
N. 51 del 31/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Modena

COMUNE DI SERRAMAZZONI

TASSA RIFIUTI "TARI" - ANNO 2021 - RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE CATEGORIE 
ECONOMICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI 
NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PERDURARE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 09:50, nella 
solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

PBARTOLACELLI CLAUDIO Sindaco

PFORNARI SABINA Consigliere

PGORRIERI DANIELE Consigliere

ASCARABELLI NADA Consigliere

APINI SIMONA Consigliere

PMARCELLAN MARA Consigliere

PGHIARONI LUIGI Consigliere

PMARZANI FRANCESCA Consigliere

PGUAITOLI PAOLA Consigliere

PTOLLARI GIORGIA Consigliere

AVENTURELLI MARIA CHIARA Consigliere

PCASOLARI GIAN PAOLO Consigliere

ABERNABEI ROBERTO Consigliere

Vengono nominati a scrutatori CASOLARI GIAN PAOLO, GHIARONI LUIGI, GUAITOLI 
PAOLA.

Assume la presidenza il Sindaco, BARTOLACELLI CLAUDIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della 
proposta di deliberazione importata di seguito.

Partecipa alla seduta MONTANARI CRISTINA, Vice Segretario Comunale.
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OGGETTO: 

TASSA RIFIUTI "TARI" - ANNO 2021 - RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE CATEGORIE 

ECONOMICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE 

RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL 

PERDURARE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

Risultano presenti alla trattazione del punto n.4 iscritto all’ordine del giorno i seguenti consiglieri: 

Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Gorrieri Daniele, Ghiaroni Luigi, Marcellan Mara, Casolari 

Gian Paolo, Marzani Francesca, Guaitoli Paola e Tollari Giorgia. Presenti n. 9. 

Il Sindaco procede ad illustrare il punto n. 4 iscritto all’ordine del giorno, e specifica le ragioni per 

cui non è possibile finanziare con risorse proprie ulteriori riduzioni, tra cui la scarsa propensione 

allo smaltimento differenziato, con conseguente aggravio dei costi; rappresenta che si pensa di porvi 

rimedio anche con l’installazione di fototrappole nei punti più sensibili. Comunica, inoltre, che i 

fondi ricevuti per i buoni alimentari verranno utilizzati anche per il pagamento delle utenze TARI. 

Interviene la consigliera Marzani Francesca che suggerisce di pubblicizzare l’azione proposta.  

******* 

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; 

 con deliberazione n. 46 del 30/06/2021 il Consiglio Comunale ha preso atto del “PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 

2021”così come deliberato dal Consiglio d’ambito dell’autorità d’ambito ATERSIR (HERA 

MO CAMB n.28 del 7 giugno 2021);   

 con deliberazione n. 47 del 30/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato le TARIFFE TARI 
per l’anno 2021; 

 

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); 

 il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, finalizzato alla concessione 

da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie 

economiche di utenze non domestiche, particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica 

in atto; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all'art. 6, comma 1, D.L.  25 maggio 2021, n. 

73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI (o della TARI 

corrispettivo), ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n.161 del 7-7-2021), ed il relativo allegato A, 

con cui viene riconosciuto al Comune di Serramazzoni un contributo di € 82.163,73; 

 

RITENUTO necessario individuare le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie 

o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 73/2021 e, 

quindi, ritenute maggiormente colpite dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 intervenuta nel 2021; 

 

PRECISATO che le agevolazioni che s’intendono adottare: 

a) avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi a carico 

delle utenze non domestiche TARI, come di seguito individuate in ragione dell’attuale 

problematico contesto economico; 

b) sono finanziate con le risorse previste all'art. 6, comma 1, D.L. n. 73/2021 che, come detto, 

per questo Ente ammontano ad € 82.163,73; 

 

VERIFICATO che dalla stima elaborata in relazione al contributo assegnato, al numero di utenze 

interessate ed al gettito atteso da tali utenze non domestiche, alle quali vengono riconosciute le 

riduzioni di cui sopra, risulta possibile una riduzione tariffaria del 26,50%, secondo lo schema di 

seguito riportato: 

Catego-
ria Descrizione 

Totale 
Utenze 

Gettito quota 

fissa  
2021 

Gettito quota 
variabile 2021 

Gettito 
 totale 2021 

Riduzione 
26,5% 

7 Alberghi con ristorante 5 2.546,937662 1.515,781778      4.062,72  1.076,62  

8 Alberghi senza ristorante 1 1.003,752912 597,3724435      1.601,13  424,30  

13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 17 5.851,097069 3.302,840854 

                    
9.153,94  2.425,79  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/07/161/sg/pdf
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15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 3 1.339,144131 755,9231873 

                    

2.095,07  555,19 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 13 1.996,021905 1.129,403934 

                    
3.125,43   828,24  

18 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 
elettricista 14 7.831,994318 4.443,430951 

                  
12.275,43   3.252,99  

19 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 11 7.863,987995 4.449,660076 

                  

12.313,65  3.263,12  

19-
19SC 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto - Aree scoperte 
operative 3 240,6958514 135,1049863 

                        
375,80  99,59 

20 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 21 50.172,84445 23.348,91561 

                  
73.521,76   19.483,27  

20-
20SC 

Attività industriali con 

capannoni di produzione - 
Aree scoperte operative 5 33.915,54881 19.056,74885 

                  
52.972,30   14.037,66  

21 

Attività artigianali di 

produzione beni specifici 36 42.905,7358 21.762,63669 

                  

64.668,37   17.137,12  

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, 
birrerie 21 27.313,00383 19.762,69738 

                  
47.075,70  12.475,06 

22-

22SC 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub - Aree 

scoperte operative 1 155,1875217 112,2880533 

                        

267,48  70,88  

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 1 285,54504 206,6100181 

                        
492,16   130,42  

23-

23SC 

Mense, birrerie, 
amburgherie - Aree 

scoperte operative 0     

                                 

-    

24 Bar, caffè, pasticceria 13 8.597,388704 6.220,758153     14.818,15  3.926,81  

24-
24SC 

Bar, caffè, pasticceria - 
Aree scoperte operative 1 43,45250609 31,44065492 

                          
74,89  19,85  

26 
Plurilicenze alimentari e/o 
miste 4 970,0772297 500,1095916 

                    
1.470,19  389,60  

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e 
piante, pizza al t. 6 3.424,057421 2.696,624335 

                    
6.120,68  1.621,98  

 

RITENUTO quindi opportuno concedere alle utenze non domestiche individuate come sopra una 

riduzione del 26,50% sulla tariffa complessiva dovuta per l’anno 2021 a titolo di TARI; 

 

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 
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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”; 

 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, è applicato 

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”; 

RIMARCATO che il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari o alla tariffa 

corrispettiva va considerato perentorio e non ci sono possibilità di deroga in ragione della nuova 

norma di sostegno e che, pertanto, le agevolazioni a valere sul 2021 seguono la regola speciale di 

cui all'art. 30, comma 5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 come convertito con la legge 21 maggio 2021, 
n. 69, che fissa il termine, autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione, del 30 giugno 2021; 

termine che il legislatore sta posticipando al 31 luglio 2021, atteso che in sede di conversione in 

legge del “Decreto Sostegni bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) si prevede di aggiungere al testo 

normativo l’articolo 9-bis, che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione 

delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021: 

in particolare, il Disegno di legge n. 2320 approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021, 

contiene il seguente art. 9-bis-(Differimento della TARI): “1. All'articolo 30, comma 5, primo 

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/13041-la-camera-approva-il-decreto-sostegni-bis-il-testo-ora-passa-al-senato.html
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/13041-la-camera-approva-il-decreto-sostegni-bis-il-testo-ora-passa-al-senato.html
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periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ». 

Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 

RITENUTO di procedere comunque, fatta salva l’approvazione in via definitiva della norma di 

conversione del decreto sopracitato ovvero di provvedimenti normativi in tal senso, in ragione del 

pubblico interesse che caratterizza la decisione contenuta nel presente atto, e tenuto conto 

dell’intervenuta normativa di cui al D.L. 30 giugno 2021, n. 99 recante "Misure urgenti in materia 
fiscale, di tutele del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 30 giugno 2021, che ha previsto proroghe in materia di 

riscossione e differimento TARI; in particolare, l’art. 2, comma 4,  differisce al 31 luglio prossimo 

il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari; 

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. 24 del 19/7/2021, 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: 

 Consiglieri presenti n.9;  

 Consiglieri votanti n. 9; 

 Voti favorevoli n. 9; 

 Voti contrari n. 0; 

 Astenuti n. 0; 

Visto l’esito della votazione 

 

D E L I B E R A 

1. di definire per l’anno 2021 la riduzione in misura del 26,50% sulla tariffa complessiva dovuta per 

l’anno 2021 a titolo di TARI, per le categorie di utenza non domestica come di seguito individuate: 

Catego-
ria Descrizione 

Totale 
Utenze 

Gettito quota 

fissa  
2021 

Gettito quota 
variabile 2021 

Gettito 
 totale 2021 

Riduzione 
26,5% 

7 Alberghi con ristorante 5 2.546,937662 1.515,781778      4.062,72  1.076,62  

8 Alberghi senza ristorante 1 1.003,752912 597,3724435      1.601,13  424,30  
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13 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 17 5.851,097069 3.302,840854 

                    

9.153,94  2.425,79  

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 3 1.339,144131 755,9231873 

                    

2.095,07  555,19 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 13 1.996,021905 1.129,403934 

                    
3.125,43   828,24  

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista 14 7.831,994318 4.443,430951 

                  
12.275,43   3.252,99  

19 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 11 7.863,987995 4.449,660076 

                  

12.313,65  3.263,12  

19-
19SC 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto - Aree scoperte 
operative 3 240,6958514 135,1049863 

                        
375,80  99,59 

20 

Attività industriali con 

capannoni di produzione 21 50.172,84445 23.348,91561 

                  

73.521,76   19.483,27  

20-
20SC 

Attività industriali con 

capannoni di produzione - 
Aree scoperte operative 5 33.915,54881 19.056,74885 

                  
52.972,30   14.037,66  

21 

Attività artigianali di 

produzione beni specifici 36 42.905,7358 21.762,63669 

                  

64.668,37   17.137,12  

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, 
birrerie 21 27.313,00383 19.762,69738 

                  
47.075,70  12.475,06 

22-

22SC 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub - Aree 

scoperte operative 1 155,1875217 112,2880533 

                        

267,48  70,88  

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 1 285,54504 206,6100181 

                        
492,16   130,42  

23-
23SC 

Mense, birrerie, 

amburgherie - Aree 
scoperte operative 0     

                                 
-    

24 Bar, caffè, pasticceria 13 8.597,388704 6.220,758153     14.818,15  3.926,81  

24-

24SC 

Bar, caffè, pasticceria - 

Aree scoperte operative 1 43,45250609 31,44065492 

                          

74,89  19,85  

26 
Plurilicenze alimentari e/o 
miste 4 970,0772297 500,1095916 

                    
1.470,19  389,60  

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e 
piante, pizza al t. 6 3.424,057421 2.696,624335 

                    
6.120,68  1.621,98  

 

2. di sottolineare che le riduzioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto per 

l’anno 2021, e che le stesse saranno applicate direttamente nella bollettazione ordinaria 2021 

con la seconda rata ovvero a conguaglio, da parte del gestore Hera SpA; 

3. 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; 

4. 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; 
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Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

 Consiglieri presenti n.9;  

 Consiglieri votanti n. 9; 

 Voti favorevoli n. 9; 

 Voti contrari n. 0; 

 Astenuti n. 0; 

Visto l’esito della votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

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

267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 



Provincia di Modena

COMUNE DI SERRAMAZZONI

TASSA RIFIUTI "TARI" - ANNO 2021 - RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE CATEGORIE 
ECONOMICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI 
NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PERDURARE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della 
proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina MONTANARI

Lì, 22.07.2021

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOLì, 22.07.2021

Cristina MONTANARI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 31/07/2021

TASSA RIFIUTI "TARI" - ANNO 2021 - RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE CATEGORIE 
ECONOMICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI 
NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PERDURARE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

OGGETTO:

Provincia di Modena

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 BARTOLACELLI CLAUDIO MONTANARI CRISTINA

FIRMATO FIRMATO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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