COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.24 DEL 30/06/2021
Oggetto:
Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2021
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi trenta giugno duemilaventuno alle ore
21:00 in adunanza di Prima
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di
legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.
Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:
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CASARI CARLO
PITOCCHI CLAUDIA
SCALA PAOLO
MAMBRINI GAIA
DIAZZI CARLO
RUSTICHELLI NADIA
MALAVASI EMANUELE
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GIOVANNONI RUBEN
MANTOVANI ROBERTA
BERGAMINI DONATO
VARINI MASSIMO
COMPARATO SALVATORE
CREMASCHI ACHILLE

Sono presenti n. 13
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
FREGNI
BULGARELLI
SPAGGIARI

GIULIO
ROBERTA
ELISA
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Assume la presidenza il Sig. CASARI CARLO Sindaco
Assiste la Sig. ROVERSI STEFANIA Vice - Segretario.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2021
- Su relazione dell'Assessore Ing. Fregni Giulio: " ARERA stabilisce le modalità di tariffazione
di energia elettrica, gas e dell'ambiente. Con la delibera n. 443/2019 ARERA ha stabilito che le
stesse modalità usate per il calcolo delle tariffe di gas ed energia elettrica saranno utilizzate
anche per i rifiuti. Si vuole uniformare le modalità di calcolo per tutti i cittadini d'Italia.
Stabilito il costo c'è da fare il PEF con tutte le spese della raccolta e trattamento dei rifiuti. Per
l'anno 2020 si doveva guardare a quello che era stato speso nel 2018. Quindi per stabilire le
tariffe, si è partiti dal consuntivo spesa del 2018. Nel 2019 avevamo avuto delle risorse, dei
contributi sisma della Regione Emilia Romagna con una spalmatura di debito su più anni (post
targati), ma il metodo tariffario ARERA non lo consente e c'è stato da recuperare il post
targato. Poi nel 2020 è iniziata l'emergenza sanitaria COVID e le tariffe sono rimaste ferme. C'è
quindi il conguaglio 2019-2020 da affrontare.
La raccolta porta a porta costa di più perchè c'è più personale ma l'obiettivo è il recupero dei
rifiuti in maniera differenziata. Non sempre con i cassonetti la raccolta differenziata veniva fatta
in maniera corretta. ARERA ha stabilito la nuova modalità; nella delibera 443/2019 c'è scritto
che l'ente competente potrebbe essere il singolo Comune ma i comuni piccoli fanno fatica a fare
il PEF da soli. E' stato costituito ATERSIR che verifica se il metodo tariffario ARERA è
coerente con il piano economico-finanziario dal gestore AIMAG con tutte le spese tra le quali
per il Comune di San Possidonio anche lo spazzamento che al momento dobbiamo continuare a
fare noi con i nostri operai. Gli otto comuni UCMAN hanno circa 8 milioni di spesa di PEF ; si
tolgono poi delle risorse dello Stato e delle Regioni per i comuni terremotati ma stanno calando.
Per il nostro Comune il PEF ammonta a Euro 505.050,00; ATERSIR controlla quindi che
AIMAG faccia correttamente il PEF e i Sindaci devono coprire la spesa con la proposta
tariffaria in oggetto. Noi avevamo un gap del 28-29% di risorse che contavamo di spalmare il
più possibile su 3-4-5 anni; alla fine con ulteriori interventi adesso abbiamo ridotto gli
incrementi e l'aumento per il 2021 è mediamente del 4,6%; ATERSIR ha validato il PEF che è
stato fatto utilizzando la modalità ARERA; è ATERSIR che valida noi e non viceversa; le
tariffe di stasera sono proposte da AIMAG e andavano deliberate entro il 30.04.2021; c'è stata
una proroga al 30/06 per l'approvazione delle tariffe; il governo sta pensando di prorogare un
altro mese ma noi abbiamo gli atti già pronti e non ha senso rinviare.
La delibera di stasera non approva solo le tariffe ma anche le riduzioni. C'è un fondo statale di
Euro 600.000,00 che per noi di San Possidonio diventa di circa 23.096,00; andiamo a deliberare
delle riduzioni per le utenze non domestiche che hanno avuto sospensioni medio o lunghe di
attività o su richiesta anche per utenze che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 30% dal
2019 al 2020. Utilizziamo oltre al fondo di garanzia anche il fondone COVID per coprire le
riduzioni, oltre ad un utile di AIMAG.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

 l’art. 30, comma 5, del d.l. n. 41 del 2021 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. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In
caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»;

 l’art. 6, commi 1-5, del d.l. n. 73 del 2021, dispone quanto segue:
«1. 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.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione
massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica
stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle
risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del
1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente
platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle
agevolazioni riconoscibili dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e,
ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione
della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di
cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo
la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»

COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 77

 IFEL, la fondazione di ANCI; con nota del 16 giugno (“Agevolazioni TARI non domestiche
2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni”) ha precisato quanto segue: «Per
quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 in
materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”.
Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano
determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in
ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di
“restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo
dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in
assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle
attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei
provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni
predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di
fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il
primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di
sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%»;

 Il Ministero dell’economia e delle finanze, nella risposta n. 5-05083 in Commissione VI
Finanze, ha precisato che le risorse Tari 2020 assegnato dallo Stato possono essere utilizzate
anche per finanziare il conguaglio PEF 2020/2019. Precisa, infatti, il Ministero: «Per quanto
riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi
determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107
del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe
l’esborso di un servizio maggiorato quest’anno, così trascurando il periodo di emergenza in
corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni
proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per
l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile
perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI.
Dette somme,
quindi, proprio in considerazione dell’emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere
in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti
TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre
anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020»
Dato atto che nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 6, comma 2,
del d.l. n. 73 del 2021 IFEL ha anticipato gli importi di spettanza comunale, che per il Comune
di San Possidonio ammontano a complessivi euro 23.096,00.
Visti:
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 l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune,
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote
massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti»;

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

 di disciplinare riduzioni per le utenze non domestiche in conformità all’art. 6, del d.l. n.
73/2021, integrandole, in parte, con le risorse non utilizzate nel 2020, in attuazione di quanto
disciplinato dal comma 3 del citato art. 6;

 di prevedere, come nel 2020, le riduzioni anche per le utenze domestiche, limitatamente alle
utenze economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus
sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la
fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato;

 di differenziare le riduzioni per le utenze non domestiche in tre categorie:
a) Utenze con limitazioni temporali estese: utenze non domestiche con codice ATECO
ricompreso nell'allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020; rientrano in tale categoria a
titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, alberghi, gelaterie e pasticcerie,
impianti sportivi, etc.; la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al 70 per cento sia
della quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto
gestore AIMAG spa è quantificabile in euro 11.937,05 e trova copertura con le risorse
statali assegnate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 73 del 2021; la riduzione sarà riconosciuta
dal soggetto gestore Aimag Spa agli aventi diritto nel prime due fatture relative all’anno
2021;
b) Utenze con limitazioni temporali medie: utenze non domestiche con sospensione o
limitazione dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo
2021; rientrano in tale categoria le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23
del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e le attività inerenti i servizi alla persona diverse da
quelle indicate nell’allegato 24 del medesimo DPCM. Si includono altresì in tale
fattispecie le utenze non domestiche con codice ATECO 94.9 (attività di altre
organizzazioni associative) non incluse nell’allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020 e gli
esercizi commerciali ubicati all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali per i
quali è stata prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi (art. 26 comma 2 DPCM 2
marzo 2021); la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al 40 per cento sia della
quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto gestore
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AIMAG spa è quantificabile in euro 3.080,39 e trova copertura con le risorse statali
assegnate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 73 del 2021; la riduzione sarà riconosciuta dal
soggetto gestore Aimag Spa agli aventi diritto nel prime due fatture relative all’anno
2021; la riduzioni di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla
precedente lettera.
c) Utenze con riduzione di fatturato: utenze non domestiche che rispettano la prescrizioni
di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 41/2021, ovvero che abbiano registrato un
ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore
almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2019; ai fini del calcolo della riduzioni di fatturato si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi; ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 la riduzione
Tari è riconosciuta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto
all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020; le utenze non domestiche di cui alla presente lettera devono
attestare al gestore Aimag Spa la sussistenza dei requisiti presentando entro il 30
settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; in
considerazione dell’impossibilità di quantificare esattamente il numero delle utenze non
domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di
ammontare pari a complessivi euro 13.641,07, da ripartire in proporzione tra gli aventi
diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 30% di quota fissa e di
quota variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quelle dei due punti
precedenti. Nel caso in cui il numero di richieste per fruire di tale agevolazione sia tale
da non consentire il totale utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua
venga ripartita proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b)
aventi diritto alle agevolazioni, fermo restando che la riduzione massima spettabile non
può essere superiore all’80% sia della quota fissa che della quota variabile. Nel caso,
invece, di incapienza del fondo rispetto agli aventi diritto, la riduzione del 30% sarà
proporzionalmente ridotta, in ragione dell’incidenza di ogni singola richiesta sul totale
del fondo. Il fondo di cui alla presente lettera, stimato in euro 13.641,07 è finanziato in
parte con risorse di cui all’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021, in parte con le risorse assegnate
nel 2020, e non completamente utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.
59033 del 1° aprile 2021 e di parte con risorse proprie.

Ritenuto altresì:
- di confermare anche per il 2021 il bonus per le utenze domestiche economicamente
svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio
economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o
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per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui ammontare complessivo è stato stimato in
complessivi euro 9.113,00

 di finanziarie il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2021 alla voce RCU
per un importo di euro 32.625,48
Considerato che:



le riduzioni per le utenze non domestiche sono riduzioni direttamente o indirettamente
collegate ad una minor produzione di rifiuti e per tale motivo rispettano i principi
generali della ragionevolezza e non discriminazione;



le riduzioni sono tutte finanziate con risorse esterne, e quindi il loro costo non è posto a
carico degli utenti, così come prescritto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 73 del 2021, il
quale esclude “in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea
degli utenti del servizio rifiuti”; in particolare:
a) il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche con limitazioni

temporali
estese, pari ad euro 11.937,05, trova copertura con le risorse statali
assegnate ai
sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;
b) il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche con limitazioni temporali
medie, pari ad euro 3.080,39, trova copertura con le risorse statali
assegnate ai
sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;
c) il costo delle riduzione per le utenze non domestiche con riduzioni di
fatturato,
pari ad euro 13.641,07, trova copertura quanto ad euro 8.078,56 con le
risorse statali
assegnate ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021 e quanto ad euro
5.562,51 tra i
resti del 2020 e risorse di bilancio e un contributo di
avanzo pari a 32.625,48 , di
cui alla tabella 1, allegata al decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, con
concerto con 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, che
presenta
ancora una disponibilità di euro 15.301,00.
d) il costo del conguaglio PEF 2020/2019, di cui all’art. 107, comma 5, del
d.l. n.
18/2020, imputato al PEF 2021, ammontante ad euro 32.625,48, trova
copertura nel
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con risorse

residuo delle risorse assegnate nel 2020 per € 15.301,00 e per € 17.324,48
proprie (avanzo);
e) il costo del bonus sociale per le utenze domestiche, stimato in euro euro

9.113,00,
trova copertura con risorse proprie.
Visto che:
nel 2020 il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 15 giugno 2020,
ha
confermato le tariffe della Tari corrispettiva del 2019, in applicazione di
quanto disposto
dall’art. 107, comma 5, d.l. n. 18 del 2020;



l’art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, dispone altresì che “l'eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;



con delibera n. 26 del 7 giugno 2021 Atersir ha validato, ai sensi della delibera n. 443 del
2019 di ARERA, il Pef 2021 predisposto dal Gestore dei rifiuti Aimag spa, con
riferimento al bacino dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ad esclusione del
Comune di Finale Emilia che ha un diverso gestore dei rifiuti;



il PEF 2021 reca la quota annuale del conguaglio del PEF, ripartito da Atersir in tre
annualità;



dalla relazione al PEF 2021, predisposta dal soggetto gestore, allegata al presente atto
(all. 1), emerge a carico del Comune di San Possidonio un costo complessivo pari ad
euro 505.050,00;



sulla base del PEF 2021, e tendendo conto della base imponibile, il gestore dei rifiuti ha
calcolato le tariffe Tari corrispettiva 2021 che garantiscono la copertura integrale del
PEF, così come previsto dalla normativa, che si allegano al presente atto (all. 2)

Visto che il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2017, prevede all’art. 27, comma 1, che il
«Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la
fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza».
Considerato inoltre che la presente deliberazione prevedendo anche riduzioni per le utenze
domestiche e non domestiche ha natura regolamentare, ma essendo la Tari corrispettiva un’entrata
non tributaria così come deciso da Corte di Cassazione, sezione unite 29 aprile 2021, n. 11290, non
occorre acquisire il parere dell’Organo di revisione, richiesto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000,
solo per i regolamenti relativi all’applicazione dei tributi.
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Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28.06.2021 dalla
Commissione Consiliare 1° Affari Istituzionali, controllo e garanzia come risulta dal verbale
trattenuto agli atti d'Ufficio;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.
Seguono gli interventi:
Prende la parola il Consigliere Comunale Sig. Comparato Salvatore - Capogruppo gruppo "San
Possidonio che cambia": " la TARI è un tributo e non una tariffa. La raccolta porta a porta ci doveva
portare a pagare di meno ma ci avete imbrogliato come Ammnistrazione: io ho pagato il doppio.
Aimag ci aveva detto che avremmo pagato la metà. Inoltre, paghiamo l'iva del 10% sulle nostre
tasse. Avevamo già l'80% di raccolta differenziata e non avevamo l'obbligo di aderire alla tariffa".
Risponde il Sindaco Carlo Casari che era necessario uniformare il servizio sul territorio.
Interviene l'Assessore Ing. Fregni Giulio: " è vero che i comuni in Aimag si sono avvalsi di tale
facoltà. Insisto sul principio di equità: l'applicazione della la tassa va sulla metratura e non sulla
reale produzione dei rifiuti. E' aumentata la spesa perchè la nostra modalità comporta una spesa
maggiore ma il vantaggio ambientale è indiscutibile".
Prende la parola il Consigliere Comunale Sig. Cremaschi Achille - gruppo "San Possidonio che
cambia": ho un'esperienza lavorativa personale: i Comuni piccoli ci commissionano la validazione
del loro PEF del loro gestore; ATERSIR ci dice cosa dobbiamo fare, quando dovrebbe esssere il
contrario. Era da tanto tempo che si sapeva che si andava in questa direzione per quanto riguarda le
tariffe dei rifiuti. Io delego ATERSIR ad approvare il PEF ma da noi si subisce ogni decisione
calata dall'alto senza discutere e non si cerca di governare la cosa. Il PEF del gestore va fatto come
il Comune decide.
Interviene il Consigliere Comunale Sig. Bergamini Donato - Capogruppo Gruppo "Lega per
Salvini": "mancano delle persone della Bassa in ATERSIR che è un altro carrozzone creato
dall'Europa".
Il Sindaco Carlo Casari fa presente che il servizio della raccolta rifiuti non va male. "Volevamo dare
un servizio migliore come Amministrazione".
Chiude gli interventi il Consigliere Comparato Salvatore - Capogruppo gruppo "San Possidonio che
cambia": " no, il servizio raccolta rifiuti non va male, ma non mi va di pagare di più".
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, dott.ssa Giulia Oddolini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Con voti favorevoli n. 9 (la Maggioranza) astenuti nessuno, contrari n. 4 (Sigg. Consiglieri di
minoranza Bergamini Donato, Varini Massimo, Cremaschi Achille e Comparato Salvatore) resi
per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA
1) di dare atto della Relazione al PEF predisposta dal Gestore dei Rifiuti, di cui all’allegato 1;
A) di approvare le tariffe TARI corrispettiva, così come risultanti dall’allegato 2;
B) di deliberare le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche per tener conto degli
effetti della pandemia COVID-19, come meglio dettagliate nelle premesse:
C) Utenze con limitazioni temporali estese: utenze non domestiche con codice
ATECO ricompreso nell'allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020; la riduzione
della tariffa corrispettiva è pari al 70 per cento sia della quota fissa che della
quota variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa
è quantificabile in euro 11.937,05 e trova copertura con le risorse statali
assegnate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 73 del 2021;
a. Utenze con limitazioni temporali medie: utenze non domestiche con
sospensione o limitazione dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da
DPCM del 2 marzo 2021. Si includono altresì in tale fattispecie le utenze non
domestiche con codice ATECO 94.9 (attività di altre organizzazioni associative)
non incluse nell’allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020 e gli esercizi
commerciali ubicati all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali per i
quali è stata prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, di cui all’art. 26
comma 2 DPCM 2 marzo 2021; la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al
40 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle
stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa è quantificabile in euro 3.080,39
e trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 73
del 2021.;
b. Utenze con riduzione di fatturato: utenze non domestiche che rispettano la
prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 41/2021, ovvero che abbiano
registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; ai soggetti che hanno attivato la
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c.

D)

E)
F)

partita IVA dal 1° gennaio 2019 la riduzione Tari è riconosciuta se l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31
marzo 2021 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2020; in considerazione dell’impossibilità di quantificare esattamente il numero
delle utenze non domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione
di un fondo di ammontare pari a complessivi euro 13.641,07, da ripartire in
proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima
concedibile pari al 30% di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non
risulta cumulabile con quelle dei due punti precedenti. Nel caso in cui il numero
di richieste per fruire di tale agevolazione sia tale da non consentire il totale
utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua venga ripartita
proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b) aventi
diritto alle agevolazioni, fermo restando che la riduzione massima spettabile non
può essere superiore all’80% sia della quota fissa che della quota variabile. Nel
caso, invece, di incapienza del fondo rispetto agli aventi diritto, la riduzione del
30% sarà proporzionalmente ridotta, in ragione dell’incidenza di ogni singola
richiesta sul totale del fondo. Il fondo di cui alla presente lettera, stimato in euro
13.641,07, è finanziato in parte con risorse di cui all’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021,
in parte con le risorse assegnate nel 2020, e non completamente utilizzate, di cui
alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
di confermare anche per il 2021 il bonus per le utenze domestiche economicamente
svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per
disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la
fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui ammontare
complessivo è stato stimato in complessivi euro 9.113,00 e trova copertura nel
residuo risorse assegnate nel 2020, e non completamente utilizzate, di cui alla tabella
1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 delle risorse assegnate nel 2020.
di finanziarie il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2021 alla voce
RCU per un importo di euro 32.625,48; il costo trova copertura con le risorse
assegnate nel 2020 per un importo di 15.301,00 e per la parte rimanente con risorse
del bilancio, e non completamente utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
n. 59033 del 1° aprile 2021
di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 23
agosto 2021 ed il 28 febbraio 2022;
di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi scadenza
il 30 agosto 2021, 15 ottobre 2021, 30 novembre 2021 e 07 marzo 2022.
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2) con successiva e separata votazione, dal seguente esito :
- voti favorevoli n. 9 (la Maggioranza)
- astenuti nessuno,
- contrari n. 4 (Sigg. Consiglieri di
minoranza Bergamini Donato, Varini Massimo,
Cremaschi Achille e Comparato Salvatore) resi per alzata di mano su n. 13 consiglieri
presenti

DELIBERA
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile
il presente atto, considerando l’approssimarsi della data di versamento della prima rata di
fatturazione che richiede l’emissione almeno un mese prima della data di scadenza.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 30/06/2021
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to CASARI CARLO

Il Vice - Segretario
F.to ROVERSI STEFANIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal
ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.
San Possidonio lì, ,

Il Vice - Segretario
F.to ROVERSI STEFANIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Possidonio li, _________________

Il funzionario incaricato
Anna Dellacasa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
F.to Anna Dellacasa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
San Possidonio lì, ,

Il Vice - Segretario
F.to ROVERSI STEFANIA
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