
COMUNE DI ROLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  41 del 29/06/2021

OGGETTO:  DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI DA RICONOSCERE ALLE 
UTENZE NON DOMESTICHE PER L’ANNUALITA’ 2021 ALLA LUCE 
DELL’EMERGENZA COVID 19

L'anno 2021, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Luca Nasi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dr.ssa 
Marilia Moschetta.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 NASI LUCA X 8 ALBERICI CINZIA X
2 GARUTI EMILIA X 9 ORLANDO SANTO X
3 BERNI GIULIA X 10 MORETTI DARIO X
4 VINCENZI RICCARDO X 11 CAMURRI MARIA 

CRISTINA
X

5 FUSARI LORENZO X 12 BELLESIA VALENTINO X
6 SANTACHIARA 

ANDREA
X 13 LUGLI FABIO X

7 CAMURRI DANIELA X

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

È assente l’Assessore esterno Aldrovandi Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI DA RICONOSCERE ALLE 
UTENZE NON DOMESTICHE PER L’ANNUALITA’ 2021 ALLA LUCE 
DELL’EMERGENZA COVID 19

SINDACO: Espone succintamente il contenuto dell’atto, i criteri di applicazione delle agevolazioni 
nonché l’entità delle riduzioni tariffarie. Le stesse sono stimate complessivamente in € 13.800,00 e 
saranno finanziate mediante le risorse assegnate dal D.L. n. 73/2021;
CAMURRI M. CRISTINA: Apprezza il lavoro e l’impegno profuso grazie al quale è stato possibile 
applicare la riduzione del 100% della quota fissa e della quota variabile della TARI per le utenze non 
domestiche.
BELLESIA: condivide il contenuto e le modalità di applicazione dichiarandosi favorevole al 
provvedimento.

Quindi,

 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e della tassa sui rifiuti 
(TA.RI.);
- i commi dal 641 a 668, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 
1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l’altro: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale
attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con 
l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 
15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 
che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO che l’art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al 
comma 738 l’abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell’Imposta Unica Comunale ad 
eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che:
- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020” ha 
disposto la proroga dell’emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da aventi virali 



trasmissibili” ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 
30 aprile 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza  in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili" ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 
31 luglio 2021 

CONSIDERATO CHE a seguito dei succitati provvedimenti sono state disposte le sospensioni 
temporanee o limitazioni allo svolgimento di molte attività commerciali, pubblici esercizi, 
associazioni o attività artigianali legate a servizi alla persona, con ricadute negative e gravo disagio 
economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull’intero tessuto socio-economico 
del territorio;

DATO ATTO CHE l’emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso con 
forte impatto sul nostro territorio ha visto per molte piccole attività una considerevole diminuzione 
della domanda ed un notevole aumento dei costi al fine di ottemperare ai nuovi standard di 
sicurezza;

DATO ATTO CHE le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e 
straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in 
ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato con propria 
deliberazione n. 39 in data 29/06/2021;

VISTE le tariffe TARI anno 2021 approvate con propria deliberazione n. 40 in data 29/06/2021;

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni-bis) che, al fine di 
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatoria o 
dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività dovute per il COVID-19, ha previsto un fondo 
per l’anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui 
all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 in favore di suddette categorie;

RAVVISATA la necessità di prevedere, in coerenza con quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 
n.73/2021,  delle riduzioni per l’anno 2021,  a favore delle utenze non domestiche che, per effetto 
delle disposizioni adottate per l’emergenza epidemiologica, hanno sospeso o limitato la loro attività 
temporaneamente sulla base dell’appartenenza delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, con limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione che 
hanno altresì subito calo di vendite a seguito della maggior diffusione di servizi di vendita online e 
a causa delle limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni 
sanitarie nonché un aumento dei costi di adeguamento ai protocolli di distanziamento sociale;
TUTTO CIO’ PREMESSO per il solo anno 2021 a favore delle utenze non domestiche colpite dai 
provvedimenti di sospensione o limitazione delle attività legate all’emergenza Covid, è prevista una 
riduzione del 100% dal 01/01/2021 al 31/12/2021 della quota fissa e della quota variabile, a favore 
delle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. n. 158/99:

 2.1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto – ad esclusione di associazioni 
di categoria e uffici pubblici;

 2.5. alberghi con ristorante;
 2.10. negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
 2.12. attività artigianali tipo botteghe limitatamente a parrucchiere, barbiere, estetista e 

laboratorio fotografico;
 2.15 attività artigianali di produzione di beni specifici limitatamente all’attività di 

confezione di abiti da sposa;



 2.16. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 2.17. bar, caffè, pasticceria;
 2.20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
 2.21. Discoteche, night club

La riduzione comporta, per lo stesso periodo, la riduzione del numero di vuotamenti minimi, ma 
saranno comunque addebitati gli svuotamenti effettuati;

STIMATO in € 13.800,00 il minor gettito derivante dalle scontistiche di cui all’oggetto;

DI DARE ATTO  he le nuove riduzioni tariffarie introdotte legate all’emergenza COVID saranno 
finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021;

RICHIAMATO l’art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 
luglio 2020 n. 77, che ha stabilito al 31 gennaio 2021 la scadenza utile per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 13/01/2021, il quale per l’esercizio 2021 ha differito 
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha ulteriormente posticipato al 30 aprile 2021 il 
temine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ha disposto il termine di approvazione del regolamento TARI, nonché delle tariffe anno 
2021, al 30 giugno 2021;

PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, 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 28 ottobre dell’anno a 
cui il regolamento o la delibera fanno riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione n.59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 avente 
ad oggetto:” Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, 
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l’Unione Comuni PIANURA REGGIANA per 
il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio” 
con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le funzioni relative 
ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione 
che recita: “È esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza 
dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali 
rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di 
armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, 
accertamento e liquidazione).”;

VISTO il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 21 del 
21/06/2021, prot. n. 4963/2021 del 22/06/2021, allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti della 
Commissione Bilancio in data 22/06/2021, ed è stata esaminata nella seduta del 28/06/2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Funzionario 
Responsabile dei tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di 
Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/1/2018 ai sensi dell’art. 5 della convezione 



succitata, e dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria ai sensi degli art. 49, comma 1 e 
147bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTO favorevole unanime espresso per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e 
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI APPROVARE per il solo anno 2021 una riduzione del 100% dal 01/01/2021 al 
31/12/2021 della quota fissa e della quota variabile, a favore delle utenze non 
domestiche rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. n. 158/99:
2.1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto – ad esclusione di 
associazioni di categoria e uffici pubblici;
2.5. alberghi con ristorante;
2.10. negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
2.12. attività artigianali tipo botteghe -  limitatamente a parrucchiere, barbiere, estetista 
e laboratorio fotografico;
2.15 attività artigianali di produzione di beni specifici -  limitatamente all’attività di 
confezione di abiti da sposa;
2.16. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
2.17. bar, caffè, pasticceria;
2.20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante – limitatamente a negozi di fiori e piante
2.21. Discoteche, night club
La riduzione viene introdotta d'ufficio in base all'appartenenza nelle categorie sopra 
indicate come specificato nel Regolamento Comunale TARI e accordata in occasione 
dell’acconto tari 2020.

3. DI DARE ATTO che le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) sono stimate 
complessivamente in 13.800,00 euro e saranno finanziate mediante le risorse assegnate 
di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021;

4. 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.

Successivamente 

CON VOTO favorevole unanime espresso per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 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 deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Luca Nasi Dr.ssa Marilia Moschetta

(atto sottoscritto digitalmente)


