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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Allora qui andiamo a deliberare e a riconfermare per l' anno 2020 le tariffe stabilite per l' anno
2019 formulate in base ai criteri per le utenze domestiche, la parte fissa coefficiente Area Nord
previsto dalla tabella 1, allegata al DPR 158 del 27/4 del 1999 per la parte variabile al coefficiente
medio previsto dalla tabella 2 allegata al DPR 158 del 27/04 del 1999. E per le utenze non
domestiche l' applicazione dei coefficienti di produzione nella misura minima prevista dalla tabella
3 A, allegata sempre al DPR 158 del 27/4 del 1999 sia per la quota fissa che per la quota variabile
ad eccezione di certe categorie e va precisato che andiamo a deliberare che gli studi professionali
sono stati spostati dalla Categoria 11 alla Categoria 12 e ai sensi appunto del decreto legislativo
124 del 2019 che modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della cassa
per la gestione dei rifiuti urbani al fine di equiparare in termini di coefficienti da utilizzare per il
calcolo della tassa gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito e poi è stato fatto
anche al fine di mitigare gli aumenti delle categorie con maggior potenzialità di produzione dei
rifiuti.
MAGALINI DR. RENATO – (Segretario Comunale) -

Chiedo scusa che prima con l' interruzione non hanno votato la Vismara e la Bellesia sull'
immediata esecutività per cui vorrebbero tornare a votare loro due sul punto sull' immediata
esecutività del punto precedente.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Allora fermiamo tutto e torniamo indietro, sì io Segretario volevo finire il punto e poi tornano indietro

non interrompermi a metà punto per tornare indietro, cioè allora adesso continuiamo su questo
punto qui all' ordine del giorno poi ritorniamo al punto precedente. Quindi stiamo ancora sull'
approvazione delle tariffe della TARI no, e ero arrivato al punto che appunto al fine di mitigare gli
aumenti e delle categorie con maggior potenzialità di produzione di rifiuti sono applicati come e già
negli anni precedenti era avvenuto dei coefficienti sperimentali sulla parte variabile e come previsto
appunto dal Regolamento alle categorie ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, all' ortofrutta,
pescherie, fiori e piante e pizze al taglio. Quello interessante è rispetto all' anno precedente che
andiamo a votare stasera è di aggiungere all' articolo 24 del regolamento approvato lo scorso
Consiglio comunale cioè con delibera 7 del 28/4/2020 e andiamo ad aggiungere l' articolo 24 il
comma 7 che per l' anno 2020 a seguito dell' emergenza Covid 19 si applicano delle agevolazioni
finanziarie e delle agevolazioni per le nostre attività che hanno subito delle sospensioni e non
durante la emergenza, questa emergenza sanitaria dovute ai vari DPCM e ordinanze regionali,
perché questo ce lo permette il comma 660 della legge 147 del 2013 e la copertura è disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa. Quindi è quello che dicevo è interessante è che
andiamo a ad applicare una riduzione del 100 per cento della quota variabile della tariffa per le
utenze della TARES per le utenze non domestiche per il periodo di sospensione obbligatoria anche
parziale disposta dai DPCM o delle ordinanze regionali, e una riduzione del 20 per cento della
quota variabile della tariffa sempre per le utenze non domestiche dalla fine del periodo di
sospensione obbligatoria anche parziale fino al 31/12/2020. Questa agevolazioni sono concesse in
base al codice ATECO prevalente, perché ci sono attività che ne hanno anche due di codici
ATECO,per prevalente per le attività svolte nel territorio del Comune di San Benedetto e restano
esclusi i soggetti autorizzati in deroga dalla Prefettura lo svolgimento della propria attività. In più
per le utenze domestiche andiamo a ridurre del 20 per cento la quota variabile per quelle utenze
domestiche già beneficiarie del bonus per il gas e l' energia elettrica ai sensi e in base alle
disposizioni dell' articolo 4 della delibera Arera numero 158 del 5/5 del 2020 per la corretta
applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche potrà essere richiesta un'
autocertificazione del periodo di sospensione, cioè basta una semplice auto certificazione e quindi
queste agevolazioni se le vogliamo quantificare sono di presunti 97.000 euro, 97 933 quasi 98.000
euro che sono finanziati dalla rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti per euro 53.981
virgola 46 e dalla sospensione della rata dei mutui MEF per 43.951 e 81. Ecco questa mi sembra
una misura giusta che abbiamo messo in campo proprio per cercare di dare una mano alle nostre,
è un piccolo contributo, una piccola agevolazione che diventa poi grande in una situazione del
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genere, una piccola mano alle nostre alle nostre attività che hanno già subito dei danni forti in
questa emergenza per la sospensione dell' attività e poi adesso che tante hanno ripreso perché
alcune non hanno neanche riaperto, però sappiamo che il fatturato è quello che è perché siamo
ancora in emergenza e non è che dall' oggi al domani si riempiono tutti i ristoranti si riempiono tutti
i bar e tutte le attività possano godere di quelle soddisfazioni che magari un anno fa in questo
periodo che è anche un periodo in cui la stagione permette e la gente ha voglia di uscire adesso
naturalmente ci sono delle difficoltà e sono anche difficoltà legate all' emergenza sanitaria che non
è ancora finita. Poi mantenere la stessa tariffa non è stato facile anche in considerazione del fatto
e lo voglio dire a tutti i Consiglieri che Mantova Ambiente a decorrere dal primo di aprile di quest'
anno ha aumentato il prezzo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e ce li ha portati da 133
euro e 10 alla tonnellata a 148 e 50, con un aumento dell' 11 e 57 per cento, nello stesso momento
consideriamo che siamo in emergenza, in emergenza sanitaria e ci vediamo continuamente
aumenti da tutte le parti, indiscriminati ma questo lo vediamo anche noi a casa con le nostre
famiglie non solo qui e in ambito pubblico e Aprica nello stesso periodo ha richiesto un consistente
adeguamento dei prezzi per lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti. Richiesta che attualmente
vi dico è stata rigettata in attesa di una adeguata giustificazione a supporto, in più vi dico che con
questo lockdown questa sospensione ci aspettavamo una riduzione dei rifiuti, invece c'è stato un
aumento, un aumento di rifiuti indifferenziati perché si vede che la gente stando confinate a casa
ha cercato di come posso dire di riempire il proprio tempo anche nel far pulizia ed nel portare in
isola ecologica più indifferenziato, perché i dati che vi voglio dare è che nel periodo da gennaio ad
aprile abbiamo avuto dell' anno scorso no gennaio - aprile 2019 la produzione di 176,36 tonnellate
di indifferenziato. Quest' anno né nello stesso periodo da gennaio a aprile 2020 abbiamo avuto
187,59 cioè la produzione di indifferenziato è aumentata, e noi la imputiamo soprattutto proprio al
periodo di, perché abbiamo visto un' impennata nel periodo di aprile, soprattutto, quindi la
imputiamo al fatto che naturalmente e probabilmente tanti concittadini hanno fatto la vera pulizia
avendo dovuto stare in casa e quindi ci siamo trovati in isola ecologica molti più rifiuti quindi
addirittura non abbiamo avuto né una diminuzione dei rifiuti né una diminuzione dei costi anzi
paradossalmente un aumento dei costi per lo smaltimento. Quindi penso che diciamo questa
manovra di chiamiamola manovra pro COVID di aiuto e sostegno tariffario alle nostre utenze non
domestiche che hanno avuto e hanno avuto un danno con la sospensione e un danno che si
protrarrà non sappiamo fino a quando, associato a le altre misure messe in campo quella di
posticipare per le utenze non domestiche e il pagamento della TARES, quella di posticipare
posticipare non va detto ma non saranno sanzionati i versamenti eseguiti entro il 31/10 con l'IMU
associato a tutte le manovre che stiamo predisponendo con costi aggiuntivi legati soprattutto alle
famiglie, al sostegno dei nostri ragazzi al futuro credo che l' assessore Bondavalli e insieme all'
assessore Morandi ci stanno lavorando insieme agli altri Assessori dei Comuni limitrofi perché
sapete che è tutta un' incognita e spesso le linee guida arrivano all' ultimo minuto di difficile
interpretazione, ma soprattutto di difficile concertazione anche con gli altri Comuni comunque ci
stiamo lavorando sappiamo che avremo dei costi aggiuntivi però soprattutto in una situazione del
genere vogliamo con tutte le nostre forze e possibilità dare quel sostegno che soprattutto le
famiglie, i nostri ragazzi, alla nostra comunità merita.
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PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
– Allora per quanto riguarda intanto chiedo se e come verranno così come verranno considerati
coloro che hanno potuto svolgere l' attività con attività di asporto praticamente se rientrano nella
categoria dei beneficiari o non rientreranno o rientreranno in maniera limitata visto che avete
messo quella postilla della Prefettura, cioè questa è una volevo capire come funziona.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Rispondo subito Alessandro è perché mi sono dimenticato di dire sospensioni
anche parziali, cioè sospensioni vuol dire sospensione totale o parziale dell' attività quindi vuol dire
che anche a questi saranno riconosciute le agevolazioni che abbiamo detto prima.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
– Okay allora le altre considerazioni sono che tenendo conto che mi fa piacere perché sono una
serie di provvedimenti che abbiamo voluto anche sottoporre all' attenzione dell' Amministrazione e
quindi ritrova neo documenti di programmazione risulta interessante. Speravo che si potesse
pensare per le attività, speravo e ritenevo anche che fosse possibile obiettivamente, che la
riduzione come è presente nel documento che è stato mandato al Sindaco e all' attenzione del
Consiglio comunale nei punti oggi all' ordine del giorno si potesse arrivare non al 20 ma al 50 per
cento, per il semplice motivo che la situazione dopo il periodo di chiusura è comunque una
situazione difficilissima e probabilmente con la ripresa, nel senso, che dopo la pausa estiva
potrebbe essere ancora più dura, perché oggi la situazione probabilmente aiutata anche da
qualche finanziamento se arriverà nell' ultima parte dell' anno la situazione potrebbe diventare
estremamente complessa, complessa perché sappiamo benissimo le regole a cui devono
sottostare le attività e i pubblici esercizi regole assolutamente che non stiamo qui a discutere a
contestare assolutamente ne prendiamo atto, ma che inducono per le attività una serie di
attenzioni di comportamenti che necessariamente andranno a ridurre a mandare in molti casi in
estrema difficoltà la gestione delle attività stesse mi riferisco ai bar, ai ristoranti quindi quelle quel
tipo di provvedimento che lo guardassi al 20 ma bensì al 50 era per cercare nei limiti del possibile
di ridurre al massimo iquello che poteva essere al massimo e nei limiti della delle capacità del
Comune ma un sostegno sicuramente che ritornava molto utile. Quindi questo io lo trovo un
elemento purtroppo estremamente limitante, quello di non aver considerato che il periodo
successivo allo lockdown diventa un periodo dopo i primi mesi di liquidità un periodo
complicatissimo e che quindi almeno il 50 per cento per e fino al 31/12 naturalmente per vedere
come era la situazione nel secondo semestre fosse un segnale fondamentale determinante.
Aggiungo a questa considerazione che escono dei numeri veramente strani perché i rifiuti conferiti
sono aumentati ma in tantissime situazioni anche contattando i gestori i rifiuti sono diminuiti perché
ci sono tutti gli assimilati agli urbani che non sono stati prodotti, cioè quindi questo ci deve far
pensare che o gli assimilati agli urbani sono talmente po' pochi quindi vuol dire che le attività che
generano assimilati agli urbani del Comune sono pochissime, ma questo è un dato che ci
dobbiamo ci deve anche un po' in parte preoccupare perché vuol dire che mancano
completamente attività produttive, altrimenti c'è un problema, c’è un tema sul conferimento e su le
quote rispetto all' anno scorso rilevate di conferimenti che va approfondito, perché mediamente
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siamo sul livello con gestori contattati anche attorno a noi di un meno 20 per cento meno 25 per
cento di rifiuti. Quindi questo dato se così è ma io non dubito quello che il Sindaco ci ha riportato
assolutamente, è un dato che va assolutamente approfondito e va capito il perché da noi sono
aumentati i rifiuti e in tante altre zone i rifiuti sono ridotti, ma si sono ridotti ma non perché la gente
abbia consumato meno, casomai la gente ha consumato anche di più e il rifiuto urbano è
comunque risultato maggiore ma è risultato complessivamente minore perché l' assimilato all'
urbano che è quello di attività produttive qui c'è una parte che viene assimilata non c' era e quindi
è comunque calato, quindi questo è il primo dato. Secondo dato che effettivamente è sconvolgente
è quello che la TEA decide di aumentare il costo del conferimento e non ne esca una questione
che viene posta a livello territoriale in maniera fortissima convocando un' assemblea di Tea e
dicendo no, i rifiuti non vengono aumentati in un momento come questo dopo la Tea dà un
contributo di un milione di euro o quelli che sono per andare pro COVID, ma stiamo scherzando?
Cioè e i Comuni passivamente accettano che ci sia l' aumento del costo del conferimento, che va a
ricadere sulle tasche dei cittadini in un momento come questo? La cosa non è non è
assolutamente accettabile, cioè non lo si può nemmeno prendere come: e va beh l' ha fatto? Ma
chi è la Tea cioè la Tea è di proprietà dei comuni, non è di proprietà di qualcun altro non esiste un
uno strano gruppo, un gruppetto di possessori azionisti cattivi della Tea speculatori capitalistici,
esiste esclusivamente un' assemblea dei Comuni proprietari della Tea e tutti passivamente avete
accettato l' aumento del conferimento tutto a partire dal primo aprile in piena situazione Covid. Io
credo che sia una cosa che sia inaccettabile e che va a ricadere sui costi del Comune e quindi
quella parte poteva essere invece un risparmio a sostegno di un abbattimento come quindi risulta
ancora più forte la proposta di portare da 20 a 50 per cento io non lo so chiedo a questo punto se
è stato fatto un incontro con, cioè credo che il comportamento corretto sia stato con Aprica di
rimandare al mittente le richieste e sicuramente non da applicarsi in questo periodo ma concordare
al massimo che partono dall' anno prossimo o nell' ultimo trimestre di questo di quest' anno per
capire la situazione come si assesta. Ma quella di TEA non può essere presa passivament, chiedo
che sia stata presa una posizione ufficiale, se si sia cercato di modificare, di posticipare i tempi
perché altrimenti c'è qualcosa che non va.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Allora ricordo al consigliere Pastacci e a tutti i Consiglieri che noi stiamo
attraversando un' emergenza sanitaria e giorno e notte siamo impegnati come Giunta e uffici per
cercare di dare delle risposte ai bisogni dei nostri cittadini, e riconfermo quello che ho detto prima
che Tea non è stata pagata, ma è stato bloccato il pagamento e lo stesso Aprica, in attesa, e sono
stati contattati anche altri Sindaci, in attesa di portare avanti le nostre istanze, ma per adesso non
abbiamo pagato e quindi questa è una partita che poi giocheremo tendo sempre a precisare che è
per quello che mi sono anche scaldato prima e cioè è un po' non posso dire arrabbiato ma sono
rimasto turbato proprio perché in una emergenza sanitaria quando arriva arrivano addosso anche
queste cose qui son cose che danno fastidio no e son cose che sicuramente vanno portate avanti
con i dovuti studi e approfondimenti, ma questo è un momento dove più di non pagare non puoi
fare perché non c'è neanche il tempo per fare degli approfondimenti consoni sulla cosa comunque
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vi dico che ad oggi non abbiamo pagato e la situazione è in discussione. Per quanto riguarda il la
riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa sulle nostre attività produttive che hanno
avuto di danni e hanno ancora danni legati all' emergenza COVID, vi ricordo che è il bilancio deve
essere in equilibrio non possiamo neanche andare a sgravare e a fare degli sgravi perché tutti
faremmo il 100 per cento su tutto, no, o magari farli pagare alle utenze domestiche quello che è
stato possibile fare oggi tenendo un bilancio in equilibrio e andando a reperire le risorse dove le
potevamo reperire è stato fatto e secondo me è una manovra fatta bene studiata bene che ci
impegnerà sul prossimo bilancio il prossimo anno perché ci saranno mancate di entrate tutto quello
che noi sappiamo, ma vi dico anche che in corso d' opera, siccome quest' anno la norma ci
permette di poter attingere anche all' avanzo di amministrazione mettono sulla spesa corrente
quando approveremo il consuntivo e vuol dire a fine giugno luglio avremo anche la disponibilità
magari di un po' di avanzo di amministrazione da mettere per l' emergenza Covid e soprattutto
che ci potrà servire per andare incontro a quei bisogni che diceva anche il consigliere Pastacci che
sono, che possono mutare ma che diventano urgenti perché di bisogni ce ne sono tanti sapete cari
consiglieri tanti e fino ad oggi siamo riusciti a tamponarli non so fino a quando riusciremo ad
esercitare un' azione di controllo e di accompagnamento come abbiamo fatto fino ad oggi, però
sappiamo anche fare le previsioni di quello che potrà essere e cerchiamo quindi vi ho detto
cerchiamo poi in corso d' opera di vedere quello che succederà e vedere dove ci saranno più
sofferenze e sicuramente di andare incontro a tutte quelle che si presenteranno perché non
possiamo neanche pensare di continuare in una situazione del genere dove sempre sono le
istituzioni locali che devono farsi carico di tutto, perché quando arrivano le risorse sicuramente
siamo stati in grado e abbiamo dimostrato efficacia efficienza come quando sono arrivati 39.000
euro dallo Stato per i buoni spesa, che ringrazio ma siamo anche stati capaci di accontentare e
soprattutto andare incontro a dei bisogni ma in modo rapido e quindi questo per dire che quando
arrivano le risorse e riusciamo anche a spenderle centrando sulle esigenze dei nostri cittadini e in
più facciamo molto di più, andiamo a prendere anche delle risorse per cercare di tamponare questi
disagi che non toccherebbe neanche a noi tirarne fuori, comunque questo per dire che i buoni
spesa a San Benedetto continuano a essere dati, come negli altri comuni limitrofi e non è che se la
gente che è in difficoltà ad aprile non lo è a maggio o non le è a giugno e non lo è ad agosto quindi
dobbiamo anche prevedere che questa situazione, come dicevi tu Alessandro, il dopo magari sarà
peggiore del primo, cosa faremo noi come Comune, cercheremo di andare ad attingere a uso a
risorse sull' avanzo visto che ci danno la possibilità di spenderli quest' anno in spesa corrente e
vedremo i bisogni man mano che si presenteranno questo è il discorso mi sembra un discorso
sensato e un discorso che vede anche avanti.

PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
– Alessandro Pastacci allora sicuramente il tuo intervento aiuta a meglio capire anche quale può
essere un percorso di prospettiva cioè il fatto che con l' approvazione del bilancio e l' avanzo che
conto consuntivo e con quindi l' individuazione di un avanzo di amministrazione si possa già
immaginare di poter destinare quelle risorse, una parte di quelle risorse a compensare la parte che
dal 20 per cento arriva al 50 per cento, io credo che se questa tipo di valutazione che il Sindaco ha
riportato nel suo intervento fosse una cosa che noi condividiamo credo che sarebbe un grande
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segnale soprattutto che noi stiamo dando rispetto al fatto che anche le risorse che potranno
maturare nel corso dell' anno le destiniamo a sostenere il bisogno vero che è quello delle attività
naturalmente in primis perché senza le attività, ma se già perdiamo anche le sole poche che
abbiamo, a causa di questa congiuntura, senza aver fatto il possibile per cercare di sostenerle
credo sarebbe un cruccio che non potremmo mai dimenticare, l' amministrazione non potrebbe
sicuramente scordare, quindi credo che questo non lo so se in questa mia valutazione possa
trovare il Consiglio, e il Sindaco concordi in un impegno comune che ci prendiamo nella
destinazione del futuro avanzo, quello naturalmente del conto consuntivo. Aggiungo che però mi
aspetto anche che questo bilancio che noi andremo ad approvare non generi avanzi di
amministrazione però, perché in tal caso l' anno prossimo diremo ha generato un avanzo di
amministrazione che quest' anno in una fase di necessità potevamo utilizzare e invece con dei
risparmi di spesa e dei contenimenti di spesa già quest' anno nel sostenere il bisogno della
comunità e quindi in particolare di determinate categorie come le categorie produttive. Quindi su
alcuni elementi che sono stati posti perché quando si fanno le proposte e visto che non ci piace,
non mi piace assolutamente la demagogia perché tu dicevi a tutti piacerebbe azzerare fare il 100
per cento di sconto certo, tutti, ma visto che un pochino e un minimo di amministrazione l' abbiamo
fatto un minimo di cultura amministrativa ce l' abbiamo sappiamo anche che non vogliamo
assolutamente pensare di buttare le cose lì tanto perché alla fine qualcun altro si prende la
responsabilità, ma vogliamo fare delle proposte si vogliono fare delle proposte che invece tengano
conto di poter anche sostenere queste proposte altrimenti stiamo parlando del nulla, detto questo,
quando abbiamo chiesto per avere maggiore anche elementi sui quali fa alcune valutazioni ma e
su diverse voci di spesa a parte che nella risposta non abbiamo ricevuto la quantificazione di dati
però, scusate, ma se chiude l' asilo nido okay, il nido d' infanzia in questi mesi ma il Comune non
ha nessun tipo di risparmio se non ce l' ha ok però scrivete che è a 0, devo aggiungere anche che
sul servizio di trasporto pubblico che è quel per i ragazzi per le scuole sullo scuolabus non c'è
stato assolutamente nessun risparmio, ho capito e ho compreso che c'è stato un onere aggiuntivo
legato all' acquisto di tipi di dispositivi di protezione individuale e così via, ma su una serie di voci
non ci sono stati dei risparmi, questi risparmi possiamo decidere di destinarli in una certa
direzione, allora forse questa non è la sede in questo momento in questa discussione o nella
discussione del bilancio probabilmente di affrontare, e comunque ripongo che alla chiusura di
questa discussione di questo punto il fatto importante sarebbe avere una adesione congiunta e di
tutto il Consiglio, naturalmente su proposta del Sindaco, che le risorse aggiuntive che verranno
generate andranno vediamo a luglio vediamo ad agosto vediamo a settembre a cercare di
aumentare quella disponibilità che oggi si è trovata nel 20 per cento sino al 50 per cento, grazie.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) – Allora, Alessandro, mi tocca bocciare in toto la tua proposta perché non dimostra
lungimiranza per questo motivo: perché io possiamo impegnarci tutti a dire sicuramente se avremo
una quota dell' avanzo possiamo dirottarla sul fondo COVID, ma non possiamo sicuramente
vincolarla sicuramente a quello che è una riduzione, un incentivo per una riduzione di una tassa
comunale perché da qui a settembre non sappiamo quello che succederà e mi spiego meglio
sapete avete i dati in mano delle classi che del ceto medio di San Benedetto che improvvisamente
è diventato è diventato ceto in difficoltà quindi è retrocesso quante famiglie abbiamo in San
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Benedetto? sapete che abbiamo già distribuito 49.000 euro di buoni spesa e non abbiamo finit,o
sapete cosa sta succedendo dal punto di vista sociale, allora come faccio a garantirti avremo e
come facciamo tutti insieme da persone responsabili a garantire una quota che vada ulteriormente
a beneficiare sui nostri commercianti certo è una questione di priorità, certo che piacerebbe a tutti
io sarei il primo contento però la valutazione che dobbiamo fare e che quello che verrà fra 2/3 mesi
post crisi o ancora crisi più profonda non lo sappiamo e la sua e la prospettiva non è di certo
rosea, perché chi è sul campo tutto il giorno e avverte e certi tipi di situazioni ti dico che sono
situazioni anche umanamente che ti disturbano molto e sicuramente il nostro dovere principale
come Amministrazione e come Consiglio comunale è quello il primo dovere di cercare di
mantenere la coesione sociale e oggi la sfida è e sarà questa la sfida che ci attende. Quindi non
possiamo di certo dare garanzia in Consiglio stasera che se ci saranno due soldini in più da
mettere nel fondo Covid andranno obbligatoriamente a beneficio dei nostri commercianti non mi
sento di vincolarli in questo modo perché non so e nessuno di voi sa dove andremo a parare fra
due o tre mesi e cosa succederà dal punto di vista delle famiglie in difficoltà e vi garantisco che ce
ne sono tante, con naturalmente tutto quello che vi ho detto prima e che tutti sappiamo con le
difficoltà anche dello Stato grazie a una burocrazia asfissiante di poter arrivare con la cassa
integrazione, con i 600 euro e con anche se sono stati stanziati di non possono arrivare quando i
buoi sono già scappati ecco questo è il concetto, e il Comune sta esercitando un' azione vicariante
anche per salvare il salvabile in una situazione di profonda emergenza economica, quindi io penso
che stasera possiamo prenderci un impegno come Consiglio comunale all'unanimità di dire
vediamo quello che possiamo fare con l' avanzo di amministrazione e di concerto insieme lo
possiamo destinare alla diciamo alla categoria o ai soggetti che sono più in sofferenza questo mi
sento di dirlo e di sottoscriverlo e di votarlo.

PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
– Credo che questo sia comunque già un impegno importante di condivisione rispetto alle scelte e
quindi tale e naturalmente lo si valuta rispetto a quello che poteva essere una chiusura, dall' altro
lato però vorrei evidenziare che mi piacerebbe sapere dalla Ragioneria quanto è esempio l' onere
che il Comune dovrebbe andare a coprire nel momento in cui richiedesse oppure decidesse di
andare a coprire non il 20 per cento di riduzione ma portare al 50 per cento questo sicuramente è
un dato sulle categorie, io non sto dicendo su tutte le categorie produttive, ma su tutte quelle
categorie produttive che hanno anche nella fase post un danno sicuramente di grandissima
rilevanza e mi riferisco, come tu dicevi, alla parte dei commercianti, degli artigiani al dettaglio cioè
di queste categorie che nel nostro che nel Comune sono un elemento fondamentale, un elemento
fondamentale anche della vita stessa della comunità, quindi individuare con grande attenzione le
categorie che hanno queste ricadute e quindi poter selezionare veramente la situazione di bisogno
dopodiché la valutiamo più avanti lo vediamo questo è un impegno che naturalmente ritengo che
sia importante, però avere questi numeri credo che ci farebbe comprendere anche qual è il
percorso per raggiungere questo obiettivo. Secondo elemento e ci torno sopra vorrei avere come
dato, però visto che è molto più autorevole che lo dica l' area finanziaria, oppure l' Assessore o tu o
il Sindaco stesso del costo che avremmo da Tea per questo aumento del costo della tariffa di
conferimento, perché io ritengo che a parte questa cosa che non mi sembra che abbia avuto
rilevanza giornalistica come lo hanno tante altre questioncine direi di veramente minore minore
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minore entità e capire quella cifra che a mio avviso non deve essere spesa nell' esercizio 2020, ma
assolutamente, quindi se i Comuni non riusciranno a far posticipare l’aumento del costo di
conferimento a Tea sarà una grandissima sconfitta che credo politicamente dovrà richiedere un
grande confronto tra tutti i sindaci soci e soci di Tea e utilizzatori dei servizi di Tea perché sarebbe
una cosa ritengo ai limiti dello scandalo, quindi una cifra che è in disponibilità okay naturalmente l'
area finanziaria oggi non può dire che ha una disponibilità ma accantona prudenzialmente perché
se non dovesse accadere che viene posticipato da l' esercizio 2021, ma ricadrà nel 2020 il
Comune è tenuto ad averne copertura, ma detto questo però insomma sono considerazioni che
forse sarebbe meglio anche sulla prospettiva tenessero in considerazione lascio la parola alla
responsabile.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) – Io direi anche visto che la responsabile ha lavorato alacremente per fare questo
bilancio e per arrivare oggi in tempo perché le garanzie vi garantisco che il lavoro degli uffici è
stato è stato veramente tanto perché non è stato facile trovare le risorse per questa manovra,
allora io vorrei adesso dò la parola a Loretta Pinotti, però vorrei ribadire vorrei ribadire che l'
impegno c'è non finalizzato ma penso che questo sia un impegno di tutti no e c'è anche l' impegno
per gli aiuti, ma e c'è anche l' impegno per quello che riguarda gli aumenti perché non è che
passino sottobanco metteremo in atto tutto quello che possiamo mettere in atto per questi aumenti
che ci sono arrivati fra capo e collo tra l' altro in un periodo sicuramente non idoneo.

PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) Allora riguardo alle richieste presentate allora faccio presente che la fattura di Mantova Ambiente
per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, indifferenziati scusate è stata rifiutata con la motivazione
che si richiede una rimodulazione degli aumenti tariffari e siamo in attesa di avere la risposta da
parte di Mantova Ambiente quindi per il momento la fattura è stata rifiutata abbiamo quantificato
l'aumento sul 2020 in 5/6.000,00 euro solo per lo smaltimento di questi rifiuti, in più avevamo
quantificato anche la richiesta che aveva fatto Aprica di adeguamento del prezzo dello smaltimento
in altri 50.000 euro. Quindi se tutto questo si dovesse verificare e l' aumento del piano economico
finanziario avrebbe, si vedrebbe un incremento di circa 50/55.000 euro. Per quanto riguarda
invece la riduzione al 50 per cento della quota variabile per le utenze non domestiche, quelle che
hanno avuto la sospensione obbligatoria anche parziale abbiamo quantificato in altri 62.000,00
euro intervento che dovrebbe mettere il Comune, perché la riduzione del 20 per cento ammonta a
circa sui 30/35.000 euro, quindi se dobbiamo portarla al 50 per cento ci sarebbe un ulteriore
incremento con risorse da reperire nel bilancio per 62.000,00 euro, dico con risorse da reperire sul
bilancio perché la delibera ARERA la 158 del 2020 prevede sì la riduzione dei coefficienti di
produzione dei rifiuti per le attività che hanno subito delle chiusure, ma la riduzione dei coefficienti
comporterebbe un ricalcolo delle tariffe per tutte le altre utenze perché per Arera chi inquina paga
quindi il piano finanziario degli enti dovrebbe essere sempre coperto al 100 per cento. La manovra
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che invece abbiamo messo in campo noi è diversa nel senso che andiamo a dare un'
agevolazione finanziata con il bilancio che non rientra nel piano finanziario, perché altrimenti
sarebbero state penalizzate tutte le altre utenze, tutte quelle che naturalmente non hanno avuto
sospensioni e riduzioni quindi volevo far presente questo, perché quando andremo ad approvare il
piano economico finanziario è un adempimento previsto da fare entro il 31 di dicembre nel caso in
cui il piano finanziario non si copra completamente con le tariffe che andiamo ad applicare, si
dovrà fare il conguaglio o in positivo o in negativo sulle tre annualità successive, quindi è per
questo che abbiamo adottato la strada di applicare le agevolazioni fuori dal piano economico
finanziario, spero di aver risposto a tutte le domande presentate.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) – Okay mettiamo ai voti, sì basta con gli interventi scorriamo su questo
argomento.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
– Allora sì nel senso che praticamente l’obulo TEA ricadrebbe i 50.000 euro che andrebbero a Tea
se passasse quest' anno cioè si procedesse sull' aumento delle tariffe di conferimento sarebbe,
ricadrebbe nel piano finanziario.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) – 50 andrebbero Aprica e 5 o 6 a TEA perché TEA ha proposto il 47 per cento per
l' indifferenziato che va in discarica e invece a TEA APRICA ha fatto un adeguamento di prezzi per
lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti tipo il legno, che prima non si pagava verso vuole essere
e vuole essere pagata cioè tre partite diverse però fatto sta che l' aumento complessivo è di
55.000 euro.

PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
– Voglio dire è chiaro perfetto grazie della precisazione, però non cambia il senso della questione,
cioè questi ricadrebbero nel piano finanziario alla fine quindi verrebbero coperti dagli utilizzatori
quindi dai cittadini dai contribuenti, quindi non sarebbero risorse aggiuntive del Comune, corretto?
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) – Esatto.
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PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
– Quindi riuscire questo riuscire perfettamente quindi non è che il Comune deve trovare risorse
aggiuntive, mentre per un beneficio alle aziende dovrebbe individuare risorse proprie per non
andare a gravare sul piano finanziario perché altrimenti andrebbe a gravare necessariamente sulle
utenze di coloro sulle tariffe ,le utenze di coloro che invece sono tenuti a pagare quindi questo
naturalmente diventerebbe un onere superiore per chi è tenuto a pagare rispetto a chi ha un
beneficio, quindi questo non è possibile, quindi l' invito è comunque a mantenere l' attenzione su
quello che succederà nell’avanzo e anche rispetto ad alcune considerazioni fatte su determinati
servizi e poi ci ritroveremo più avanti mi auguro a poter valutare anche un ulteriori provvedimenti di
supporto a queste categorie particolari.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) – Allora mettiamo ai voti.
Allora il punto precedente era determinazione valore aree edificabili per l' anno 2020 sulla
immediata eseguibilità il Segretario mi dice che non si è sentito Alice Vismarra e Sara Bellesia
allora ritorno al punto precedente determinazione valore aree edificabili per l' anno 2020 immediata
eseguibilità Alice Vismara astenuta e Sara Bellesia astenuta, ok grazie
Esaurito il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento che disciplina la tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 7 del 28.4.2020;
Evidenziato che l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020)
ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639
della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);
Considerato che la tassa rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti che sono a carico dell’utilizzatore;
Precisato che:
- il comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che “in ogni caso deve essere assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l’avvenuto trattamento in conformità alla norma vigente”;
- il comma 660, della legge n.147/2013, introduce però un’eccezione a tale regola, prevedendo
che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla
normativa. 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;
Visto l’art. 107, comma 5, del DL 17.3.2020, n. 18, convertito in Legge 24.4.2020, n. 27 che
prevede “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27.12.2013, n.
147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per
l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;
Visto altresì:
- il DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di
Previsione 2020; tale termine è stato da ultimo posticipato al 31/07/2020 dal DL n.18/2020
convertito in Legge 24.4.2020, n. 27;
- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo
1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30
giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(emergenza Covid19);
- l’art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019
n. 58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali, ha disposto 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) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il
Comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal Comune
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal Comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su
quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente;
Richiamate:
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31
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ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli
utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di
tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione,
nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile
2020; tale termine è stato rinviato al 1° luglio 2020 con delibera di ARERA n. 59/2020/R/com del 12
marzo 2020;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158 del
5.5.2020 che prevede una riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti per i periodi di sospensione
obbligatoria o facoltativa per le utenze non domestiche e agevolazioni per utenze domestiche
disagiate;
Ritenuto di confermare per l’anno 2020 le tariffe stabilite per l’anno 2019 formulate in base ai
seguenti criteri:
- Utenze domestiche
 Parte fissa – coefficiente area nord previsto dalla tabella 1 allegata al DPR 158 del
27.4.1999
 Parte variabile – coefficiente medio previsto dalla tabella 2 allegate al DPR 158 del
27.4.1999
- Utenze non domestiche applicazione dei coefficienti di produzione nella misura minima previsti
dalla tabella 3a allegata al DPR 158 del 27.4.1999 sia per la quota fissa che per la quota variabile,
ad eccezione delle seguenti categorie:
 Categoria 6 massimo Q. Variabile
 Categoria 11 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 12 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 13 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 14 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 17 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 18 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 20 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 21 massimo Q. Variabile
 Categoria 30 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
Precisato che gli "studi professionali" sono stati spostati dalla categoria 11 alla categoria 12, ai
sensi del DL 124/2019 convertito in legge; l’articolo 58-quinquies, di fatto, modifica la disciplina del
metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) al
fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi
professionali alle banche e agli istituti di credito;
Al fine di mitigare gli aumenti delle categorie con maggiore potenzialità di produzione di rifiuti,
limitatamente alle seguenti categorie, saranno applicati (come già avvenuto anche negli anni
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passati) dei coefficienti sperimentali sulla parte variabile e come previsto dal regolamento:
CATEG. DESCRIZIONE

22
27

RISTORANTI, TRATTORIE,
OSTERIE, PIZZERIE, PUB
ORTOFRUTTA, PESCHERIE,
FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO

COEFFICIENTE
SPERIMENTALE
NELLA MISURA
MASSIMA
19,93

COEFFICIENTE
DPR 158/99
(DISAPPLICATO)

19,56

58,76

45,67

Sottolineato che l'attuale software in uso per la gestione del tributo acquisisce automaticamente
dall'anagrafe comunale, per le utenze domestiche, il numero di componenti il nucleo anagrafico;
Precisato che, per ragioni meramente tecniche, nei casi in cui il nucleo subisca variazioni in
aumento o in diminuzione la tariffa esposta in bolletta non è quella indicata nella presente delibera,
bensì una tariffa media. Tuttavia, i calcoli sono correttamente eseguiti avvalendosi delle tariffe
deliberate, in base al numero di componenti ed al periodo d'occupazione;
Ritenuto inoltre di modificare l’art.24 del regolamento per la disciplina della TARI, approvato con
deliberazione n. 7 del 28.4.2020 al fine di introdurre agevolazioni per l’emergenza COVID-19 da
finanziare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del
comma 660, della legge n.147/2013;
Acquisito in data 21/05/2020 il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari
n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 3 (Lista
Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);
DELIBERA
1) di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) già applicate per il 2019:
UTENZE DOMESTICHE
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UTENZE
DOMESTICHE
n. comp.
1
2
3
4
5
6

Quota
variabile Quota
euro/anno
superficie
2019
euro/mq
2019
70,2587
0,2542
160,5913
0,2986
205,7576
0,3336
260,9608
0,3622
326,2010
0,3908
376,3858
0,4130

fissa Quota
variabile Quota
euro/anno
superficie
2020
euro/mq
2020
70,2587
0,2542
160,5913
0,2986
205,7576
0,3336
260,9608
0,3622
326,2010
0,3908
376,3858
0,4130

fissa

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE

1

2
3

4

5
6

UTENZE
NON QUOTA
QUOTA
TOT.
DOMESTICHE
FISSA
VARIABILE TARIFFA
TOT.
TARIFFA 2020
2020
2020
2019
TOTALE
– TOTALE
– TOTALE
– TOTALE
–
SUPERF.
SUPERF.
SUPERF.
SUPERF.
EURO/MQ
EURO/ MQ
EURO/MQ
EURO/MQ

MUSEI,
BIBLIOTECHE,
SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 0,9412
LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI
E
0,7154
TEATRI
AUTORIMESSE
E
MAGAZZINI
SENZA
1,2039
ALCUNA
VENDITA
DIRETTA
CAMPEGGI,
DISTRIBUTORI
1,7921
CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI
STABILIMENTI BALNEARI 0,8917
ESPOSIZIONI,
1,1077
AUTOSALONI

0,2363

0,7049

0,9412

0,1772

0,5382

0,7154

0,3013

0,9026

1,2039

0,4490

1,3431

1,7921

0,2244

0,6673

0,8917

0,2008

0,9069

1,1077
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7
8
9
10
11
12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

ALBERGHI
CON
2,8256
RISTORANTE
ALBERGHI
SENZA
2,2288
RISTORANTE
CASE
DI
CURA
E
2,3528
RIPOSO
OSPEDALI
2,5285
UFFICI, AGENZIE
3,5733
BANCHE, ISTITUTI DI
CREDITO
E
STUDI 1,4412
PROFESSIONALI
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,
3,3149
CALZATURE, LIBRERIA,
ECC.
EDICOLA,
FARMACIA,
TABACCAIO,
4,2395
PLURILICENZE
NEGOZI
PARTICOLARI
QUALI FILATELIA, TENDE 1,4117
E TESSUTI, ECC
BANCHI DI MERCATO
2,5599
BENI DUREVOLI
ATTIVITA' ARTIGIANALI
TIPO
BOTTEGHE: 3,4788
PARRUCCHIERE, ECC
ATTIVITA' ARTIGIANALI
TIPO
BOTTEGHE: 2,4308
FALEGNAME, ECC.
CARROZZERIA,
AUTOFFICINA,
2,5672
ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI
CON CAPANNONI DI 2,1617
PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI
DI PRODUZIONE BENI 2,2396
SPECIFICI

0,7089

2,1167

2,8256

0,5612

1,6676

2,2288

0,5907

1,7621

2,3528

0,6320
0,8979

1,8965
2,6754

2,5285
3,5733

0,3603

1,0809

1,4412

0,8329

2,4820

3,3149

1,0633

3,1762

4,2395

0,3544

1,0573

1,4117

0,6439

1,9160

2,5599

0,8743

2,6045

3,4788

0,6085

1,8223

2,4308

0,6439

1,9233

2,5672

0,5435

1,6182

2,1617

0,3249

1,9147

2,2396
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22

23
24
25
26
27

28
29
30

RISTORANTI,
TRATTORIE,
OSTERIE, 7,5733
PIZZERIE, PUB,
MENSE,
BIRRERIE,
11,4135
AMBURGHERIE
BAR,
CAFFE',
9,3105
PASTICCERIA
SUPERMERCATO
4,7498
PLURILICENZE
3,6221
ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA,
PESCHERIE, FIORI E
8,4389
PIANTE,
PIZZA
AL
TAGLIO
IPERMERCATI
DI
3,6813
GENERI MISTI
BANCHI DI MERCATO
8,2458
GENERI ALIMENTARI
DISCOTECHE,
NIGHT
4,5037
CLUB

3,2904

4,2829

7,5733

2,8650

8,5485

11,4135

2,3393

6,9712

9,3105

1,1933

3,5565

4,7498

0,9097

2,7124

3,6221

4,2355

4,2034

8,4389

0,9215

2,7598

3,6813

2,0675

6,1783

8,2458

1,1282

3,3755

4,5037

2) di aggiungere all’art.24 del regolamento approvato con deliberazione n. 7 del 28.4.2020 il
comma:
“7. Per l’anno 2020 – a seguito dell’emergenza COVID-19 – si applicano le seguenti agevolazioni
da finanziare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del
comma 660, della legge n.147/2013; la relativa copertura è disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa:
- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche per il periodo
di sospensione obbligatoria, anche parziale, disposta con D.P.C.M. o ordinanze regionali;
- riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche dalla fine del
periodo di sospensione obbligatoria, anche parziale, fino al 31.12.2020.
La suddetta agevolazione è concessa in base al codice ATECO prevalente per le attività svolte nel
territorio del Comune di San Benedetto Po.
Restano esclusi i soggetti autorizzati in deroga dalla Prefettura allo svolgimento della propria
attività.
- riduzione del 20% della quota variabile per le utenze domestiche già beneficiarie di bonus per
gas ed energia elettrica, ai sensi ed in base alle disposizioni dell’art. 4 della deliberazione ARERA
n. 158 del 05.05.2020.
Per la corretta applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche potrà essere richiesta
autocertificazione del periodo di sospensione.”;
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3) di quantificare in presunti € 97.933,27 le agevolazioni derivanti dal punto 2) e 3) finanziando la
relativa spesa con il beneficio derivante dalla rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti
pari ad € 53.981,46 (art. 113 DL 19.05.2020, n. 34), e dal beneficio derivante dalla sospensione
della rata dei mutui MEF per € 43.951,81 (art. 112, DL 18/2020);
4) di dare atto che per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al Regolamento
comunale sulla tassa rifiuti (TARI);
5) di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5
per cento come stabilito della Delibera della Giunta Provinciale di Mantova n. 161 del 28/11/2014
che ha introdotto l'aliquota unica su tutto il territorio della provincia di Mantova;
6) di trasmettere copia delle presente delibera TARI esclusivamente in via telematica, mediante
inserimento dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo;
7) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri
presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco),
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

