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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 49 DEL 30/06/2021

OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  -  DEFINIZIONE  DELLE  RIDUZIONI  DA 
RICONOSCERE  ALLE  UTENZE  DOMESTICHE  E  NON  DOMESTICHE  ALLA  LUCE 
DELL'EMERGENZA COVID-19.

L’anno  duemilaventuno il  giorno trenta del  mese  di  giugno alle  ore 20:30 in 
Casalgrande,  nella  sede  Municipale  e  nella  solita  sala  delle  adunanze.  In  seguito  ad 
avviso  del  Presidente  del  Consiglio,  diramato  nei  modi  e  nei  tempi  prescritti  dalle 
disposizioni  vigenti,  si  è riunito il  Consiglio Comunale per  trattare gli  argomenti  portati 
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE 
CASSINADRI MARCO 
BARALDI SOLANGE 
FERRARI LUCIANO 
CILLONI PAOLA 
FERRARI LORELLA 
VACONDIO MARCO 
VALESTRI ALESSANDRA 
VENTURINI GIOVANNI 
GIANPIERO 
MAIONE ANTONIO 
PANINI FABRIZIO 
BALESTRAZZI MATTEO 
DEBBI PAOLO 
RUINI CECILIA 
STRUMIA ELISABETTA 
BOTTAZZI GIORGIO 
CORRADO GIOVANNI 

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Presente
Presente
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Cilloni Paola, Ferrari Lorella e Valestri Alessandra
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il  Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 14.

Si  dà atto  che il  Consigliere  Comunale  Maione Antonio  partecipa  alla  seduta  in 
videoconferenza.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Roncarati Alessia 
e Benassi Daniele. 

L’integrale  trascrizione  del  dibattito  relativo  al  presente  oggetto,  in  fase  di 
completamento,  non  viene  qui  inserita  ma  sarà  allegata  alla  deliberazione  di  
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del 
vigente  regolamento  del  Consiglio  Comunale  approvato  con  delibera  consiliare 
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019. 

Oggetto: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  -  DEFINIZIONE  DELLE  RIDUZIONI  DA 
RICONOSCERE  ALLE  UTENZE  DOMESTICHE  E  NON  DOMESTICHE  ALLA  LUCE 
DELL'EMERGENZA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
− l’art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone: “[…] 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.”;

− l’art.  1,  comma 639, della Legge 27/12/2013,  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 27/12/2019, n. 160 ha abolito,  con decorrenza 
dall'anno 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

− 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;

− l’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 stabilisce 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 cd “tecniche” e che 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;

− l’art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone che “Il consiglio comunale  
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio  
di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano finanziario  del  servizio  di  
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gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi  
vigenti in materia…”;

− l’art.  53,  comma 16,  della  Legge  23/12/2000,  n.  388,  il  quale  prevede  che:  “Il  
termine […] 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”;

− l'art. 30, comma 5 del D.L. 22/03/2021, n. 41 convertito nella legge 21/05/ 2021,  n.  
69  stabilisce che “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.”

Richiamati:
− la propria deliberazione n. 48 approvata in data odierna ed avente ad oggetto “Tassa 

sui  rifiuti  (TARI)  -  Approvazione  delle  tariffe  per  l'anno  2021  sulla  base  del  piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2021 validato da ATERSIR.”;

− il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con propria 
deliberazione  n.  45  del  21  luglio  2014  e  successivamente  modificato  con  le 
deliberazioni n. 74 del 28 luglio 2015,  n. 26 del 30 marzo 2017, n. 4 del 13 febbraio 
2018, n. 55 del 30 luglio 2020 e n. 47 approvata in data odierna;

Visto l'art. 6 del D.L.  25 maggio 2021,  n. 73 avente ad oggetto “Agevolazioni Tari”  il 
quale, 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 , 
istituisce 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  in  favore delle  predette 
categorie economiche e rinvia la relativa ripartizione tra gli enti interessati ad un 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  DL (entro  il  25  giugno),  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;

Vista, nelle more dell'approvazione del suddetto decreto, la  stima dell'importo che sarà 
assegnato al Comune di Casalgrande a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base 
dei  criteri  indicati  dall'articolo  6  del  D.L. "Sostegni  bis"  (D.L. 25  maggio  2021,  n.  73) 
pubblicato sul sito della fondazione IFEL ed acquisito agli atti, importo che si ritiene  del 
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tutto  affidabile  in  quanto  i  criteri  di  riparto  utilizzati  sono  già  ben  definiti  dalla  norma 
primaria;

Preso  atto  della  normativa  intervenuta  in  materia  di  emergenza  epidemiologica  ed  in 
particolare: 
‒ DECRETO-LEGGE  18  dicembre  2020,  n.  172  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;
‒ LEGGE  18  dicembre  2020,  n.  176  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di  
tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza, 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

‒ DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori  disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

‒ DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”;

‒ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  14  gennaio  2021 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2,  recante «Ulteriori  disposizioni urgenti  in 
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».”;

‒ DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili.”;

‒ LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;

‒ DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;  

‒ DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.”;

‒ DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  2  marzo  2021 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia  di  spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19».”; 

‒ LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  recante  ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”;
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‒ DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 
del  COVID-19 e  interventi  di  sostegno per  lavoratori  con figli  minori  in  didattica a 
distanza o in quarantena.”;  

‒ DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute e servizi  territoriali,  connesse 
all'emergenza da COVID-19.” ;

‒ DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19.”;

‒ DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile  2021 “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili.”;

‒ LEGGE 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza 
o in quarantena.”;

‒ DECRETO-LEGGE  18  maggio  2021,  n.  65  “Misure  urgenti  relative  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”; 

‒ LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 
e  agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse 
all'emergenza da COVID-19.”;  

‒ DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

‒ gli  atti del ministero della salute  recanti misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

‒ il  Decreto del presidente della Giunta regionale Emilia Romagna n. 25 del 3 marzo 
2021 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.  
833  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica.  ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e 
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nei  comuni  ricadenti  nel 
territorio della città metropolitana di Bologna e nei comuni delle province di Modena e 
Reggio-Emilia”;

Preso atto:
‒ dei lunghi periodi di chiusura -già iniziati a partire da ottobre 2020- di bar, ristoranti,  

impianti sportivi, teatri e discoteche nonché delle restrizioni imposte dalle disposizioni 
nazionali  e  regionali  che  hanno  comunque  limitato  l'attività  anche  nei  periodi  di 
apertura mediante la fissazione di orari di chiusura anticipati anche per  le consegne a 
domicilio e l'asporto, divieti all'esercizio nei locali chiusi, ecc.;

‒ del periodo di zona rossa che ha altresì imposto la totale chiusura in particolare di 
barbieri, parrucchieri, estetisti e di tutto il commercio al dettaglio con alcune limitate 
eccezioni che hanno comunque e conseguentemente subito in generale un forte calo 
dell'attività in dipendenza dei forti limiti alla circolazione;

‒ delle  restrizioni  generali  agli  spostamenti  e  del  “coprifuoco”  che  hanno  ridotto  in 
particolare  l'utilizzo  delle  automobili  e  che  pertanto  hanno  inciso  sull'esercizio 
dell'attività dei distributori di carburanti, officine meccaniche e autolavaggi ed hanno 
fortemente contratto l'attività delle agenzie di viaggi;

‒ del divieto di qualsiasi visita alle case di riposo da parte di famigliari, amici e volontari  
che ha ridotto la presenza umana all'interno di dette strutture;
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‒ del permanere, a tutt'oggi, dello stato di emergenza sanitaria e, conseguentemente, di  
alcune  delle  restrizioni  sopra  elencate  nonché  dell'incertezza  circa  un'evoluzione 
positiva  della  pandemia  in  autunno  con  il  timore  di  eventuali  ulteriori  “ondate”  di 
contagi a causa di varianti che si diffondono a livello internazionale;

Valutata l'opportunità di garantire il principio di massima semplificazione nella procedura di  
riconoscimento, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del sopra 
citato D.L. 73/2021 applicando:
- per le utenze non domestiche, percentuali forfettarie di “sconto” senza la necessità di 
presentare istanze;
- per le utenze domestiche, percentuali di sconto con la presentazione o trasmissione per 
via telematica di una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

Valutato pertanto di  stabilire in collaborazione con il gestore Iren Ambiente SPA:
-  le seguenti riduzioni a favore delle sotto elencate categorie di utenza non domestica (di 
cui  al  D.P.R. 158/99)  o  di  alcune attività  all'interno di  esse  in  ragione della  maggiore 
incidenza delle chiusure e/o delle restrizioni sopra evidenziate:

Cat. Descrizione
Sconto 
Quota 

Variabile

Sconto 
Quota 
fissa

1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO

85% 85%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 85% 85%

3 
AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA 

- -

4 CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI 85% 85%
4 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 55% -
5 STABILIMENTI BALNEARI - -
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI - -
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 85% 85%
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 85% 85%
9 CASE DI CURA E RIPOSO 55% -
10 OSPEDALI - -
11 AGENZIE (limitatamente alle AGENZIE DI VIAGGI) 85% 85%
11 UFFICI, AGENZIE (diverse dalle Agenzie di Viaggi) - -
12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E  STUDI PROFESSIONALI - -

13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

55% 55%

14 EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI - -

15 
TENDE E TESSUTI, FILATELIA, TAPPETI, CAPPELLI, 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO

55% 55%

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI - -
17 BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE 55% 55%

18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, 
FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)

- -

19 AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO 55% -
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE - -
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI - -
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, 85% 85%
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 85% 85%
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24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 85% 85%

25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

- -

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE - -
27 FIORI E PIANTE (Limitatamente ai Fioristi) 55% -

27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO, FIORI E 
PIANTE (diversi dai Fioristi),

- -

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI - -
29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI - -
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 85% 85%

-  che tali  riduzioni   verranno applicate alle  UND dichiarate e/o attive alla  data del  30 
settembre 2021;
- che, nel caso in cui l’utenza non domestica sia classificata in diverse categorie tariffarie, 
sarà considerata l’attività prevalente e la contestuale categoria tariffaria per l’applicazione 
o meno dello sconto;
- che tali riduzioni verranno applicate in sede di 1° rata -nei limiti della relativa capienza- 
con  riferimento  alle  tariffe  applicate  nel  2020  a  ciascuna  utenza  ma in  ragione  della 
categoria attribuita tra le 30 introdotte con le modifiche al Regolamento di applicazione 
della TARI approvate in data odierna e in sede di seconda rata per la restante parte;

Tenuto conto che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise al fine di 
attenuare  l'impatto  finanziario  sulle  categorie  economiche  interessate  dalle  chiusure 
obbligatorie  o  dalle  restrizioni  nell'esercizio  delle  rispettive  attività,  quantificate  in  circa 
243.222,00 Euro, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio 
iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l’utilizzo, a  
finanziamento delle minori entrate per tari ordinaria, del fondo di cui all'art. 6 del DL 25 
maggio 2021, n. 73 sopra citato; 

Valutato  che  l'emergenza  epidemiologica  Covid-19  ha  colpito  non  solo  le  attività 
economiche ma ha generato ed aggravato situazioni di disagio economico anche per le 
famiglie;

Ritenuto pertanto di:
‒ riconoscere, per l’anno 2021, le seguenti agevolazioni tariffarie  a favore delle utenze 

domestiche “residenti”:
٠ riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore 

-dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 8.265,00;
-dei nuclei familiari  con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE 
non superiore a 20.000 euro;

٠ riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore
-dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino 
a euro 12.500,00.
-dei nuclei familiari  con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE 
non superiore a 23.000,00 euro;

‒ stabilire che: 
٠ l’applicazione delle riduzioni per le utenze domestiche sono riconosciute, a pena di  

decadenza, a condizione che gli interessati presentino al Comune (Ufficio Tributi) o 
trasmettano telematicamente, entro il 30 settembre 2021, una dichiarazione redatta 
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ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposito modello e dalla quale risulti la sussistenza dei 
presupposti per l’accesso alle agevolazioni;

٠ il  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  alle  agevolazioni,  presuppone  un  ISEE 
ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione;

Tenuto conto che le minori entrate derivanti dalle sopra menzionate riduzioni/agevolazioni 
per le UD stimate e quantificate in 40.000,00 Euro, trovano copertura con la proposta di 
delibera di variazione di bilancio iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale in 
data odierna mediante l’utilizzo, a finanziamento delle minori entrate per tari ordinaria, di  
quota parte dell'avanzo disponibile; 

Preso  Atto  che,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  degli  articoli  49 
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
− Responsabile del Settore Servizi al cittadino favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
− Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in 

quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria;

Acquisito altresì, ai  sensi dell’art.  239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziario;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 del T.U. sull'ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 14       – VOTANTI n. 8      - Astenuti: 6 (il Gruppo Consiliare "PD", il Consigliere 
Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle" e il Consigliere 
Comunale Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare "Centrodestra per Casalgrande")

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 0

D E L I B E R A

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamate, le seguenti riduzioni a favore delle sotto elencate categorie di 
utenza non domestica (UND) di cui al D.P.R. 158/99:

Cat. Descrizione
Sconto 
Quota 

Variabile

Sconto 
Quota 
fissa

1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO

85% 85%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 85% 85%

3 
AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA 

- -

4 CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI 85% 85%
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4 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 55% -
5 STABILIMENTI BALNEARI - -
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI - -
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 85% 85%
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 85% 85%
9 CASE DI CURA E RIPOSO 55% -
10 OSPEDALI - -
11 AGENZIE (limitatamente alle AGENZIE DI VIAGGI) 85% 85%
11 UFFICI, AGENZIE (diverse dalle Agenzie di Viaggi) - -
12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E  STUDI PROFESSIONALI - -

13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

55% 55%

14 EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI - -

15 
TENDE E TESSUTI, FILATELIA, TAPPETI, CAPPELLI, 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO

55% 55%

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI - -
17 BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE 55% 55%

18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, 
FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)

- -

19 AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO 55% -
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE - -
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI - -
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, 85% 85%
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 85% 85%
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 85% 85%

25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

- -

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE - -
27 FIORI E PIANTE (Limitatamente ai Fioristi) 55% -

27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO, FIORI E 
PIANTE (diversi dai Fioristi),

- -

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI - -
29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI - -
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 85% 85%

2. Di stabilire che:
٠ le riduzioni  di cui al punto 1 della presente deliberazione verranno applicate alle 

UND dichiarate e/o attive alla data del 30 settembre 2021;
٠ nel caso in cui l’utenza non domestica sia classificata in diverse categorie tariffarie, 

per l’applicazione o meno dello sconto, sarà considerata l’attività prevalente e la 
contestuale categoria tariffaria;

٠ che dette riduzioni verranno applicate in sede di prima rata -nei limiti della relativa 
capienza-  con riferimento alle tariffe applicate nel 2020 a ciascuna utenza ma in 
ragione  della  categoria  attribuita  tra  le  30  introdotte  con  le  modifiche  al 
Regolamento di  applicazione della TARI approvate in data odierna e in sede di  
seconda rata per la restante parte;

٠ si fanno salve eventuali ulteriori diverse modalità di erogazione, misure di riduzione 
e modalità di finanziamento imposte dalla normativa nazionale aventi carattere di 
inderogabilità nonché ulteriori interventi dell'amministrazione qualora sia ammesso 
dalla normativa nazionale vigente;
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3. Di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  qui  si  intendono 
integralmente  richiamate,  le  seguenti  riduzioni  a  favore  delle  utenze  domestiche 
“residenti”:
٠ riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore 

-dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 8.265,00;
-dei nuclei familiari  con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE 
non superiore a 20.000,00 euro;

٠ riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore
-dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino 
a euro 12.500,00;
-dei nuclei familiari  con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE 
non superiore a 23.000,00 euro;

4. Di stabilire che:
٠ l’applicazione delle riduzioni di cui al punto precedente sono riconosciute, a pena di 

decadenza,  a  condizione  che  gli  interessati  presentino  al  Comune,  entro  il  30 
settembre 2021, una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposito 
modello  e  dalla  quale  risulti  la  sussistenza  dei  presupposti  per  l’accesso  alle 
agevolazioni;

٠ il  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  alle  agevolazioni,  presuppone  un  ISEE 
ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione;

5. Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  al  cittadino  la  cura  degli 
adempimenti  necessari  alla  pubblicazione  del  presente  atto  secondo  la  normativa 
vigente;

6. Di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  art.  23,  disponendo  la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con il 
seguente esito:

Presenti: 14       – VOTANTI n. 8      - Astenuti: 6 (il Gruppo Consiliare "PD", il Consigliere 
Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle" e il Consigliere 
Comunale Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare "Centrodestra per Casalgrande")

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA
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Settore SETTORE FINANZIARIO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  550/2021 ad  oggetto:  TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI)  -  DEFINIZIONE 

DELLE  RIDUZIONI  DA  RICONOSCERE  ALLE  UTENZE  DOMESTICHE  E  NON 

DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-19 si esprime ai sensi dell’art. 49, 

1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarita' contabile.

Note: 

Casalgrande lì, 21/06/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)

con firma digitale
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Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 30/06/2021

Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA 
RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ALLA LUCE 
DELL'EMERGENZA COVID-19. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/07/2021, 
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/07/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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