
           COMUNE DI RIMINI
             - Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 15 del 30/04/2020

Oggetto : MISURE ECCEZIONALI IN MATERIA DI TARI ED ALTRE ENTRATE 
MINORI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA E 
SOCIALE IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19

L’anno duemilaventi , il giorno trenta del mese di Aprile , alle ore 09:15 , con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres,/Ass, Consiglieri Comunali Pres,/Ass,

1 Gnassi Andrea Assente 18 Magrini Juri Assente

2 Bellucci Andrea Presente 19 Manfroni Davide Assente

3 Bellucci Giorgia Presente 20 Marcello Nicola Presente

4 Bertozzi Simone Presente 21 Mauro Gennaro Presente

5 Camporesi Luigi Presente 22 Muratori Mirco Presente

6 Casadei Giovanni Presente 23 Pasini Luca Assente

7 Corazzi Giulia Presente 24 Pecci Marzio Presente

8 De Leonardis Daniela Presente 25 Petrucci Matteo Presente

9 Di Natale Barbara Presente 26 Piccari Enrico Presente

10 Donati Sara Presente 27 Renzi Gioenzo Presente

11 Erbetta Mario Presente 28 Spina Carlo Rufo Presente

12 Falcioni Milena Presente 29 Trombetta Diana Presente

13 Frisoni Davide Presente 30 Vinci Barbara Presente

14 Frisoni Lucilla Presente 31 Zamagni Marco Presente

15 Gianfreda Kristian Presente 32 Zilli Filippo Presente

16 Grassi Fabio Presente 33 Zoccarato Matteo Presente

17 Grotti Carlo Presente

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale .
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 
all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta tramite la 
partecipazione dei Consiglieri presenti, del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale con 
sistema di videoconferenza “Collaborate Space”, che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti.

OGGETTO: Misure eccezionali in materia di TARI ed altre entrate minori per fronteggiare 
l’emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta di delibera consiliare n. 17 del 
26/3/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito 
trascritto:

“OGGETTO: Misure eccezionali in materia di TARI ed altre entrate minori per fronteggiare 
l’emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito 
a decorrere dal 1° gennaio 2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU (Imposta 
Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti) e s.m.i.;

- che a decorrere dal 1° gennaio 2020 con Legge n. 160 del 27.12.2019 viene abrogato il comma 639 
dell’art. 1 della Legge 147/2013 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e TASI, 
fermo restando le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446,  
riferito alla potestà regolamentare dei Comuni in merito alle proprie entrate;

VISTI:
- il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 a riguardo della IUC che recita: “Il comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI”;

- il comma 683 bis - introdotto dall’art. 57-bis del D.L. 124/2019 – che dispone: “per l'anno 2020 i 
comuni, in deroga al comma 683 (dell’articolo 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti 
della TARI entro il 30 aprile.”;

VISTO il comma 3 dell'art. 24 “Riscossione” del vigente Regolamento Comunale per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti, che prevede che il pagamento degli importi dovuti viene effettuato in 
tre rate quadrimestrali, scadenti il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, o in unica 
soluzione entro il 31 maggio;
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VISTO il comma 4, dell'art. 24, del Regolamento Comunale della Tassa sui Rifiuti, in cui si 

evidenzia la potestà del Comune di stabilire, per comprovati motivi, scadenze della TARI diverse da 
quelle innanzi indicate al precedente comma 3;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, artt. 1 – 37, che disciplina 
l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP);

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 507/93, intitolato “Pagamento 
dell'imposta”, che dispone: “….. per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate 
trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni” - (€ 1.549,37);

RICHIAMATO il Capo 3, art. 18, punto 5b), intitolato “Pagamento dell'imposta”, del 
“Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, 
approvato dal Consiglio Comunale n. 126 del 30.06.1994 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 153 del 01.12.2005 e successivamente modificato con 
deliberazioni di C.C. n. 123 del 03.08.2006 e n. 16 del 01.03.2007;

PREMESSO CHE:
- al punto 5, intitolato “Canone per l’installazione di impianti di pubblicità” del citato Piano degli 
impianti, è previsto, richiamando i “Criteri e disposizioni per l'applicazione del corrispettivo di cui 
all'art. 27 D.Lgs. n. 285/1992”, che “Il pagamento va eseguito dal titolare dell’autorizzazione al 
momento del rilascio della stessa e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, …” e che “Per ogni 
altra procedura (rimborsi, rateazioni, ecc.) si rimanda alla disciplina prevista per l’imposta comunale 
sulla pubblicità”, come avviene nell’ipotesi di importo superiore ad € 1.549,37;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed, in particolare, gli artt. 38 e 39 che disciplinano, rispettivamente, i 
termini per il pagamento del canone e le sanzioni per omesso e tardivo pagamento dello stesso;

VISTO il Regolamento comunale della gestione e dell’uso degli impianti sportivi comunali ed, 
in particolare, gli articoli 13 e 16 che disciplinano, rispettivamente, il termine per il pagamento delle 
tariffe dovute per l’uso degli impianti sportivi e le relative sanzioni per tardivo pagamento;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 81 del 19.12.2019, di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione di G.C. n. 6 del 09.01.2020, con la quale sono stati approvati: il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance, ai sensi dell’art. 
169 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della situazione grave e contingente a livello nazionale riguardante l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 23 marzo 2020 n. 6 recante: “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
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CONSIDERATO il rapido susseguirsi di provvedimenti urgenti presi a livello nazionale per far 

fronte all’emergenza COVID-19, in particolare:
– il D.P.C.M. 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

– il D.P.C.M.  8 marzo 2020 avente medesimo oggetto, che include la provincia di Rimini nella 
c.d. “zona di contenimento” con stringenti limitazioni allo spostamento di persone fisiche, allo 
svolgimento di attività commerciali, di ristorazione, attività di culto, sospensioni di eventi, 
attività sportive, attività educative e scolastiche e altro;

– il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale la c.d. “zona di 
contenimento”, allargando tutte le limitazioni conseguenti, fino alla data del 3 aprile 2020;

– il D.P.C.M.  11 marzo 2020 con il quale vengono adottate ulteriori misure restrittive per le 
attività commerciali e produttive in genere, sull'intero territorio nazionale;

– il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con il quale vengono introdotte ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale;

VISTO il  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” che introduce misure di 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO che il sopra citato Decreto “Cura Italia” è un provvedimento dal taglio 
strettamente emergenziale, che ha per obiettivo prioritario quello di tamponare l'attuale situazione, 
cercando di dare respiro a lavoratori e alle imprese, soprattutto sotto l’aspetto della liquidità;

CONSIDERATO che lo spostamento delle persone fisiche, secondo la normativa sopra 
richiamata è stato contemplato solo ed unicamente per comprovate esigenze lavorative, stato di 
necessità o motivi di salute;

PRESO ATTO che le misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, quali il 
confinamento delle persone nelle case e la chiusura imposta alle attività commerciali, hanno 
comportato in termini economici, un crollo della domanda e dell'offerta, con indiscutibili ripercussioni 
in termini di disponibilità finanziarie dei contribuenti;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.C. n. 72 del 19.03.2019 ad oggetto “Servizi a domanda individuale esercizio 
2019 - approvazione delle tariffe dei servizi educativi scolastici comunali”;

- la deliberazione di G.C. n. 82 del 10.03.2020 ad oggetto “Abbattimento delle tariffe dei servizi 
educativi per l'infanzia comunali, riferito al mancato utilizzo per la chiusura ordinata in applicazione 
delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19”, che stabilisce l’abbattimento totale delle tariffe riferite al periodo 24.02.2020 – 03.04.2020;

VISTE:
– la D.D. n. 669 del 20.03.2020, avente ad oggetto “Proroga scadenze rateizzazioni tributarie per 

emergenza Covid-19”, con la quale è stato previsto di differire gli obblighi relativi alle rate in 
scadenza dal 01.03.2020 al 31.05.2020, derivanti da provvedimenti di dilazione concessi, ai 
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sensi del citato Regolamento per la gestione delle entrate tributarie, con riferimento a carichi 
tributari arretrati, di cui ai tributi locali richiamati all’art. 1 del medesimo Regolamento;

– la delibera di G.C. n. 87 del 24.03.2020, avente ad oggetto “Imposta di soggiorno – proroga 
scadenza versamento e dichiarazione relativi al primo trimestre 2020 a causa della situazione 
di emergenza in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

 
RITENUTO, condividendo le motivazioni che hanno sostenuto l’adozione della determina 

dirigenziale e della delibera di Giunta suddette, indispensabile adottare con assoluta urgenza un 
provvedimento ulteriore, a quelli già adottati e complementare rispetto alle misure previste dal Governo, 
che agisca sulla disciplina regolamentare delle entrate comunali adottando misure idonee a porre 
rimedio alle esigenze dei contribuenti/debitori dell’Ente;

CONSIDERATO, pertanto, che, nell'attuale situazione di grave crisi economica, mantenere la 
scadenza della 1° rata TARI del 31 maggio, comporterebbe per i contribuenti - già duramente provati  
fisicamente e psicologicamente dalle limitazioni previste dai provvedimenti di cui sopra - un aggravio 
economico non indifferente e per molti non sostenibile;

VALUTATO, pertanto, che, nell'odierna condizione di profonda recessione e di stallo 
lavorativo la soluzione adottabile, ai fini TARI, per dare respiro ai contribuenti, è quella di sospendere 
la scadenza sino al 31 luglio 2020, per poi adottare, all'occorrenza, un’eventuale ulteriore proroga al 
perdurare dell'emergenza;

VALUTATO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, concedere una 
tolleranza rispetto alle scadenze di pagamento e, pertanto, di non applicare sanzioni riguardanti la 
seconda e la terza rata, rispettivamente, in scadenza al 31 marzo ed al 30 giugno 2020, del canone per 
l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) anno 
2020, per coloro che le verseranno entro il 31 luglio 2020;

VALUTATO, altresì, opportuno, per le motivazioni sopra espresse:
1) di non applicare, sino al termine del 31 luglio 2020, le sanzioni previste dal vigente 

Regolamento comunale a tutti coloro che risulteranno non aver effettuato il versamento del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) alle scadenze previste;

2) di non applicare, fino al termine del 31 luglio 2020, le sanzioni previste dal vigente 
Regolamento comunale della gestione e dell’uso degli impianti sportivi comunali per ritardo nel 
versamento delle tariffe dovute per  partite di campionato ed allenamenti (A.S. 2019/2020);

3) di differire al 31 luglio 2020 il termine per il versamento delle tariffe dei servizi educativi 
”Servizi a domanda individuale – Tariffe dei servizi educativi scolastici comunali” per l’A.S. 
2019/2020 ed a partire dal bimestre gennaio – febbraio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210 del 01.08.2017 ad oggetto: “Designazione 
Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario responsabile ICI – ISCOP – 
IMU – TASI IDS” con la quale è stato nominato Funzionario responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, 
Dirigente Settore Tributi;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 111 del 23.04.2019 ad  oggetto: “Nomina 
Funzionario responsabile Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni”, con la 
quale è stato nominato Funzionario responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Tributi;
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RITENUTO opportuno, qualora dovesse procrastinarsi lo stato di emergenza da COVID-19, 
conferire alla Giunta Comunale la possibilità di adottare, con proprio atto, ulteriori proroghe alle 
scadenze della TARI, così come di disporre aggiuntivi differimenti degli adempimenti riferiti 
all’Imposta di Soggiorno ed alle dilazioni dei carichi tributari arretrati, nonché di stabilire successivi 
periodi di tolleranza e, conseguente, la non applicazione di sanzioni, rispetto alle scadenze di 
pagamento del canone per l’installazione degli impianti pubblicitari (CIMP), dell’Imposta Comunale 
sulla Pubblicità (ICP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per ritardo 
nel versamento delle tariffe dovute per partite di campionato (A.S. 2019/2020) e  per ritardo nel 
versamento delle tariffe dovute per allenamenti (A.S. 2019/2020), al fine di semplificare e velocizzare 
il più possibile l'azione amministrativa nell'adozione di provvedimenti  immediati ed urgenti;

PRESO ATTO che le misure deliberate col presente atto potrebbero essere sopravanzate da 
misure nazionali che dovessero essere adottate in merito ai tributi ed alle altre entrate di competenza 
degli Enti locali;

CONSIDERATO che la presente delibera non costituisce modifica ai Regolamenti comunali 
relativi alle entrate oggetto del presente atto, ma esclusivamente misura emergenziale, conseguente 
all’emergenza sanitaria mondiale in corso;

PRESO ATTO che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano, al 
momento, direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata 
nell’esercizio di riferimento, bensì solo effetti sui flussi di cassa nel breve periodo;

OSSERVATO che l’ammontare dei suddetti flussi di cassa può essere ipotizzato, tenendo conto 
delle previsioni di gettito e dell’andamento dei relativi incassi registrati negli anni precedenti, in 
complessivi € 21.540.000, dettagliato come di seguito riportato:

- € 19.500.000 ca. per  la TARI;
- € 5.000 ca. per il Canone per l’installazione degli impianti pubblicitari (CIMP);
- € 95.000 ca., per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
- € 700.000 ca., per il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- € 420.000 ca., per le tariffe dovute per l’uso degli impianti sportivi;
- € 820.000 ca, per le tariffe dovute per i servizi educativi scolastici comunali per l’A.S. 2019/2020, 
mesi di gennaio, febbraio (fino al 23.02.2020);

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente Settore Risorse 
Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è 
stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai 
sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO, altresì, il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente Settore 
Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio, Dott.ssa Catia Caprili, ai sensi degli artt. 49, 1° 
comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla proposta di deliberazione di 
cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario  (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, 
allegato al presente atto;
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VISTO, altresì, il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente Settore Sistemi 

Culturali di Città, Dott.ssa Silvia Moni, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la 
stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria 
Generale), ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO, altresì, il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente Settore 
Istruzione, Dr. Massimo Stefanini, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata 
sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi 
dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario (Settore 
Ragioneria Generale), Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che è stato richiesto il parere al Collegio dei Revisori dei Conti con nota 
protocollata con n. 86378 del 02.04.2020;

VISTA la risposta del medesimo Collegio, prot. 93234 del 08.04.2020, che ritiene la proposta 
deliberativa in oggetto non rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 239 TUEL, per le quali sarebbe 
previsto il loro parere;  

VISTO il parere espresso in data 21.04.2020 dalla V Commissione Consiliare;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del 
Settore Risorse Tributarie;

DELIBERA

1) DI SOSPENDERE fino al 31 luglio 2020, la scadenza della prima rata della Tassa sui rifiuti (TARI), 
prevista al 31 maggio 2020;

2) DI CONCEDERE una tolleranza rispetto alle scadenze di pagamento e, pertanto, di non applicare 
sanzioni riguardanti la seconda e la terza rata, rispettivamente, in scadenza al 31 marzo ed al 30 giugno 
2020, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità (ICP) anno 2020, per coloro che le verseranno entro il 31 luglio 2020;

3) DI CONCEDERE una tolleranza rispetto alle scadenze di pagamento e, pertanto, di non applicare 
sanzioni, sino al termine del 31 luglio 2020, a tutti coloro che risulteranno non aver effettuato il 
versamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) alle scadenze previste;
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4) DI CONCEDERE una tolleranza rispetto alle scadenze di pagamento e, pertanto, di non applicare, 
fino al 31 luglio 2020, le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale della gestione e dell’uso 
degli impianti sportivi comunali per ritardo nel versamento delle tariffe dovute per partite di 
campionato e per allenamenti (A.S. 2019/2020);

5) DI DIFFERIRE al 31 luglio 2020 il termine per il versamento delle tariffe dei servizi educativi 
”Servizi a domanda individuale – Tariffe dei servizi educativi scolastici comunali” per l’A.S. 
2019/2020 ed a partire dal bimestre gennaio – febbraio 2020;

6) DI CONFERIRE alla Giunta Comunale, qualora dovesse procrastinarsi lo stato di emergenza da 
COVID-19, la possibilità di adottare, con proprio atto, ulteriori proroghe delle scadenze della TARI, 
così come di disporre aggiuntivi differimenti degli adempimenti riferiti all’Imposta di Soggiorno ed 
alle dilazioni dei carichi tributari arretrati, nonché di stabilire successivi periodi di tolleranza e, 
conseguente, la non applicazione di sanzioni, rispetto alle scadenze di pagamento del canone per 
l’installazione degli impianti pubblicitari (CIMP), dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per ritardo nel versamento delle tariffe 
dovute per partite di campionato (A.S. 2019/2020) e  per ritardo nel versamento delle tariffe dovute per 
allenamenti (A.S. 2019/2020), al fine di semplificare e velocizzare il più possibile l'azione 
amministrativa nell'adozione di provvedimenti  immediati ed urgenti;

7) DI PRENDERE ATTO che:
- le misure deliberate col presente atto potrebbero essere sopravanzate da misure nazionali che 
dovessero essere adottate in merito ai tributi ed alle altre entrate di competenza degli Enti locali;
- che la presente delibera non costituisce modifica ai Regolamenti comunali relativi alle entrate 
oggetto del presente atto, ma esclusivamente misura emergenziale, conseguente all’emergenza 
sanitaria mondiale in corso;
- dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano, al momento, direttamente 
effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell’esercizio 
di riferimento, bensì solo effetti sui flussi di cassa nel breve periodo;
- l’ammontare dei suddetti flussi di cassa può essere ipotizzato, tenendo conto delle previsioni di 
gettito e dell’andamento dei relativi incassi registrati negli anni precedenti, in complessivi € 
21.540.000, dettagliato come di seguito riportato:

- € 19.500.000 ca. per  la TARI;
- € 5.000 ca. per il Canone per l’installazione degli impianti pubblicitari (CIMP);
- € 95.000 ca., per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
- € 700.000 ca., per il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- € 420.000 ca., per le tariffe dovute per l’uso degli impianti sportivi;
- € 820.000 ca, per le tariffe dovute per i servizi educativi scolastici comunali per l’A.S. 
2019/2020, mesi di gennaio, febbraio (fino al 23.02.2020);

8) DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, 
Dirigente Settore Risorse Tributarie,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza del provvedimento;
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DELIBERA

– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
18.08.000 n. 267.”

----------------*************----------------
 
Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

l’Ass. Brasini (Assesorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società 
Partecipate) per l’illustrazione dell’argomento; i Conss: Erbetta, Renzi, Bertozzi, Marcello, Spina, 
Erbetta, Renzi, Pecci, Muratori, Camporesi; l’Ass. Brasini per le conclusioni.
Intervengono infine per dichiarazione di voto i Conss. Erbetta e Camporesi.

Presenti n. 30 Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, 
De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, 
Grotti, Marcello, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci, 
Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone ora singolarmente in votazione i due emendamenti, 
prot. nn. 104320 e 104333 del 28.04.2020, presentati dal Consigliere Erbetta alla proposta in oggetto, 
rispettivamente così formulati:

Emendamento 1 – Sostitutivo – al punto primo del testo della delibera:
“di sospendere fino al 30.11.2020, la scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti (TARI) prevista 
al 31 maggio 2020”.

Emendamento 2 – Sostitutivo – al punto primo del testo della delibera:
“di sospendere fino al 31.12.2020, la scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti (TARI) prevista 
al 31 maggio 2020”.

Il C.C. esperita la votazione per appello nominale, respinge i due emendamenti con il medesimo 
risultato:

Presenti Nr. 30
Votanti Nr. 30
Contrari Nr. 18 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, 

Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, 
Grassi, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni

Favorevoli Nr. 9 Consiglieri: Erbetta, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, 
Zilli e Zoccarato

Astenuti Nr. 3 Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi e Grotti

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.
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Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, 
esaurita la trattazione dell’argomento, lo pone in votazione;
  
Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. approva il testo nella formulazione proposta con il 
seguente risultato:

Presenti Nr. 30
Votanti Nr. 30
Favorevoli Nr. 18 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, 

Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, 
Grassi, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni

Contrari Nr. - -
Astenuti Nr. 12 Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Grotti, Marcello, 

Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato.

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in votazione la richiesta di conferire 
l’immediata eseguibilità alla proposta;
 
Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. approva l’immediata eseguibilità con il seguente 
risultato:

Presenti Nr. 30
Votanti Nr. 30
Favorevoli Nr. 19 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, 

Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, 
Grassi, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Renzi, Vinci e Zamagni

Contrari Nr. - -
Astenuti Nr. 11 Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Grotti, Marcello, 

Mauro, Pecci, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato.

La Consigliera Trombetta, stante il perdurare di problemi tecnici al Personal Computer col quale era 
collegata, ha comunicato il proprio voto per entrambe le votazioni, sopra riportate, per iscritto alla 
Presidente del Consiglio e il Segretario Generale ne ha dato lettura.
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  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE

 Donati Sara  Dott. Luca Uguccioni


