COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
(Provincia di Bologna)

COPIA

N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) E SCADENZE ANNO 2020
L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 20:30 Solita sala
delle Adunanze.
Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è
riunito oggi il Consiglio Comunale
All'appello risultano presenti:
1) POLMONARI SERGIO

SI

2) BALLERINI MAURO

SI

3) BERNARDINI ENRICO

SI

4) BETTI ANDREA
5) FRANCHI BARBARA

SI

6) GAILLI ELISA

SI

7) MAINI PAOLO

SI

8) MARCACCI MAURIZIO

NO

9) PASQUALI FEDERICO

SI

10) RODA CLARISSE

SI

11) TAGLIOLI PAOLO

SI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, POLI CLAUDIO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, POLMONARI SERGIO - SINDACO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 2
dell'o.d.g.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 24/04/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) E SCADENZE ANNO 2020

Il Consigliere Betti Andrea è presente in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
-

l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

-

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto (con l'art. 1, comma 779) che "Per l'anno 2020,
i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli
anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

-

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”;

-

il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

-

il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del
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bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
-

l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19
e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2019 con la quale venivano
approvate le tariffe e scadenze del tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019;

-

il D.L. 17/03/2020 n. 18 “Cura Italia” art. 107
o comma 4 che differisce il termine per l’approvazione delle tariffe TARI, previsto per
il 30/04/2020 dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, al
30/06/2020:
o comma 5 che da la possibilità ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 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 potrà essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

DATO ATTO che alla data odierna non è ancora stato validato il PEF da parte dell’Ente
territorialmente competente come previsto dal nuovo Metodo Tariffario servizio integrato di
gestione dei Rifiuti, introdotto con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare al pagamento delle fatture relative al servizio di
raccolta e smaltimento;
RITENUTO pertanto opportuno approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 uguali a quelle
dell’anno 2019;
VISTO:
-

la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO CHE
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-

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative
alla tassa rifiuti (TARI)

-

la IUC si componeva dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

-

ai sensi del secondo periodo del comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune
nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd “Metodo
Normalizzato”);

-

nell’anno 2019 nella determinazione dei costi ci si è avvalsi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard e che nello specifico:
si è tenuto conto prioritariamente della copertura integrale dei costi del servizio così
come evidenziato dal comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013;
che le modalità di calcolo dei fabbisogni standard sono state da ultimo riviste ed
aggiornate con la pubblicazione di apposite linee guida approntate dal MEF e
pubblicate il 14 febbraio 2019;
i costi del servizio inerenti il piano finanziario del servizio, così come definito ed
approvato, trovano corrispondenza con i servizi erogati e le corrispondenti voci di
costo.

-

il prelievo nell’anno 2019 era composto 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 era assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i
costi di smaltimento;

-

nell’anno 2019 l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze
non domestiche così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente
variabile è stata effettuata in continuità con l’esercizio precedente perseguendo, nel rispetto
del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze.

-

Per l’anno 2019 è stato approvato, da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) il piano dei costi inerenti il servizio di igiene urbana
con delibera di Consiglio d’Ambito n. 15 del 22 febbraio 2019;

CONSIDERATO
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-

che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario di cui all’Allegato A e delle
banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 12/03/2019 finalizzati ad assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno
2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

-

che l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, compete al Consiglio comunale ai
sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli
allegati schemi tecnici;

TENUTO CONTO delle tempistiche di pagamento delle fatture relative al servizio di raccolta e
smaltimento;
RITENUTO conseguentemente di stabilire che il versamento del tributo avvenga in 2 rate
semestrali come previsto all’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui
rifiuti aventi le seguenti scadenze:
RATA 1: 01/06/2020 - 50% del tributo dovuto;
RATA 2: 01/12/2020 - 50% del tributo dovuto.
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito consiliare;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le tariffe Tari per l’anno 2020 uguali a

quelle deliberate per l’anno 2019 il cui prospetto è allegato al presente atto e ne forma parte
integrante e sostianziale. La differenza che verrà a determinarsi tra PEF 2020 e tariffe 2019
sarà oggetto di conguaglio a partire dall’anno 2021 così come previsto al comma 5 dell’art.
107 D.L. 17/03/2020 n. 18;
2. di stabilire che il versamento del tributo, per l’anno 2020, avvenga in 2 rate semestrali

aventi le seguenti scadenze:
RATA 1: 01/06/2020 - 50% del tributo dovuto;
RATA 2: 01/12/2020 - 50% del tributo dovuto.
3. di provvedere all’invio delle tariffe deliberate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai

sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole e
unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
TARI - Anno 2019
TARIFFE
UTENZE DOMESTICHE
Numero Componenti
1
2
3
4
5
6

componente
componenti
componenti
componenti
componenti
o più componenti

Parte fissa a
mq.
€
€
€
€
€
€

UTENZE NON DOMESTICHE

€
€
€
€
€
€

28,88366
57,76731
72,20914
93,87188
115,53462
133,58691

Tariffa € / mq. effettivo
Attività

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,62548
0,72973
0,80419
0,86376
0,92333
0,96801

Parte variabile

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

Parte fissa
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,33897
0,70971
0,40252
0,31778
1,13342
0,84742
1,00631
1,05927
0,58260
0,92157
1,13342
0,76268
0,97453
0,45549
0,58260
5,12687
3,85575
1,86432
1,63128
6,41919
1,10164

Parte variabile
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,28612
0,60636
0,34225
0,27512
0,96732
0,72081
0,86057
0,90349
0,49522
0,78244
0,96842
0,64928
0,83086
0,38517
0,49522
4,36560
3,28163
1,58799
1,38550
5,47158
0,94201
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TARI - Anno 2019
COEFFICIENTI
UTENZE DOMESTICHE
Numero Componenti
1
2
3
4
5
6

componente
componenti
componenti
componenti
componenti
o più componenti

Ka
0,840
0,980
1,080
1,160
1,240
1,300

Kb
0,800
1,600
2,000
2,600
3,200
3,700

UTENZE NON DOMESTICHE
Attività
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

Kc
0,320
0,670
0,380
0,300
1,070
0,800
0,950
1,000
0,550
0,870
1,070
0,720
0,920
0,430
0,550
4,840
3,640
1,760
1,540
6,060
1,040

Kd
2,600
5,510
3,110
2,500
8,790
6,550
7,820
8,210
4,500
7,110
8,800
5,900
7,550
3,500
4,500
39,670
29,820
14,430
12,590
49,720
8,560

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
E SCADENZE ANNO 2020
Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visti gli atti relativi al provvedimento;
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie
competenze.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Cioni Andrea

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visti gli atti relativi al provvedimento;
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Cioni Andrea

Il presente verbale viene firmata a termini di legge.
IL SINDACO
F.to POLMONARI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
ATTESTA
che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 24/04/2020
essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Lì 24/04/2020

IL SEGRETARIO
F.to POLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
___________________ al __________________ al n. _________________, ai sensi dell'art. 124 del D.
Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.
Lì ___________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to GATTIANI JACQUELINE

