C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 21/05/2020
OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CENTRO
DESTRA PER CASALGRANDE" IN MERITO ALLA INTRODUZIONE DI SCONTO TARI
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE/COMMERCIALI/RISTORAZIONE PIÙ COLPITE DALLA
CRISI COVID-19.
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 21:00 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
CILLONI PAOLA
FERRARI LORELLA
VACONDIO MARCO
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI
GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
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Presenti N. 16
Assenti N. 1
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Ferrari Luciano
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 16.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori: Vanni Sgaravatti,
Benassi Daniele e Roncarati Alessia.
Segue il dibattito sottoriportato in merito:
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CENTRO DESTRA
PER CASALGRANDE” IN MERITO ALLA INTRODUZIONE DI SCONTO TARI PER LE
ATTIVITÀ' PRODUTTIVE/COMMERCIALI/RISTORAZIONE PIÙ COLPITE DALLA CRISI
COVID-19
"PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del sesto punto in ordine del giorno.
INTERROGAZIONE ORALE PER L'INTRODUZIONE DI SCONTO TARI PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIALI RISTORAZIONE PIÙ COLPITE DALLA CRISI
COVID 19 PRESENTATA DAL GRUPPO CENTRO DESTRA PER CASALGRANDE
PRESIDENTE. Interrogazione orale per l'introduzione di sconto Tari per le attività
produttive commerciali ristorazione più colpite dalla crisi Covid 19 presentata dal gruppo
Centro Destra per Casalgrande- Lega ed inserita nel punto aggiuntivo di questo consiglio
lunedì scorso. Passo la parola al consigliere Corrado Giovanni per la presentazione del
punto.
CORRADO. Grazie Presidente. Questa interrogazione chiede per le attività commerciali
della ristorazione, queste categorie importanti per il tessuto economico della nostra città,
considerato che l’unica modalità con la quale alcuni ristoratori continuano il loro lavoro è
solo grazie al servizio di consegna a domicilio e nonostante la ripartenza e la riapertura dei
vari esercizi in questi giorni, non ci sia la certezza di uscire da questa crisi odierna. Mi
riferisco alle limitazioni avute e ai mancati introiti. Premesso questo le attività che sono più
in difficoltà chiediamo di spostare il pagamento della Tari a novembre.
PRESIDENTE. Abbiamo ricevuto la sua comunicazione un po' diciamo male e adesso
passo la parola al vicesindaco Miselli per procedere con una risposta, eventualmente
quando vuole ribadire qualche concetto successivamente le consiglio di spegnere il video
in modo tale che possiamo anche ascoltare un po' meglio. Noi ci basiamo sul documento
cartaceo quindi la invito dopo ad attivarsi in questo modo. Grazie. Prego vicesindaco.
MISELLI - VICESINDACO. Grazie Signor Presidente. Sarei dell'idea di rileggere le
richieste del gruppo consiliare per maggiore chiarezza visto che appunto si comprendeva
poco. L'interrogazione presentata cita: Tutto ciò premesso chiediamo al Sindaco ed
all’assessore competente di formulare ed introdurre sconti sulla Tari per le attività
produttive commerciali e di ristorazione sul territorio casalgrandese che sono più in
difficoltà; se è prevedibile una tempistica certa riguardo all’attuazione di sconti Tari. Mi
accingo quindi a rispondere ma prima di rispondere puntualmente a queste due richieste
vorrei precisare il quadro generale dello stato dell'arte su questo tributo particolarmente
delicato. Per prima cosa evidenzio che il nostro regolamento Tari vigente previgente già
prevede una riduzione che seppur prevista e pensata per casi più limitati e circostanziati,
nessuno pensava ad una pandemia con sospensione lockdown globale quando è stato
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scritto, sembra comunque potersi applicare al caso di specie, ovvero il seguente articolo 8
- cito testualmente da regolamento - riduzioni ed esenzioni alle utenze non domestiche quindi parliamo di attività come citato produttive commerciali e di ristorazione sicuramente
o inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività è concessa
una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale
situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione
attestante la condizione di utilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo
massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta
documentata. Ora allo stato dell'arte del regolamento è evidente che fa riferimento ad una
situazione non diffusa e non come l'attuale, pur concedendo una riduzione per un
massimo di sei mesi che quindi rientrerebbe all'interno dell'attuale periodo di lockdown che
è stato per fortuna più breve, ma a fronte di una richiesta presentata dal contribuente che
nel caso dovrebbe essere presentata entro il 31 di gennaio 2021 da applicarsi come
riduzione del tributo per l'anno prossimo. Occorre però porre l'attenzione a quanto in
questi giorni si sta muovendo proprio sul fronte della Tari ed in particolare da parte di
Governo con il decreto DL 18/20 quindi il cosiddetto Cura Italia, che ha introdotto all’art.
107 questa possibilità per le tariffe della Tari 2020. Cito nuovamente testualmente: i
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della Legge 27 del 2013,
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, il PEF, per il 2020. L'eventuale
conguaglio tra i costi risultanti del PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019
può essere riportato in tre anni a decorrere dal 2021. Stante questo quindi sarebbe
possibile confermare le aliquote 2019, ma questo comporterebbe un minor gettito per
l’ente, con un'esposizione del comune in termini di liquidità perché le fatture sarebbero da
pagare comunque verso i gestori, salvo diverse intese con i gestori stessi - ad oggi non ci
sono - ma il gettito diminuirebbe in considerazione delle riduzioni richieste in tempo utile
per il saldo; inoltre ci impedirebbe di revisionare il regolamento vigente che ha
assolutamente bisogno di una revisione, in particolare di revisionare le categorie come già
pianificato prima dello scatenarsi dell’epidemia. Sottolineo questo punto che verrà peraltro
ripreso nel prossimo mese, appena andremo con la Tari, perché la revisione categorie
attaglia le categorie alle categorie Ateco che sono quelle che ci permettono di determinare
in via automatica le attività produttive commerciali sospese, e quindi agevolerebbe anche il
calcolo delle sospensioni del tributo. Si sta comunque muovendo su questo fronte anche
Arera, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con la delibera 158 del 5
maggio 2020 definisce gli aspetti tecnici di riparametrazione della Tari a fronte delle
sospensioni delle attività dei mesi precedenti. Arera in questo caso, con il suo solito piglio
autoritario, impone una serie di sostanzialmente riparametrazione con dei parametri ben
più stringenti dei nostri giorni di sospensione andando ad intervenire sul KD. Tali parametri
non saranno a discrezione dei singoli comuni ma da recepire obbligatoriamente dagli
stessi nel ricalcolo delle tariffe, con il gestore del servizio che è Iren si stanno quindi
ipotizzando i tempi tecnici necessari per tale ricalcolo, comunque nell'incertezza di come
verranno gestiti eventuali costi dei servizi non coperti dalle tariffe stesse, una volta che
saranno decurtate per effetto dei ricalcoli. Su questo aspetto si attendono indicazioni da
parte del Governo rispetto il finanziamento a sostegno del bilancio degli enti per il mancato
gettito. Questo aspetto è stato anche evidenziato nella delibera stessa di Arera e
sottolineato in più occasioni dall’ANCI. Stante quindi il quadro descritto, al momento non è
possibile formulare sconti specifici per la Tari da parte del comune salvo i ricalcoli che
sono già previsti da regolamento e quelli che comunque verranno applicati a causa
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appunto per effetto della delibera di Arera di cui però non possiamo ancora dare evidenza
perché i parametri non sono ancora tutti definiti. Non è neppure possibile definire una
tempistica certa data l’incertezza della norma, delle ricadute e gli accordi che sono ancora
in essere, presi tra gestori, l’ambito quindi Atersir, per cercare di andare anche in armonia
attraverso i vari comuni della zona, quindi si sta cercando di lavorare con una certa
sinergia ed uniformità su questo tributo. Sarà comunque nostra attenzione tenere
informato questo consiglio sull'evoluzione in merito di questo argomento. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie vicesindaco Miselli. Il consigliere Corrado si dichiara soddisfatto o
non soddisfatto delle risposte ricevute?
CORRADO. Mi ritengo soddisfatto. Grazie.
PRESIDENTE. Ripeto, ho capito che si ritiene soddisfatto? Corrado se riesci a scrivere
eventualmente in chat perché non abbiamo capito cosa hai detto. Sta scrivendo. Grazie
consigliere Corrado, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio ovviamente a nome di tutto il
consiglio i volontari che costantemente si prodigano per il bene comune. Invito
nuovamente tutti i gruppi consigliari nonché partiti, movimenti politici attivi sul territorio ad
essere parte attiva nel divulgare le informazioni che l'amministrazione molto solertemente
fornisce in diverse modalità a tutta la popolazione. Ringrazio i presenti nonché chi ha
seguito on-line e dichiaro conclusa la seduta del Consiglio Comunale del giorno 21 Maggio
2020.
SEGRETARIO. Buonanotte a tutti."
La seduta termina alle ore 23:25
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

