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

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.
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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
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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
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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
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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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
(Provincia di Mantova)
IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. ____ del _________
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
1.

Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs.

446/1997, l’istituzione e l’applicazione nel Comune di San Benedetto Po della Tassa sui rifiuti (TARI), a
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati di cui
alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed
integrazioni.
2.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le

disposizioni di legge vigenti.
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero
territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel
presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente
lettera a), assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
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g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
La classificazione dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla deliberazione comunale
adottata ai sensi e per gli effetti dello stesso. La gestione dei rifiuti è disciplinata da apposito
Regolamento comunale di servizio.
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate
dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di
fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente
né mettono in pericolo la salute umana;
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi
d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o
ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione
2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un
impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
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d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o
dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 5. Presupposto per l’applicazione della tassa rifiuti
1. Presupposto per l’applicazione della tassa rifiuti è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a
qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta
anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di
accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno o chiudibili da ogni
lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
Sono considerati altresì locali:
· i locali accessori a quelli sopra indicati, anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in
modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
· i locali utilizzati come garage, rientranti in categoria catastale diversa da C6, da conteggiare nella
misura di mq 20 per ogni autoveicolo posseduto. La destinazione d’uso deve essere indicata nella
comunicazione di occupazione di cui all’art. 26;
· il vano scala.
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi.
Nello specifico, si considerano le seguenti aree:
· aree coperte anche se aperte su un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di
protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto.
· tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all’aperto, a
banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
· tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli
relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli,
ecc.) nonché l’area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella
costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
· le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli
spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l’esercizio effettivo dello sport;
· qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, con esclusione delle aree a verde, anche se
appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici
territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare
rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
Per le utenze non domestiche sono da considerare tassabili le seguenti aree scoperte:
Attività artigianali ed industriali: tutte tassabili ad eccezione delle zone adibite a parcheggio.
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Attività Commerciali: aree carico/scarico, depositi dei carrelli x supermercati, aree di vendita o
esposizione, aree c/tavoli x bar o ristoranti, tettoie. Tutte le rimanenti tipologie di aree sono da
escludere – Applicazione della tariffa in base all’uso principale cui sono adibite le aree.
Circoli e /o associazioni: tettoie, porticati, balconate, spazio tavolini - Applicazione della tariffa in base
all’uso principale cui sono adibite le aree.
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,
industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile
e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima
presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti
assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a
pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa rifiuti.
Art. 6. Soggetto attivo
1.

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tassa rifiuti.
Art. 7. Soggetti passivi
1.

La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree

scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o
tra coloro che usano in comune le superfici. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa
rifiuti:


per le utenze domestiche: in via principale, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o, in
alternativa, colui che ha sottoscritto la dichiarazione;



per le utenze non domestiche: il titolare dell’attività o legale rappresentante, il presidente degli
enti ed associazioni in solido con i soci.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa rifiuti è
dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa
rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso
abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della tassa rifiuti dovuta per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando
nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e
le aree in uso esclusivo.

copia informatica per consultazione

TITOLO III – SUPERFICI ESCLUSE E SUPERFICI TASSABILI
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti alla tassa rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili;
b) locali stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti
per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine
elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali anche iscritti in catasto, ad uso non abitativo, ma utilizzati
effettivamente e permanentemente per l'attività agricola;
c) porzioni di fabbricati rurali, catastalmente ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e
prevalentemente per attività agricola;
d) locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o denuncia di inizio attività per lavori,
limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella
certificazione di fine lavori (copia dell’atto deve essere allegata alla comunicazione di cui al successivo
art. 26);
e) locali di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per
l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali
spogliatoi, servizi, ecc.;
f) sale di lavorazione delle latterie;
g) aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i
condomini;
h) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
j) locali di utenze domestiche adibiti a legnaie, lavanderie, stenditoi e ripostigli, sottotetti/soffitte al
grezzo, rustici, cantine e simili;
k) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le
relative spese di funzionamento;
l) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti
auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
m) i locali non abitati, anche se arredati, precedentemente occupati da nucleo familiare composto da
sole persone anziane (ultrasessantacinquenni o inabili), le quali abbiano trasferito la residenza presso
altro nucleo familiare o la residenza/dimora stabile presso la residenza sanitaria assistenziale o
strutture similari; l’esenzione permane soltanto sino all’esistenza in vita dei componenti anziani o inabili
del nucleo familiare che precedentemente occupava i locali.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi
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competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio
dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
totalmente escluse dalla tassa rifiuti ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero
anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele
dichiarazione.
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dalla tassa rifiuti i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze
in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi
di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di
quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali
non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di
regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di
legge vigenti in materia;
b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative
pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle
aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo
agricolo;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di
medicazioni e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di
riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle
precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di
ristorazione; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende
applicabile l'esclusione dalla tariffa;
d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali di cui al 3° comma
dell'art. 7 del decreto legislativo 5 f ebbraio 1997, n. 22.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione
di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse dalla tassa rifiuti, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando
all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.
Attività % di abbattimento
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attività di falegnameria: 30%
attività di autocarrozzeria 30%
attività di autoriparazione veicoli e motocicli 30%
attività di gommista 30%
attività di elettrauto 30%
attività di lavanderia 30%
attività di verniciatura 40%
Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non
comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
Art. 11. Superficie degli immobili
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabile alla tassa rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun comune di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata
secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune
comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di
comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti è costituita da quella
calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo
metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o
professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso
domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
Per l’anno 2014, ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti si considerano le superfici già dichiarate o
accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile
dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 26, se le
superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui
consegue un diverso ammontare della tassa rifiuti dovuta.
TITOLO IV – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
Art. 12. ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente)
1. Ai sensi del comma 527 della Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017), vengono attribuite ad ARERA
(Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei
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rifiuti urbani e assimilati, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le varie
aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale.
2. Dal 2020 entrano in vigore le delibere n. 443 e n. 444 del 31/10/2019 di ARERA che disciplinano
rispettivamente "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e " disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".
Art. 13. Costo di gestione e determinazione della tariffa
1. La tassa rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,compresa la remunerazione dei capitali. E' corrisposta
in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui coincide un’autonoma obbligazione tributaria, ed è
liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le nuove tariffe TARI dal 2020 devono essere quantificate sulla base del Piano Economico
Finanziario, modulato in funzione del nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti (MTR) disposto da ARERA (delibera n. 443/2019). Il PEF predisposto dal gestore deve essere
validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC); ove l'ETC non sia stato costituito è da identificare
nel Comune. Per il 2020, la delibera di approvazione del PEF e delle tariffe, da adottarsi entro il 30
aprile, deve essere trasmessa entro 30 giorni ad ARERA per l'approvazione finale. Nelle more di
approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, le decisioni assunte
dall' ETC/Comune.
Art. 14. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una
quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono
essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. L’attribuzione dei costi del piano finanziario è effettuato assicurando l’agevolazione per le utenze
domestiche come previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR 158/1999.
Art. 15. Periodi di applicazione della tassa rifiuti
1. La tassa rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
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2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e
tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla
data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva
cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso
dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di
effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che
comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i
termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni
di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in base al coefficiente medio
in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui alla Tabella 2 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
Le utenze domestiche si dividono in:
A. Utenze domestiche residenti
B. Utenze domestiche non residenti
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune;
l’ente gestore provvederà ad apportare le eventuali modifiche del nucleo familiare a decorrere dal
giorno successivo all’evento.
Nel caso di nuclei coabitanti (es.: badanti, colf, ecc…), per la determinazione del numero degli
occupanti il soggetto coabitante viene sommato alla famiglia anagrafica principale.
Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori
dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per
le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei
casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a
disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è fissato
in due (2) unità.
Per le utenze domestiche nelle quali si svolge l’attività di agriturismo, il numero di occupanti è fissato in
cinque (5) unità. E’ ammessa l’opzione per l’applicazione delle tariffe relative alle categorie7/ 8 e 22 (ut.
non domestiche).
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Per analogia alla categoria con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta, l'agriturismo con
ospiti in via continuativa va assoggettato esclusivamente alla tariffa per utenze non domestiche cat. 7
"Alberghi e agriturismo con ristorante".
Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o
professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso
domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
Per analogia alla categoria con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta , per i servizi per
l'infanzia gestiti in forma privata, anche presso il domicilio del contribuente (es. asilo nido privato, nido
in famiglia, tagesmutter, ecc...), si applica la tariffa per utenze non domestiche categoria 1 "Musei,
biblioteche, scuole, associazioni".
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
a) Le utenze non domestiche, come modificate dal DL 124/2019, sono suddivise come segue:
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, oratori, sala d’attesa stazione ferroviaria
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e attività per la cura e manutenzione di parchi e
giardini
4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi e agriturismo con ristorante
8. Alberghi e agriturismo senza ristorante, Bed & Breakfast, affittacamere, residence
9. Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, conventi;
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista, panettiere, salumificio,
carpentiere, lavanderia, fotografo, confezioni/tessitura e similari
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza camere
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
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27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercati di generi alimentari
30. Discoteche, night club, sala giochi
b)

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro

destinazione d'uso e tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
c)

La quota fissa e la quota variabile è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe

per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 e 4.4, all.1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
d)

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
e)

Limitatamente alle seguenti categorie saranno applicati dei coefficienti sperimentali sulla parte

variabile:
CATEG.

DESCRIZIONE

COEFFICIENTE

COEFFICIENTE

SPERIMENTALE

DPR 158/99

NELLA MISURA

(DISAPPLICATO)

MASSIMA
22

RISTORANTI, TRATTORIE,

19,93

45,67

19,56

58,76

OSTERIE, PIZZERIE, PUB
27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE,
FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO

I suddetti coefficienti sono stati calcolati dalla Provincia di Mantova, in collaborazione con la soc.
Macroscopio, a seguito di un progetto di rilevazione della quantità e qualità dei rifiuti in provincia di
Mantova nell’anno 2003 sui comuni di Castiglione delle Stiviere, Roncoferraro, Sermide, Viadana e
Virgilio (pubblicazione settembre 2004). Il D.L. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157
del 19 dicembre 2019, all'art. 57 bis consente di continuare ad utilizzare le deroghe di cui al comma 652
art. 1 legge 147/2013 relative ai coefficienti ministeriali, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a
diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1 comma 527, Legge n. 205/2017;
f)

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di

rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso
vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti indicata
nella tabella 4a del DPR 158/1999.
g)

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono

associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore
analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
h)

Con riferimento a quanto indicato al punto precedente, si precisa che i produttori agricoli

nonché i soggetti dediti alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
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commercializzazione dei prodotti agricoli (anche se effettuate da cooperative e loro consorzi), per la
porzione di fabbricato adibita a spaccio degli articoli di propria produzione, rientrano nella categoria 21.
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 18, viene
effettuata con riferimento al codice ISTAT dall'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA,
evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di
divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e
per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione
della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio
dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito,
ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Solo nel caso in cui da visura camerale emerga l’apertura di unità locale con destinazione d’uso
differente rispetto all’attività svolta nella sede legale, è possibile assoggettare i locali a tariffe diverse.
Art. 20. Scuole statali
1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge
31/2008 e come previsto dal comma 655 dell’art. 1 della Legge 147/2013.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve
essere coperto con la tassa rifiuti come previsto dall’art. 1, comma 655, della L. 147/2013.
Art. 21. TARI giornaliera
1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente
categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa rifiuti da
effettuarsi entro 20 gg. dal ricevimento della bolletta tramite modello F24 ovvero mediante bollettino c/c
postale. E’ fissato un minimo di complessivi € 3,00, senza applicazione di alcuna riduzione e/o
agevolazione.
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22. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa rifiuti.
TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni ed esenzioni
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano
nelle seguenti condizioni:
1. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa rifiuti. Nel caso in cui tale
interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è
ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non
potrà superare il 20 per cento della tariffa.
2. Locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o
detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non
superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività (licenza o autorizzazione) si applica il tributo della categoria corrispondente. Sulla quota
fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e
risultate dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
3. Aree scoperte operative delle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè,
pasticceria) la tassa rifiuti è applicata con una riduzione del 50% per l’uso stagionale (utilizzo limitato al
periodo primaverile ed estivo).
4. Locali e le aree delle utenze domestiche non residenti con superficie> 99 mq che vengono occupati o
detenuti in modo non continuativo ma ricorrente (utenze non stabilmente attive", quali seconde case di
cittadini residenti nel Comune o alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero) la tassa è
applicata con una riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile.
5. Utenze domestiche di non residenti con una superficie fino a 99 mq la tassa è applicata con una
riduzione del 20% sulla quota variabile; in sintesi, il contribuente beneficia di una riduzione del 20%
sulla Q.F e del 40% sulla Q.V.
6. Case coloniche con concimaia attiva la tassa è applicata con una riduzione del 10% riduzione della
quota fissa e della quota variabile.
7. Per le utenze domestiche, a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata e di fatto servita, calcolata dall'accesso sulla pubblica via ed escludendo dal calcolo i
percorsi in proprietà privata, si considerano le seguenti percentuali di riduzione:
- 70%, della quota fissa e della quota variabile, per distanza dal contenitore più vicino superiore a 300
m e fino a 2 Km;
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- 80%, della quota fissa e della quota variabile, per distanza dal contenitore più vicino superiore a 2
Km.
8. utenze domestiche occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell’irpef,
debitamente documentato con certificazione fiscale, non superiore all’importo della pensione minima
erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo
familiare di età superiore ad anni 18 si applica una riduzione del 50% della quota fissa e della quota
variabile della tassa rifiuti.
9. abitazioni con unico occupante si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile della tassa
rifiuti. La riduzione non deve essere richiesta dal contribuente; viene applicata d'ufficio all'atto di
approvazione delle tariffe.
10. aree scoperte delle categorie 1 – 3 – 4 (esclusi distributori di carburanti) – 6 - 13 – 15 – 17 – 18 - 19
– 20 – 21 – 25 – 26 - 27 si applica una riduzione del 70% della tassa rifiuti.
11. aree scoperte della categoria 4 – distributori di carburanti - si applica una riduzione del 90% della
tassa rifiuti.
12. per la categoria 13 si applica una riduzione del 40% della tassa rifiuti sulla superficie eccedente i
400 mq di negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli.
13. per la categoria 18 si applica una riduzione del 30% della tassa rifiuti sulla superficie eccedente i
200 mq di attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
14. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se
debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui al
presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche
in mancanza della relativa dichiarazione.
15. Sono esenti dalla tassa rifiuti i locali e le aree scoperte operative occupate direttamente dal
Comune di San Benedetto Po.
16. La scelta del contribuente di non avvalersi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
anche se opportunamente comunicata agli uffici comunali, non comporta esonero o riduzione del tassa
rifiuti.
Art. 24. Agevolazioni
La TARI si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
1. utenti di utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti derivanti dal compostaggio
si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile della tassa rifiuti
2. utenze non domestiche della categoria 22. (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) che
provvedono a smaltire in proprio gli scarti derivanti dal compostaggio si applica una riduzione del 10%
sulla parte variabile della tassa rifiuti
Gli utenti di cui ai punti 1 e 2 devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, avvalendosi del
modulo predisposto dall'Ente stesso, nella quale attestino:
- che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo;
- di accettare l’accesso presso l’utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio o del Comune al
fine di verificare la pratica del compostaggio.
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Per godere della riduzione, l’attività del compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli
utenti che fanno specifica richiesta.
In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione verrà recuperato l’importo
dell’agevolazione indebitamente beneficiata.
3. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tassa rifiuti è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver
avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei
rifiuti stessi. Tale riduzione, che comunque non potrà superare il 60% della quota variabile della tariffa,
è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, pari al prodotto dei coefficienti
minimi di categoria (previsti per le utenze non domestiche dalla tabella 4 A allegata al D.P.R. n. 158 del
27 aprile 1999 - coefficiente KD), per la superficie dell’insediamento. Dal calcolo dei quantitativi avviati
al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti da
imballaggio avviati al recupero. Per beneficiare della suddetta agevolazione, il contribuente deve
presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo per l’anno precedente una dichiarazione resa ai
sensi di legge indicante la quantità di rifiuti avviati al recupero, riscontrabile dall’attestazione del
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, corredata da copia delle fatture, bolle di
accompagnamento e formulari relativi allo smaltimento. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta
il rimborso dell'eccedenza pagata o la
compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Si applica il comma 16 dell’articolo 23.
5. Come da linee guida del mandato elettorale, si approvano i seguenti incentivi rivolti all'apertura di
nuove attività:
· per i soggetti sotto i 35 anni - non sarà applicata la Tari per i primi due anni d'attività;
· per i soggetti con età maggiore di 35 anni - non sarà applicata la Tari per il primo anno d'attività.
L'agevolazione decorre dall'effettivo inizio attività rilevabile dalla data di iscrizione nel registro imprese
della C.C.I.A.A. ovvero, se non prevista, dalla data di attribuzione della Partita IVA/Codice Fiscale in
anagrafe tributaria.
6. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione
integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura
del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri
utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. ARERA
definisce con propri provvedimenti le modalità attuative (comma 2 - art. 57 bis DL n. 124/2019
convertito in L. n.157/2019)--> BONUS TARI

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.
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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.
Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
Qualora per uno stesso utente si verificassero le condizioni per beneficiare di differenti tipologie di
riduzione (es. distanza dal cassonetto + concimaia attiva, ecc…), non è previsto il cumulo; verrà
applicata la riduzione più favorevole al contribuente.
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 26. Obbligo di dichiarazione e contestuale richiesta attivazione/cessazione del servizio
rifiuti
1) I soggetti individuati all’articolo 7 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su
modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le
condizioni di assoggettamento alla tassa rifiuti siano rimaste invariate.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’evento. Tuttavia,
non ravvisando un’incompatibilità con la norma statale, nel rispetto del principio di efficienza ed al fine
di consentire una semplificazione degli adempimenti, il Comune ritiene possibile ed opportuno che la
dichiarazione venga presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti
(comunicazione di occupazione originaria);
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato (comunicazione di variazione);
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente
dichiarati.
Le comunicazioni di occupazione originaria o di variazione dei locali hanno efficacia, anche se
presentate tardivamente, dall’effettiva data di inizio occupazione.
In caso di locali concessi in locazione arredati, tornano ad essere tassati in capo al
proprietario/locatore:
- dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto, se il contratto giunge a scadenza naturale;
- dalla data di risoluzione del contratto, qualora il locatario abbandoni l'immobile prima della naturale
scadenza del contratto di locazione.
Le dichiarazioni di cessazione producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
non hanno efficacia retroattiva, fatto salvo il diritto dell’interessato di dimostrare l'insussistenza del
presupposto impositivo.
Il contribuente può altresì presentare richiesta di riduzioni della tassa rifiuti o di esclusioni di superfici; le
istanze possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di
presentazione della domanda.
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Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia
anagrafica e la relativa variazione.
2) All’atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell’avvenuta
presentazione; nel caso di spedizione (postale o a mezzo fax), si considera presentata nel giorno del
suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata o mail.
3) L’ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all’atto del perfezionamento delle pratiche di variazione
anagrafica, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della tassa rifiuti, lo
stesso deve comunicare periodicamente, con cadenza mensile, all’ufficio che gestisce l’applicazione
della tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di
residenza e domicilio) e l’esatta composizione dei nuclei iscritti.
4) E’ fatto obbligo all’ufficio commercio del Comune, di comunicare a cadenza mensile ogni rilascio di
licenza all’esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione al soggetto gestore.
5) in caso di nuova occupazione di immobile, il contribuente "utenza domestica" ed "utenza non
domestica" deve ritirare presso gli uffici comunali il Kit per la raccolta dei rifiuti , costituito da: n. 1
bidone per la carta, n. 1 bidone per il vetro, n. 1 bidone per l'umido e la chiave elettronica per l'apertura
delle calotte di secco ed organico, nonché per l'accesso al centro di raccolta multimateriale.
6) Nel caso di cessazione dell’utenza, il soggetto deve obbligatoriamente provvedere alla restituzione
della sola chiave elettronica.
Art. 27. Poteri del Comune
1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla
tassa rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di
allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed
esterna, come superficie assoggettabile alla tassa rifiuti quella pari all’80 per cento della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Art. 28. Accertamento
1.

L’avviso di accertamento si conforma alle disposizioni di cui al comma 792 art. 1 della legge

160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni e con le modalità di cui al
suindicato comma 792 e successivi. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata
notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a
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pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è
stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per
tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata
entro il termine di presentazione del ricorso. Gli atti devono espressamente indicare che costituiscono
titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910), nonchè l'indicazione del soggetto
che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione anche ai
fini dell'esecuzione forzata. In ogni caso, comunque, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine
per ricorrere, il carico può già essere affidato al riscossore, maggiorato degli interessi di mora sul
tributo, calcolati al tasso legale vigente sino alla data del pagamento.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.
4. Il Comune non procede all’accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni
amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12,00, con riferimento ad
ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione
degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. L'avviso di accertamento non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se è emesso per somme inferiori
ad euro 10 (comma 794, art. 1 della legge 160/2019).
Art. 29. Sanzioni e interessi
1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione della tassa rifiuti e quelle del presente
Regolamento sono soggette alle sanzioni previste, dall’art. 1, commi 695-698 L. 147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:


in caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica

l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;


omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili

posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo
dovuto, con un minimo di 50 euro;


infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non

versato, con un minimo di 50 euro;


mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 27, comma 2, entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100
a euro 500.
3. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro
il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso
legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.
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Art. 30. Riscossione
1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, mediante l’emissione di avvisi di
pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto. Il versamento del tributo è effettuato con
modello F24.
Il tributo viene liquidato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
a) scadenze anno 2020
- utenze domestiche: 31 luglio 2020 - 31 ottobre 2020
- utenze non domestiche: 30 dicembre 2020 - 30 giugno 2021
b) scadenze a decorrere dal 2021
31 luglio - 31 ottobre
con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
La tassa rifiuti non è dovuta se di importo uguale o inferiore a euro 12,00 per la TARI ordinaria ed euro
2,99 per la TARI giornaliera su base annua. Tale importo si intende riferito al tassa rifiuti dovuta per
l’anno e non alle singole rate di acconto.
2. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli
importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un
massimo di 4 rate per le utenze non domestiche ed il posticipo del pagamento delle rate delle utenze
domestiche fino ad un massimo di mesi 10. In caso di mancato pagamento di una rata l’utente decade
automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente
riscuotibile in un’unica soluzione. La rateizzazione ed il posticipo del versamento comporta
l’applicazione di interessi al tasso legale. Gli interessi saranno recuperati con comunicazione separata.
Non si procederà al recupero di interessi di importo inferiore a euro 10,00 (dieci).
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea
situazione di difficoltà.
3. Al contribuente che non versi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29.
4. Ai sensi della delibera n. 444/2019 di ARERA " disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati", già citata all'art. 12, i documenti di riscossione (avviso di
pagamento bonario) devono riportare chiaramente:
 informazioni generali sul documento di riscossione;
 dati di sintesi sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa;
 informazioni sulle modalità di pagamento;
 informazioni su modalità di erogazione del servizio e raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Deve essere altresì riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni da parte di ARERA.
Nell'ambito di intervento della delibera n. 444/2019 sono ricompresi, oltre ai suindicati elementi
informativi minimi da includere nei documenti di riscossione, gli elementi informativi minimi da rendere
disponibili attraverso siti internet e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo
nella gestione.
Art. 31. Rimborsi
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1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 29, a decorrere dalla
data dell’eseguito versamento.
3. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.
Art. 32. Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che
respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto
ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni.
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie
Art. 33. Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo
vigente delle norme stesse.
Art. 34. Disposizioni transitorie
1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità
della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo
sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre
che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
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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

SERVIZIO TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 200/2020 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 200/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020 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.
San Benedetto Po li, 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 20 del 26/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 20 del 26/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 30/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 10/06/2020

San Benedetto Po li, 16/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 20 del 26/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/06/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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