezionali chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attivitàLetto, 
approvato e sottoscritto. 
L’organo di revisione economico-finanziaria 

Dott. Stefano Mulazzi      
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PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL        REV. 1.0

COMUNE DI NOVELLARA
P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 36 del 18/06/2021

1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021 E DELLE RIDUZIONI PER 
LE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE ECCEZIONALI CHIUSURE 
OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL’ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE 
ATTIVITÀ.

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si 

esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: Favorevole

 

Novellara, li 18/06/2021

Il Responsabile

Giovanni Terenziani / INFOCERT SPA
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PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL               REV. 1.0

COMUNE DI NOVELLARA
P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 36 del 18/06/2021

Proponente: 1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo 
di Gestione

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021 E DELLE RIDUZIONI PER 
LE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE ECCEZIONALI CHIUSURE 
OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL’ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE 
ATTIVITÀ.

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL e s.m.i.

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria;

PRESO ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,

si esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: Favorevole

 

Novellara, li 28/06/2021

 Il Responsabile
Servizio Finanziario-Contabile

Giovanni Terenziani / INFOCERT SPA
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VISTO DELL’ISTRUTTORE        REV. 1.0

COMUNE DI NOVELLARA
P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 36 del 18/06/2021

1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021 E DELLE RIDUZIONI PER 
LE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE ECCEZIONALI CHIUSURE 
OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL’ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE 
ATTIVITÀ.

VISTO DELL’ISTRUTTORE
in qualità di estensore della proposta

Novellara, li 21/06/2021

L’Istruttore
1° SETTORE - Affari Generali, 

Amministrazione e Controllo di Gestione

Ferretti Claudia

mailto:uffici@comune.novellara.re.it
mailto:novellara@cert.provincia.re.it


Famiglie QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,61016 53,03599
Famiglie di 2 componenti 0,71694 123,75063
Famiglie di 3 componenti 0,80084 159,10797
Famiglie di 4 componenti 0,86948 194,46529
Famiglie di 5 componenti 0,93814 256,34061
Famiglie di 6 o più componenti 0,99152 300,53727

UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021



QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE
Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,60117 0,83627 1,43744
2 Cinematografi e teatri 0,39124 0,54187 0,93311
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,56301 0,77642 1,33943
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,82065 1,14360 1,96425
5 Stabilimenti balneari 0,86387 1,44275 2,30662
6 Esposizioni, autosaloni 0,45804 0,64863 1,10667
7 Alberghi con ristorante 1,49818 2,08824 3,58642
8 Alberghi senza ristorante 1,01150 1,40887 2,42037
9 Case di cura e riposo 1,15464 1,60460 2,75924

10 Ospedali 1,20235 1,66444 2,86679
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,38367 2,40528 3,78895
12 Banche ed istituti di credito 0,57255 1,20021 1,77276
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,28823 1,78577 3,074
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,62222 2,25322 3,87544
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,76340 1,05625 1,81965

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,40976 4,04033 6,45009
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,35503 1,88281 3,23784
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,95425 1,32962 2,28387
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,29777 1,80517 3,10294
20 Attività industriali con capannoni di produzione

1,20594 2,52668 3,73262
21 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,96379 1,33447 2,29826
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,60733 8,13622 16,74355
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,88013 7,17378 14,05391
24 Bar, caffè, pasticceria 5,66824 5,35406 11,02230
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,52876 3,51815 6,04691
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,33791 3,24801 5,58592
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 10,18183 9,62273 19,80456
28 Ipermercati di generi misti 3,68401 6,18224 9,86625
29 Banchi di mercato generi alimentari 9,20928 15,47153 24,68081
30 Discoteche, night club 1,69856 2,36322 4,06178

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021
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