
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 47 DEL 28/06/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2021 E DEFINIZIONE DELLE SCONTISTICHE DA RICONOSCERE ALLE 
UTENZE ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19.

L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 20:50, in Piazza Borghesi n. 9 nel 
Comune di Savignano sul Rubicone, in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 
20:30 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori ed indicati nei 
medesimi avvisi.

Presente Assente
GIOVANNINI FILIPPO X
CAMPIDELLI MORENA X
D'AMBROSIO ANIELLO AG
GUIDI MATTEO X
EVANGELISTI CLAUDIO X
ZOFFOLI MASSIMO X
AMADORI ALBERTO X
ARMUZZI ROBERTA X
GOBBI GIANPAOLO X
TEODORANI NAZARIO X
MAINARDI NAZZARENO X
FOSCHI MARCO X
ACINI PATRIZIA X
TEODORANI SAURO X
ANELLI ROMANO X
FRISONI MAURO X
SALVI FILIPPO X

Il Presidente constata che il numero degli interventi è sufficiente per la validità della seduta agli 
effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Margherita Campidelli.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del regolamento, Il Vice sindaco 
DELLAPASQUA NICOLA e gli Assessori: BERTOZZI NATASCIA, CASTAGNOLI FRANCESCA, 
FABBRI SEFORA,MORARA STEFANIA.



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2021 
E DEFINIZIONE DELLE SCONTISTICHE DA RICONOSCERE ALLE UTENZE ALLA LUCE 
EMERGENZA COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Francesca Castagnoli della sotto riportata proposta di 
deliberazione

Premesso che:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 
2014”), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI);
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di stabilità 
2020”) ha abrogato a decorrere dall’anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
• l’art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della 
tassa sui rifiuti TARI, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni 
riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con 
l’entrata prevedendo l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio;
• il comma 666 prevede l'applicazione,  anche in vigenza TARI,  del "Tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui 
all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei 
locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
Provincia sull'importo del tributo;
• il  comma 683 prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe 
del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, 
definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR) e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « 
chi inquina paga »;
• la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, così come successivamente 
modificata con delibere n. 238/2020 e 493/2020, ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
(MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
• ARERA con Determinazione n. 2/DRIF/2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi 
della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata 
determinazione n. 443/2019/R/RIF (MTR) e ha definito le modalità operative per la 
trasmissione dei piani economico finanziari (PEF);
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti;



• 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;

Dato atto che, come specificato  nella deliberazione di ARERA n. 443/2019, il metodo 
tariffario prevede l’individuazione delle regole di riconoscimento dei costi del servizio con 
applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di 
contemperare l’introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei 
costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, 
conseguentemente, con l’esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di 
potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;

Preso atto che:
• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge n. 448/2001 fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 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 per la 
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;
• l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 
dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
• l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, così come convertito con modificazioni 
con L. n. 69 del 2 maggio 2021 prevede,  limitatamente all'anno 2021,  ed 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, che i comuni approvino 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;

Richiamati:
• il  vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
approvato con propria deliberazione  n. 56 del 31/07/2014 e modificato, da ultimo, nella 
seduta odierna, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
• il vigente Regolamento delle entrate tributarie, approvato, da ultimo con propria 
deliberazione n. 44 del 30/09/2020 e smi;
• il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con 
deliberazione dell'ATO Forlì-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura 
di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 
all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamata la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione 
territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito 
l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con 
decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le 
Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di 
cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far 



data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle 
suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

Preso atto  quindi che nel territorio in cui opera il Comune di Savignano sul Rubicone è 
presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge 
pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 
ARERA 443/2019;
 
Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 30/09/2020 con la quale:
 
• secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del D.L. 18 del 17/03/2020 
così come convertito con L. 27/2020,  a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
sono state approvate per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI),  confermando 
quelle approvate per l’anno 2019 con deliberazione di C.C. 16 del 29/03/2019, dando atto 
che l’eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e quelli determinati per il 2019 sarebbe 
stato ripartito fino ad un massimo di tre anni sui piani finanziari a decorrere da quello del 
2021, come previsto dalla suindicata disposizione;
• sono state concesse agevolazioni alle utenze non domestiche obbligate alla 
chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, applicate sia sulla quota 
fissa che su quella variabile della tariffa e determinate in relazione alle attività comprese 
nelle categorie e sotto-categorie tariffarie che hanno subito maggiori criticità in base alle 
linee guida disposte con la deliberazione ARERA n° 158/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 83 del 21/12/2020 con cui l’Autorità 
d’ambito ATERSIR ha approvato per il Comune di Savignano sul  Rubicone il Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’esercizio 2020 -  formato 
MTR -  dal quale risulta un RCU (positivo) pari a Euro + 45.769,82 che l’Ente non ha 
proceduto a conguagliare nell’esercizio 2021, ma della cui copertura finanziaria si è fatto 
carico nel corso del 2020 con risorse derivanti da recupero evasione;

Vista la Deliberazione del Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 
per i Servizi Idrici e i Rifiuti (Aterisir) n° 20 del 07/06/2021, con la quale è stato approvato il 
piano Economico Finanziario per il Comune di Savignano sul  Rubicone per l’anno 2021 
(PEF) nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa 
(Allegato B);

Considerato che il costo del servizio rifiuti risultante dal PEF approvato da Atersir è 
integrato, ai sensi di legge, con costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione del servizio nel 
penultimo esercizio precedente (2019) e risulta essere pari complessivamente a €. 
2.910.603,00;

Dato atto in particolare che nel PEF sono stati inseriti i costi relativi all’attività di gestione 
delle tariffe e di rapporti con l’utenza (CARC) di competenza dell’Ente, come previsto dalla 
deliberazione ARERA 449/2019, sono stati caricati ulteriori costi relativi 
all’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari all’80% di quanto previsto in 
bilancio assestato 2019,  gli oneri sostenuti per l’IVA indetraibile relativa al contratto del 
servizio di gestione rifiuti ed agli altri costi dell’ente;

Preso atto inoltre che:



• la Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno 
detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da 
applicare ai contribuenti:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis 
del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente Territorialmente Competente.
• con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle 
detrazioni di al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020) la circolare Anci Emilia 
Romagna – Atersir del 26 novembre 2020 prot. 170, ha chiarito che: “Inoltre, si ritiene che 
tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire 
gli importi nell’avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato 
nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente 
le eventuali maggiori risorse da recupero dell’evasione, al fine di attenuare nel tempo le 
tariffe. È evidente, infatti, che l’impiego di ammontari significativi di recupero dell’ evasione 
possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni 
successivi. È quindi opportuno “spalmare” gli extra gettiti su più anni, in coerenza con 
quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del 
regolamento e PEF TARES”;

Dato atto che in relazione a quanto stabilito dalla suindicata Determinazione AREREA n. 
2/DRIF/2020 sono stati previsti in detrazioni gli importi delle entrate accertate nel 2019 per 
contributo a carico del MIUR  per le istituzione scolastiche (€. 12.380,84)  e per recupero 
evasione TARI (media ultimi tre anni sul riscosso per €. 253.626,00);

Rilevato pertanto  che l’importo del montante  TARI da bollettare  per l’anno 2021, al netto 
delle suddette detrazioni, è pari a €. 2.644.598,85;
 
Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 - Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire 
attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto opportuno, analogamente agli anni precedenti ed in attesa di addivenire ad un 
sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità di rifiuti prodotti e 
conferiti al servizio pubblico, mantenere la ripartizione al livello degli anni precedenti;

Dato atto, pertanto, che:
- il montante complessivo, base per la determinazione delle tariffe, viene coperto per il 
56% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 44% dalla TARI relativa alle utenze 
non domestiche;
- per la determinazione delle tariffe TARI 2021 sono stati definiti i coefficienti per 
l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte 
variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e 
della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti 
ai fini dell'applicazione della TARI, deliberata dalle competenti autorità (Comune di 
Savignano sul Rubicone / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena);
- ai sensi dell’art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l’applicazione 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% dell’importo 



della TARI dovuto, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Forlì 
Cesena, che sarà riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti;
- che il riparto tra costi fissi e costi variabili in conformità alle risultanze del PEF (Piano 
Economico Finanziario) elaborato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario 
MTR secondo le disposizioni di ARERA, su un totale di costi di Euro 2.910.603,00 è il 
seguente:

Costi Variabili 2.049.282,00 70,41%
 Costi Fissi 861.323,00 29,59%

Dato atto che a seguito dell’applicazione delle detrazioni da recupero evasione TARI dalla 
parte variabile, la suddivisione tra costi variabili e costi fissi risulta la seguente:

Costi Variabili 67,43%
 Costi Fissi 32,57%

Ritenuto pertanto necessario per quanto di competenza ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 
della L. 147/2013 deliberare in  conformità al predetto PEF le tariffe della Tassa rifiuti 
(TARI) per l’anno 2021;

Preso atto della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della 
L.147/2013, che consente agli enti di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità 
generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

Dato atto che il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha fortemente indebolito 
l’economia del Paese, con ricadute negative sulle famiglie, sulle attività produttive ed in 
generale sull’intero tessuto socio-economico  del territorio;

Dato atto che nell’ambito dell’emergenza sanitaria, anche nell’esercizio 2021, numerosi 
operatori economici sono state obbligati alla sospensione e/o alla limitazione delle proprie 
attività e che le restrizioni in vigore a livello generale hanno comunque comportato 
riduzioni di reddito e di consumi con effetti negativi sull’economia del territorio;

Dato atto inoltre che gli effetti dell’emergenza hanno avuto notevole impatto anche sulle 
famiglie, con il calo della produzione di reddito e l’aumento di fragilità economica;

Ritenuto pertanto di adottare per il corrente esercizio azioni correttiva alla tassazione TARI 
al fine  di ridurre il carico fiscale a carico di famiglie ed attività produttive, nell’ottica di 
agevolare   la ripresa economica sul territorio;

Ritenuto pertanto, con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, 
riconoscere per l’esercizio 2021:
- per le utenze domestiche, la riduzione nella misura del 7,5% del tributo (quota fissa e 
quota variabile);
- per le utenze non domestiche che hanno sospeso o limitato la propria attività, riportate in 
allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, la riduzioni  nella misura del 
65%  del tributo (quota fissa e variabile)



Dato atto che tale forma di intervento a sostegno di famiglie ed attività economiche, il cui 
importo complessivo quantificato sulla base delle simulazioni effettuate ammonta a 
complessivi € 342.085,81 rientra nelle fattispecie finanziabili ai sensi dell’articolo 1, comma 
660 della L. 147/2013, con risorse diverse da quelle del tributo, previo stanziamento di 
bilancio destinato alla copertura finanziaria del minore introito TARI;

Preso atto  in particolare che tali agevolazioni,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 
comma 660 della L. 147/2013, vengono finanziate per €. 112.071,81  da avanzo di 
amministrazione vincolato derivante dalla quota TARI del  fondo funzioni fondamentali ex 
articolo 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, assegnato nel 2020, non utilizzata; 
per € 230.014,00  dal fondo TARI 2021 di cui all’art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 
(C.D. Decreto Sostegni-bis);

Considerato che le risorse assegnate dal Decreto DL 73/2021 (Sostegni bis), stimate da 
IFEL, il cui riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 
10/06/2021,  per il Comune di Savignano sul  Rubicone, pari a  € 230.014,00,  sono da 
destinare esclusivamente al riconoscimento di agevolazioni TARI a favore delle utenze 
non domestiche mentre l’avanzo vincolato derivante da quota TARI fondo funzioni 
fondamentali non utilizzato,  per € 112.071,81,  può essere destinato a sconti da attribuire 
sia ad Utenze Non Domestiche (UND) che ad Utenze Domestiche (UD);

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28/05/2021 avente ad oggetto”  
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI  PAGAMENTO SPONTANEO DELLA TARI ANNO 
2021 E LINEE DI INDIRIZZO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI DA EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19”;

Rilevato che, per le utenze non domestiche a cui vengono concesse le agevolazioni di cui 
in allegato C, si procederà con l’emissione di una unica rata a saldo;

Vista in proposito la proposta di deliberazione di variazioni al Bilancio di Previsione 
2021/2023 posta all’ordine della presente seduta;

Preso atto che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 
28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011, in 
particolare in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento 
delle stesse nell’apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro 
pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro 
pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce;

Considerato che in caso di mancata pubblicazione entro il sopra indicato termine del 28 
Ottobre si applicano gli atti adottati l’anno precedente;

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di CC. n. 73 del 23/12/2020 di approvazione del Documento Unico di 
programmazione (DUP) 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 74 del 23/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione 
2021/2023,immediatamente esecutiva;



- Delibera GC n. 148 del 29/12/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 
Finanziario - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore - Bilancio di previsione 
Finanziario 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2021 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'esercizio 2021”;

Visti:
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• il D.lgs 267/2000;
• il D.lgs. 118/2011;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all’art.49, comma 1, del 
Dlgs 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Acquisito in data 24.06.2021 il parere del Revisore dei Conti, secondo quanto previsto 
dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la competente commissione consiliare in data 23.06.2021;

Attesta  la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di approvare, le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le 
tariffe della "Tassa sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021, come da allegato "A" (utenze 
domestiche e non domestiche) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
atto,   puntualizzando che con l'approvazione delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si 
intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro 
determinazione;

3. Di prendere atto che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’esercizio 2021, deliberato da ATERSIR 
nella seduta di Consiglio d’Ambito del 7 Giugno 2021, come da allegato “B”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  che evidenzia un totale di costi  da coprire con 
la Tassa sui rifiuti pari a € 2.644.598,85, al netto delle detrazioni come in premessa 
specificato,  ed il cui valore rispetta il limite alla crescita delle tariffe;

4. Di dare atto che non si procede al  conguaglio (RCU) del PEF 2020 per l’importo di + €.  
45.769,82, avendolo già finanziato nel 2020 con entrate provenienti da recupero evasione;

5.  Di dare atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui al presente atto hanno 
effetto dal 1° gennaio 2021;

6. Di adottare per il corrente esercizio 2021 azioni correttiva alla tassazione TARI al fine di 
ridurre il carico fiscale a carico di famiglie ed attività produttive, tenuto conto del contesto 
di perdurante crisi economica aggravata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, 



riconoscendo, con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, le seguenti 
agevolazioni:
- per le utenze domestiche, la riduzione nella misura del 7,5% del tributo (quota fissa e 
quota variabile);
-  per le utenze non domestiche che hanno sospeso o limitato la propria attività, riportate in 
allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, la riduzioni  nella misura del 
65%  del tributo (quota fissa e variabile)

7. Di dare atto che le suddette agevolazioni,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 
660 della L. 147/2013, vengono finanziate per € 112.071,81  da avanzo di 
amministrazione vincolato derivante dalla quota TARI del  fondo funzioni fondamentali ex 
articolo 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, assegnato nel 2020, non utilizzata 
e  per € 230.014,00  dal fondo TARI 2021 di cui all’art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 
(C.D. Decreto Sostegni-bis), come previsto con apposita deliberazione di approvazione di 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 posta all’ordine del giorno della presente 
seduta;

8. Di dare atto:
- che le risorse assegnate dal Decreto D.L. 73/2021 (Sostegni bis), stimate da IFEL, il cui 
riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 10/06/2021,  per il 
Comune di Savignano sul Rubicone, pari a  € 230.014,00,  destinate esclusivamente al 
riconoscimento di agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche;
-che l’avanzo vincolato derivante da quota TARI fondo funzioni fondamentali non utilizzato,  
per € 112.071,81,  sono destinate alle agevolazioni di utenze domestiche;

9. Di procedere per le utenze non domestiche soggette ad agevolazioni Covid 19 di cui in 
allegato “C”, all’emissione di una unica rata a saldo;

9. Di dare atto del parere espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’articolo 239, 
comma 2, lettera b)-punto 7, tenuto conto della natura regolamentare del presente atto, 
come sopra evidenziato;

10. di dare infine atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall’art. 15-
bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58.

11.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 – comma 4- del D.Lgs. 267/2000.

****************************************************************************************************************
A conclusione della relazione illustrativa fatta dall’Assessore Castagnoli, il Presidente del 
Consiglio Comunale, Amadori Alberto, dichiara aperta la discussione;

Chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri: Armuzzi, Frisoni e Anelli che anticipano il 
voto favorevole dei rispettivi Gruppi consiliari;

Interviene l’Assessore Bertozzi per fornire ulteriori dati sulla questione, quindi chiede ed 
ottiene la parola il Consigliere Salvi;



Segue la replica dell’Assessore Castagnoli, dopodichè il Presidente del Consiglio 
Comunale mette ai voti, in forma palese e per alzata di mano, la proposta di deliberazione 
integralmente riportata e contestualmente la proposta di immediata eseguibilità;

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: 15 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 15 Consiglieri più il Sindaco;

Voti favorevoli: 14 (Sindaco, Campidelli, Guidi, Evangelisti, Zoffoli Amadori, Armuzzi, 
Gobbi, Teodorani Nazario, Mainardi Gruppo Consiliare “Savignano Insieme” + Foschi, 
Anelli Gruppo Consiliare “Lista Civica Savignano Oltre”+ Frisoni, Salvi Gruppo 
Consiliare “Movimento 5 Stelle” )

Contrari: /

Astenuti:  2 ( Acini, Teodorani Sauro Gruppo Consiliare “Lega Salvini Premier”)

La proposta di deliberazione è approvata .

Per la proposta di immediata eseguibilità, l’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 15 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 15 Consiglieri più il Sindaco;

Voti favorevoli: 14 (Sindaco, Campidelli, Guidi, Evangelisti, Zoffoli Amadori, Armuzzi, 
Gobbi, Teodorani Nazario, Mainardi Gruppo Consiliare “Savignano Insieme” + Foschi, 
Anelli Gruppo Consiliare “Lista Civica Savignano Oltre”+ Frisoni, Salvi Gruppo 
Consiliare “Movimento 5 Stelle” )

Contrari: /

Astenuti:  2 ( Acini, Teodorani Sauro Gruppo Consiliare “Lega Salvini Premier”)

Quindi il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 40 comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, gli 
interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e conservati su supporto informatico, presso 
l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale Il Presidente
Margherita Campidelli Alberto Amadori



ALLEGATO  C  –  INTERVENTO  A  FAVORE  DI  CATEGORIE  DI  UTENZE  NON
DOMESTICHE  PENALIZZATE  DALLA  SITUAZIONE  EMERGENZIALE
DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID- 19 

-

ATTIVITA’ AGEVOLATE

1    MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2    CINEMATOGRAFI E TEATRI
4    CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI
7    ALBERGHI CON RISTORANTE
8    ALBERGHI SENZA RISTORANTE
13   NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE
15   NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
17   ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
22   RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23   MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24   BAR, CAFFE', PASTICCERIA
27   ROSTICCERIE, PIZZA AL TAGLIO
30   DISCOTECHE, NIGHT CLUB

ATTIVITA’ ESCLUSE DALLE AGEVOLAZIONI

3    AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
5 STABILIMENTI BALNEARI
6    ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
9    CASE DI CURA E RIPOSO
10   OSPEDALI
11   UFFICI E AGENZIE
12   BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13   NEGOZI  FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
14   EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
18   ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19   CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20   ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21   ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
25   SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
26   PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27   ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
29 BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI
28   IPERMERCATI DI GENERI MISTI


