
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 58 DEL 25/06/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI
TARI 2021  -UTENZE NON DOMESTICHE -  AI SENSI  DECRETO LEGGE N.73
DEL 25/05/2021 -  SOSTEGNI BIS  E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO

L'anno 2021, addì  venticinque del mese di Giugno  alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

NASCIUTI MATTEO X VENTURI SILVIA X

MEGLIOLI PAOLO X FORACCHIA MARCO X

BARONI UMBERTO X SANTORO ANGELO X

MONTI LUCA X NIRONI FERRARONI 
ALESSANDRO

X

ROMAGNOLI GIOVANNI X BELTRAMI DAVIDE X

RABITTI GIULIA X MASELLI PATRIZIA X

DEBBIA BEATRICE X BARBANTI MARCO X

RIVI ALESSIA X FERRARI CHIARA X

GALLINGANI MARCELLO X

Presenti: 15       Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all'appello iniziale 14 Consiglieri e il Sindaco 

Sono presenti gli Assessori: Pedroni Claudio, Elisa Davoli ed Elisabetta Leonardi.

Alla  deliberazione  n.  56  i  consiglieri  presenti  sono  n.  15  più  il  Sindaco in  quanto  entra  il
consigliere Gallingani Marcello.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 58 DEL 25/06/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DEI  CRITERI  PER  L'APPLICAZIONE  DELLE
RIDUZIONI TARI 2021  -UTENZE NON DOMESTICHE -  AI SENSI  DECRETO LEGGE
N.73 DEL 25/05/2021 -  SOSTEGNI BIS  E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO

                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014,

la  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 l’art. 1,  comma 682, della legge n. 147/2013  secondo cui, con regolamento da adottare

nell’esercizio della propria potestà regolamentare,  il  Comune determina la disciplina per

l'applicazione della la TARI, sulla base dei seguenti principi  :

 i criteri di determinazione delle tariffe,

  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti,

 la disciplina delle riduzioni tariffarie,

 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, 

 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;

 l’art 1, commi da 656 a 660, della legge n. 147/2013 in cui sono disciplinate agevolazioni,

riduzioni, esenzioni;

 il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa salva  la  potestà

regolamentare degli  Enti  Locali  in materia  di  entrate  prevista dall’art.  52 del D.Lgs.  15

dicembre 1997, n. 446;
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 adottata in data odierna con la quale

è  stato  modificato  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti-  TARI  -

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 31/07/2014 ;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 adottata in data odierna con la quale

sono state approvate le Tariffe TARI anno 2021 ed è stato preso atto del PEF 2021  così come

approvato con delibera del Consiglio d’Ambito n. 22 del 07/06/2021 secondo i contenuti previsti

dal Metodo Tariffario  Integrato – MTR, relativo ai  Comuni della Provincia di  Reggio Emilia ,

gestione IREN Ambiente Spa ;  

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai

sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VERIFICATO che  la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso

articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le

proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle

fattispecie imponibili, dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si

applicano le disposizioni di legge vigenti”;

RISCONTRATO CHE: 

- è in atto una situazione di  emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla

diffusione del virus denominato Covid-19;

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia d virus Covid-19 un’emergenza di

sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge  n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 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”;
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- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e succ mod, il quale dispone che

gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine

può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO:

- dell’art.  106, comma 3-bis,  Decreto  Legge  19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  nella  Legge n.

77/2020,  che così recita:

“(…) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo

151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

- del Decreto del Ministero dell’Interno (adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle

Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato –città e autonomie locali) del 13 gennaio

2021, che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-

2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 ; 

- dell’art 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito

nella Legge n. 69/2021, il quale dispone che per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del

Bilancio di Previsione 2021 – 2023, di cui all’art 151, comma 1 , del D. Lgs n. 267/2006,  è

differito dal 31 marzo  al 30 aprile . Tale termine è stato ulteriormente prorogato  dal 30 aprile al

31 maggio dal Decreto Legge n. 56 del 20/04/2021, pubblicato sulla GU n. 103/2021;

- dell’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito

nella  Legge  n.69/2021,  il  quale  ha  definitivamente  disposto  il  differimento  dei  termini  di

approvazione  del PEF 2021 e delle  tariffe  Tari,   al  30 giugno,  termini  sganciati  da  quelli  di

approvazione del bilancio di previsione ;

VISTE le numerose misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e

alla gestione dell’epidemia da Covid 19 ed in particolare recentemente  : 

-  il Decreto  Legge n. 41 del 22/03/2021, cd  “Decreto Sostegni”,  avente ad oggetto : “Misure

urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute  e servizi territoriali,

connesse all’emergenza da Covid – 19”, convertito nella Legge n. 69 del 21/5/2021  ; 

- il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, cd “Decreto Sostegni bis” ,  avente ad oggetto : “Misure

urgenti connesse all'emergenza da Covid – 19 per le imprese, il  lavoro, i giovani, la salute, e i

servizi territoriali”

VISTO  l’art  6  –Agevolazioni  Tari-   del  Decreto Legge  n.  73 /2021,  i  quale  così  dispone  “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, (…..) in favore delle predette categorie economiche”

CONSIDERATO che 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,  sentita  la

Conferenza Stato – Città ed autonomie locali,  da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore

del DL n.73/2020,   in proporzione per ciascun ente all’agevolazione massima riconducibile alle

utenze non domestiche di cui alla nota metodologica di stima della Tari ;

CONSIDERATO che ad oggi il decreto di ripartizione del fondo non è stato ancora emesso, ma se-

condo le anticipazioni pubblicate da ANCI/ IFEL,  le risorse assegnate al Comune di Scandiano fi-

nalizzate alla concessione di una riduzione della Tari 2021,  dovrebbero ammontare a 276.203,00

euro, in quanto i criteri di riparto del fondo di cui sopra sono già ben definiti dalla norma primaria

in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze do-

mestiche per il 2020 di cui al DM “Certificazioni”(tabella 1 allegata al DM Mef - RGS n.59033 del

01/04/2021, identica a quella già pubblicata a novembre 2020, nella versione originaria del DM

Certificazioni) ;

CONSIDERATO che nell’anno 2020 la deliberazione di ARERA n. 158 del 5/05/2020 rubricata

“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche

differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, aveva dettato l’adozione

di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare,  la situazione di criticità e

gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o

locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. Sostanzial-

mente era stato previsto che i Comuni applicassero una riduzione percentuale obbligatoria  della

quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura,   in modo

comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità senza modificare l’articolazione tarif-

faria ;

CONSIDERATO che per l’anno 2021 il legislatore nazionale stanziando il fondo di 600 milioni di

euro, non ha dettato particolari prescrizioni se non indicare tassativamente,  all’art. 6 , commi 1 e 4

DL n 73/2021, che  : 
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- lo stanziamento assegnato ai Comuni  è destinato a ristorare le utenze NON domestiche inte-

ressate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

- le risorse sono rivolte sia  alle riduzioni della Tari Tributo che  della Tari corrispettiva; 

- i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale anche

mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazio-

ne di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie ; 

CONSIDERATO, inoltre che, come disposto dall’art. 6, comma 3, DL n. 73/2021,  i comuni pos-

sono anche  concedere riduzioni della Tari  in misura superiore alle risorse assegnate dal DL n.

73/2021, utilizzando risorse proprie,  ossia carico del proprio Bilancio, escludendo in ogni caso la

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ; 

CONSIDERATO, in fine,  che ai sensi dell’art. 6, comma 5, DL n. 73 /2021, le risorse assegnate ai

Comuni ai e non utilizzate per la finalità della riduzione TARI a favore delle Utenze NON domesti-

che penalizzate dalla pandemia , dovranno essere certificate e saranno recuperate nell’anno 2022; 

CONSIDERATO che l Amministrazione comunale intende adottare alcune misure di tutela  e di

sostegno volte a mitigare per l’anno 2021, limitatamente al primo semestre, per quanto possibile, la

situazione di criticità e gli effetti  negativi  che si sono prodotti sulle varie categorie di utenze non

domestiche che sono state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria, a

seguito delle limitazioni introdotte a livello nazionale dai provvedimenti normativi adottati per con-

trastare l’emergenza da COVID-19;

TUTTO CIO’ PREMESSO è intenzione di questa Amministrazione  concedere , le risorse  asse-

gnate a seguito della  ripartizione del fondo, nel rispetto delle indicazioni dell’art 6 DL n 73/2021,

alle categorie economiche maggiormente penalizzate dal perdurare dell’emergenza epidemiologica .

A tal fine è stato messo a punto uno  studio svolto in collaborazione  tra l'Amministrazione comuna-

le e IREN Ambiente Spa, Gestore dello smaltimento dei rifiuti,  nell’ambito del quale sono indivi-

duate le categorie di utenti da ristorare, le modalità, le tempistiche e l'entità dei contributi da riparti-

re  in base alla penalizzazione economica subita, come meglio evidenziato nel proseguo, al fine di

contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

CONSIDERATO che il Comune di Scandiano in collaborazione con il Gestore Iren Ambiente Spa,

ha definito l’ambito di applicazione dei contributi Tari per le UND , muovendo dalle prescrizioni

del DL n. 73/2021, ossia rispettando il principio secondo cui i contributi devono essere assegnati

alle utenze interessate dalle chiusure o dalle restrizioni nell’esercizio  delle rispettive attività . 
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VISTE le 22 categorie tariffarie che trovano applicazione nel Comune di Scandiano in base alle

quali è determinata la Tari per le UND,  si è ritenuto di partire da queste per  svolgere un’attenta

analisi in alcuni settori economici al fine di individuare i destinatari degli sconti finanziati dalla

ripartizione del fondo di cui all’art 6 del  DL n 73/2021  . L’Amministrazione intende concedere

agevolazioni alle utenze non domestiche facenti parte delle seguenti Categorie Tariffarie : 

1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2 – Cinematografi e teatri
3- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   (solo dove i locali sono pertinenze di attività principali)

4 - Impianti sportivi   distributori carburante                     (solo per distributori di carburanti autocertificazione fatturato)

6 – Alberghi con ristorante 
7 – Alberghi senza ristorante
11 – Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
13 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
14 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  (autocertificazione fatturato)

15 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                 (autocertificazione fatturato)

17 – Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie…)
18  - Bar, caffè, pasticceria
19 – Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante
22 – Discoteche, night club

CONSIDERATO che l’attenzione di questa Amministrazione è stata rivolta soprattutto al settore

del commercio al minuto, con esclusione del settore alimentare, delle tabaccherie , delle farmacie

che probabilmente non hanno sofferto  gli  effetti  della pandemia, per  cui ad eccezione di  questi

ultimi, a tutti i negozi di qualsiasi genere sarà riconosciuto  lo sconto in oggetto.

Così come destinatari del contributo saranno il settore dello Sport e della cultura , le associazioni

sportive e culturali, le palestre, gli  impianti sportivi, le discoteche, le agenzie viaggio,  il settore

ricezione alberghiera con o senza ristoranti, i bar e le pasticcerie, il settore della ristorazione con

eccezione delle pizzerie da asporto che hanno senza dubbio potuto mantenere i loro standard di

guadagno se non addirittura incrementarli. 

Inoltre l’attenzione è stata rivolta anche al settore dei servizi alla persona,  come parrucchieri ed

estetisti. Lo sconto sarà esteso anche  ad eventuali magazzini strumentali alle attività principali. 

A questi utenti l’Amministrazione provvederà a concedere uno sconto, pari al 50% sia della Quota

Fissa che della Quota Variabile della Tari 2021, ossia uno sconto pari alla Tari dovuta per 6 mesi

del 2021;  

CONSIDERATO che oltre ai settori economici sopra indicati, questa Amministrazione  ritiene che

anche altri  settori abbiano subito le restrizioni economiche nell’esercizio delle proprie attività e

poiché lo stanziamento riconosciuto al Comune di Scandiano consente di concedere un contributo
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anche  a  chi  non  ha  avuto  perdite  ingenti,   come  i  settori  sopra  indicati,  (commercio,  sport

ristorazione, servizi alla persona), ma che tuttavia ha avuto una riduzione significativa  del proprio

fatturato. 

A fronte di tale riflessione sono state individuate alcune categorie specifiche come i distributori di

benzina,  alcune  attività  artigianali  come  idraulici,  falegnami  fabbri,  elettricisti,  ma  anche  le

carrozzerie,  le  autofficine   gli  elettrauto,  i  negozi  di  arredamento,   ai  quali  sarà  richiesta  una

autocertificazione da presentare nel mese di luglio 2021, che attesti  una perdita del  fatturato di

almeno il 20%  nel periodo che va dal  1/4/2019-31/3/2020 al periodo che va  1/4/2020-31/3/2021. 

A fronte di tale perdita di fatturato sarà riconosciuto uno sconti pari al  33 %  della Quota fissa e

della Quota variabile della TARI 2021, ossia uno sconto pari alla Tari dovuta per 4 mesi del 2021;  .

CONSIDERATO che le percentuale degli  sconti di cui sopra, sono state determinate attraverso

simulazioni elaborate  con la  banca dati delle utenze non domestiche fornitaci di Iren Ambiente

Spa, grazie alla quale è stato possibile effettuare il riparto delle risorse disponibili , per il  quale

comunque dovremmo tener conto di un lieve margine di  discrezionalità  dovuto alle utenze non

domestiche che nel corso del 2021 hanno subito variazioni/cessazioni/nuove iscrizioni ; 

PERTANTO ai fini della trasparenza si ritiene che gli sconti in oggetto si applichino alle utenze

non domestiche , secondo i criteri sopra illustrati, aperte e in attività che abbiano presentato una

dichiarazione TARI entro settembre 2021; 

DATO ATTO che , in accordo con il gestore Iren Ambiente Spa,  gli  sconti  saranno inseriti già

nel primo avviso di pagamento 2021, (che sarà emesso sulla base delle tariffe 2020) , mentre  il

conguaglio  dello  sconto calcolato sull’incremento di  tariffa 2021rispetto alla  tariffa  2020,  sarà

concesso nella seconda  rata di dicembre 2021. Anticipare il conguaglio alla seconda rata 2021,

anziché  alla  prima  rata  2022,  ci  consentirà  di  disporre  nei  primi  mesi  del  2022 dei  dati  della

rendicontazione degli sconti in oggetto , per poter adempiere alla certificazione  che lo stesso art. 6,

comma 5,  DL n. 73/2021 prevede; 

 
PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art.13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni,

nella legge 214 /2011) e  succ. mod. , ed in particolare i seguenti  comma  : 

  il comma 15 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei  comuni  sono  inviate  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via  telematica,

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
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 il comma 15-bis stabilisce che, 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  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.

 Il comma 15-ter dispone infine che, 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)  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.[...]  In  caso di  mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

VALUTATO che, a seguito del recepimento del Piano Economico Finanziario - PEF della TARI
per  l’anno  2021,  delle  connesse  contribuzioni  ministeriali  e  delle  conseguenti  misure  di
applicazione tariffaria secondo la vigente normativa e prassi in materia, al fine di allineare i valori
delle  stime  contabili  che  si  riferiscono  al  contesto  deliberativo  dell’odierna  seduta  Consiliare,
occorre  effettuare  un’apposita  variazione  di  adeguamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023
dell’Ente;

VISTI:

 il  Decreto  Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull'  "Ordinamento degli  Enti
locali" e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare rilievo alle disposizioni del
Titolo II (“Programmazione e Bilanci”), Capo II (“Competenze in materia di bilanci”) e
del  Titolo  III  (“Gestione  del  Bilancio”),  nello  specifico  l’articolo  175  (“Variazioni  al
bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”) al comma 2, ove dispone che “le
variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai
commi5-bis e 5-quater.”;

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni,
che reca la disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali ed ha inoltre aggiornato il
sopra  citato  Decreto  18  agosto  2000,  n.  267  (recante  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”); 

 i Principi Contabili Applicati concernenti la Programmazione di Bilancio e la Contabilità
Finanziaria (Allegati 4/1 e 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);

 la Circolare n. 5 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato, pubblicata in data 9 marzo 2020, ad oggetto “Chiarimenti sulle regole
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di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 243”, in materia di osservanza degli equilibri finanziari complessivi di Bilancio;

 il vigente Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

 la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 29/12/20, immediatamente ese-

guibile ex-Lege, recante: “Presa d’atto Pef - piano economico finanziario del servizio rifiu-

ti 2020 e conseguenti determinazioni”;

 la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 17 del 16 marzo 2021, immediatamen-

te eseguibile ex-Lege, recante: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023" e sue successive variazioni e integrazioni

sino alla data odierna;

 la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 19 del 16 marzo 2021, immediatamen-

te eseguibile ex-Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e rela-

tivi Allegati" e sue successive variazioni e integrazioni sino alla data odierna;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 17 marzo 2021, legalmente esecutiva, avente
ad  oggetto:  " Piano  Esecutivo  di  Gestione  anni  2021,  2022  e  2023-assegnazione  delle
risorse finanziarie" e sue successive variazioni e integrazioni sino alla data odierna;

 la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 31 del 30 aprile 2021, esecutiva ex-
Lege, mediante la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2020,
nonché  determinato  il  Risultato  di  Amministrazione  per  l’esercizio  2020,  pari
complessivamente a 4.082.850,49 euro;

 la  propria  Deliberazione  (di  Consiglio  Comunale),  discussa  e  adottata  in  data  odierna,
immediatamente eseguibile ex-Lege, recante “Rendiconto della Gestione 2020: rettifica di
alcuni allegati a seguito degli esiti  della certificazione COVID-19 di cui all’articolo 39,
comma 2 del D.L. n. 104/2020”, che ha rettificato anche la composizione del Risultato di
Amministrazione 2020 approvata dalla sopra richiamata propria Deliberazione n. 31/2021
(ferma restando la sua consistenza complessiva in essere), che si struttura secondo i seguenti
valori di sintesi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31/12 4.082.850,49 (A)

PARTE ACCANTONATA

2.552.928,
18 (B)

- Fondo crediti di dubbia esigibilità 2.492.750,18

- Fondo contenzioso       35.000,00
- Altri Accantonamenti       25.178,00
- Fondo rinnovi contrattuali

PARTE VINCOLATA 1.266.946,57 (C)

- da leggi e dai principi contabili 1.105.382,42

Di cui:

Avanzo investimenti 638.575,87
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Avanzo da Fondone Covid 202.835,55

Avanzo Tari 263.971,00

- da Trasferimenti     107.372,49

- dai finanziamenti        54.191,66
PARTE DESTINATA AGLI 
INVESTIMENTI     234.150,89

(D)

PARTE DISPONIBILE       28.824,85 (E=A-B-C-D)

PRESO ATTO del Capo III (“Risultato di amministrazione e residui”) del Decreto Legislativo n.
267/2000, in particolare dell’articolo 187 (“Composizione  del risultato di amministrazione”), in
materia  di  applicabilità  dell’Avanzo  di  Amministrazione  al  Bilancio  di  Previsione  e  per  la
medesima materia dei menzionati Principi Contabili Applicati concernenti la Programmazione di
Bilancio  e  la  contabilità  finanziaria,  rispettivamente  Allegato  4/1  e  Allegato  4/2  al  Decreto
Legislativo n. 118/2011;

PRESO ATTO  della  proposta di  variazione  al  corrente  Bilancio  di  Previsione,  elaborata  dalla
Dirigente del Servizio Finanziario comunale, come si evince dal Prospetto allegato alla presente
Deliberazione (Allegato “Sub A”, quale parte integrante e sostanziale), che:

 dispone l’assetto di rimodulazione delle voci contabili (di entrata/spesa) riferite alla TARI in
conseguenza dell’approvazione del PEF 2021 e della determinazione dei criteri agevolativi delle
utenze TARI per l’anno 2021; 

 contestualmente provvede all’utilizzo di una parte della quota vincolata (“da leggi e dai principi
contabili”-  Tari)  del  Risultato  di  Amministrazione  2020,  per  l’importo  di  260.000,00,
finalizzato alla copertura del recupero dell’incremento dei costi TARI previsti nel PEF 2020
rispetto a quelli riferiti al PEF 2019, come previsto dall’art.107 comma 5 d. l. n.18/2020 e come
disposto  dalla  richiamata  Deliberazione  n.  153/2020  che  prevedeva  la  ripartizione  del
differenziale complessivo di € 343.647,04 nei 3 anni successivi;

DATO ATTO  della disponibilità di risorse di cui agli artt.  106 del d.l. 34/2020 e n. 39 del d.l.
104/2020 si è provveduto ad imputare la somma di € 260.000 dell’Avanzo Tari a copertura della
prima rata 2021 della quota RCU senza l’imputazione della stessa tra i costi del PEF 2021 e quindi
senza  l’inserimento  tra  le  entrate  tariffarie  dello  stesso PEF,  mitigando  così  l’incremento  delle
tariffe 2021;

ACCERTATO che le previsioni risultanti dalle variazioni elaborate rispettano e sono coerenti con
tutti  gli  equilibri  di  Bilancio  stabiliti  dagli  articoli  162  e  193  del  T.U.E.L.  e  dalle  vigenti
disposizioni di Legge e di prassi/principio correlate alla materia;

RITENUTO  di accogliere le richieste di rettifica contabile al Bilancio di Previsione 2021-2023
(annualità 2021),  di assumere come proprie le valutazioni in esse formulate e conseguentemente di
apportare al Bilancio stesso le suddette variazioni, secondo le seguenti risultanze finali: 

ANNUALITA' 2021

ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO 601.193,75  

CA 341.193,75  

Variazioni in diminuzione
CO  26.000,00

CA  26.000,00
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SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO  648.819,21

CA 609.712,64

Variazioni in diminuzione
CO 73.625,46  

CA 34.518,89  

TOTALE PAREGGIO CO 674.819,21 674.819,21

TOTALE CA 375.712,64 635.712,64

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente

Commissione Consiliare;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma 1, del Testo Unico Enti Locali  i seguenti pareri espressi da:

-favorevole  del  Dirigente del  II  Settore  “  Bilancio e Finanza” Dott.ssa Ilde  De Chiara in

ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

-favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  Dott.ssa  Ilde  De Chiara  in  ordine  alla

regolarità  contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione

economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modifi-

cato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione economico-

finanziaria, Allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente Delibera ;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITA  la  relazione  dell'Assessore  Elisabetta  Leonardi  (Bilancio  e  Finanza,  Organizzazione  e
personale,  Formazione  personale,  ricerca  finanziamenti  regionali,  nazionali  ed  europei,  città
telematica  e  superamento  del  Digital  Divide,  relazioni  internazionali  e  progetti  europei)  e  gli
interventi dei consiglieri per i quali si rimanda al testo della trascrizione del dibattito di cui copia
agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 16;
contrari n. 00;
astenuti n. 00;

DELIBERA

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

2. DI INTRODURRE le seguenti agevolazioni 

-  del 50 % della Quota Fissa e della Quota  Variabile Tari 2021, ossia uno sconto pari alla
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Tari dovuta per 6 mesi del 2021 dalle UND (utenze NON domestiche) riconducibili al settore

del Commercio , dello Sport, dei Servizi alla persona ; 

-  del 33% della Quota Fissa e della Quota Variabile Tari 2021, ossia uno sconto pari alla Tari

dovuta  per  4  mesi  del  2021 dalle  UND (utenze  NON domestiche)  riconducibili  ad  alcune

categorie specifiche come precisate in premessa , le quali hanno subito una perdita di fatturato

di almeno il 20%  dichiarato a seguito di autocertificazione degli utenti medesimi

3. DI DARE ATTO che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra

definiti  in  premessa  per  l’applicazione  delle  percentuale  sopra  indicate è  stimata

complessivamente  in 276.203,00 e trova copertura nel fondo di cui all’art 6 DL n 73/2021,

assegnato al Comune di Scandiano;

4. DI DARE ATTO che il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno

2021 è stato approvato con delibera del Consiglio d’Ambito n. 22 del 07/06/2021 secondo i

contenuti previsti dal Metodo Tariffario Integrato – MTR, relativo ai Comuni della Provincia di

Reggio Emilia, gestione IREN Ambiente Spa   e con delibera di Consiglio Comunale n. 57

adottata in data odierna di approvazione delle Tariffe Tari 2021 l’Amministrazione comunale ne

ha preso atto; 

5. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti del vigente articolo 175 del Decreto Legislativo n.
267/2000  la  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  (annualità  2021),  con
l’applicazione del Risultato di amministrazione 2020 nella sua parte vincolata  ‘da leggi e dai
principi contabili- Avanzo Tari’ per l’importo di €. 260.000,00, indicata nell’Allegato prospetto
“Sub.  A”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Atto,  di  cui  si  riportano  le  seguenti
risultanze di sintesi:

ANNUALITA' 2021

ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO 601.193,75  

CA 341.193,75  

Variazioni in diminuzione
CO  26.000,00

CA  26.000,00

SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO  648.819,21

CA 609.712,64

Variazioni in diminuzione
CO 73.625,46  

CA 34.518,89  

TOTALE PAREGGIO CO 674.819,21 674.819,21

TOTALE CA 375.712,64 635.712,64
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e DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2021-2023 così variato mantiene tutti gli
equilibri contabili ai sensi e per gli effetti degli articoli 162 e 193 del T.U.E.L.,  come si
evince dal Prospetto Allegato “Sub. B”, quale parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;

6. DI DARE ATTO che  sul  presente  Provvedimento  deliberativo  l’Organo  collegiale  di
Revisione dei  Conti  ha preso atto del  presente contesto deliberativo e delle  conseguenti
variazioni al Bilancio 2021-2023 e ha espresso parere ai sensi dell'articolo 239, comma 1,
lettera b) n. 2), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni, come da Allegato “Sub C” al presente Atto deliberativo quale parte integrante
e sostanziale; 

7. DI DARE  ATTO  che  con  successiva  Deliberazione  la  Giunta  Comunale  provvederà
all’adeguamento  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021-2023,  con  l’allineamento  delle
correlate previsioni di cassa 2021, nel rispetto della normativa in materia;

8. 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,  stante  l’urgenza  e  la  necessità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del  D. Lgs 18.08.2000 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 Delibera, con voti espressi in

forma palese:

favorevoli n. 16;
contrari n. 00;
astenuti n. 00;
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

AI  SENSI  degli  artt.  54  e  55  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio

Comunale  gli  interventi  dei  Consiglieri  vengono  integralmente  registrati  e  la  loro  trascrizione

dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'ufficio di Segreteria generale quale verbale di seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio 
  Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    

      
  

15


