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COPIA

     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
            Provincia di Forlì-Cesena 

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.47 DEL 28/09/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
DETERMINAZIONE RIDUZIONI.

 L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre
alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza
Municipale, convocato dal Sindaco  con avviso prot. n. 12607 del
22/09/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
1^ convocazione ed in sessione ordinaria.   

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA  LUCIANA, che
assume la presidenza, i Signori Consiglieri: 

Pres. Ass. Pres. Ass.
1) Ceccaroni Luca X 2) Nicoletti Cristina X
3) Casadei Katia X 4) Presti Stefania X
5) D'amato Rosario X 6) Bianchini Tiziano X
7) Merciari Fausto X 8) Baldazzi Sabrina X
9) Ermeti Denis X 10) Piscaglia Sara X
11) Bocchini Francesca X 12) Rossi Nicola X
13) Montemaggi

Giovanna
X 14) Ravagli Nicola X

15) Venturi Gianluca X 16) Santarelli Fiorentino X

Partecipa, il Vice Segretario Comunale Dr. Iglis Bellavista.  

Il Presidente GARBUGLIA  LUCIANA, constatato il numero legale,
dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri:
PISCAGLIA  SARA, ERMETI  DENIS, VENTURI  GIANLUCA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  proposta di deliberazione allegata;  

VISTI  i pareri  espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49
del D.Lgs  267/2000;

DATO ATTO che la proposta  di deliberazione di cui in oggetto è
stata sottoposta con esito favorevole unanime al parere della
Commissione Consiliare Affari Generali in data 24/09/2020;

UDITA la relazione dell'Assessore Presti che illustra i contenuti
della proposta di deliberazione; 

UDITO il Consigliere di minoranza Venturi Gianluca che illustra il
contenuto della loro richiesta di emendamento alla proposta di
deliberazione.

Il Sindaco illustra al Consiglio le ragioni per le quali la
richiesta di emendamento non si può accogliere, tardiva rispetto
ai tempi espressamente previsti dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e priva del parere del
Revisore dei Conti;

DATO ATTO che per i testuali contenuti della relazione e degli
interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione
della registrazione, sottoriportata, al momento non disponibile;

Effettuata la votazione  in forma palese con il seguente
risultato:
Voti favorevoli n.12
Voti contrari   n.3
Astenuti        \\

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano,
avente il seguente esito:
Voti favorevoli n.12
Voti contrari   n.3 ___
Astenuti        \\

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
DETERMINAZIONE RIDUZIONI

Uff.proponente  Settore Contabile
L'Assessore     Stefania Presti
------------------------------------------------------------------
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per
l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),
a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

DATO ATTO che l'art. 1 - commi da 641 e seguenti - della L. 27
dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disciplinano la
Tassa sui rifiuti (TARI) che rappresenta il tributo destinato a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, che ha sostituito, dal 2014, tutti i precedenti regimi di
prelievo sui rifiuti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio
2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C.
facendo però salve le norme che disciplinano la TARI;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel
rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito
dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,
adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte;

VISTO il DPR n.158/1999 “Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
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VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A alla citata deliberazione
Arera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di
gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime
sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a
confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il
metodo normalizzato (MTR) ancorato su coefficienti potenziali di
produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di
monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia
Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti
(Atersir) n. 30 del 14.7.2020 con la quale è stata approvata la
parte di propria competenza dei costi del Piano Economico
Finanziario per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il costo del servizio rifiuti risultante dal PEF
approvato da Atersir deve essere integrato, ai sensi di legge, con
specifiche poste rettificative rappresentanti i costi sostenuti
dall'Ente per la gestione del servizio, al fine di determinare la
base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l’anno 2020,
come da tabella allegata (Allegato A);

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999
- Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle
fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a
tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle
due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO opportuno, analogamente agli anni precedenti ed in attesa
di addivenire ad un sistema di tariffazione puntuale commisurato
alla quantità e qualità di rifiuti prodotti e conferiti al
servizio pubblico, mantenere il più possibile invariata la
struttura del prelievo sulle singole categorie di contribuenti
rispetto al 2019 ed anni precedenti, dando comunque applicazione
alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente – ARERA – per l’anno 2020;

VISTE, in proposito, la delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020
e la successiva nota di approfondimento di ATERSIR/ANCI Emilia
Romagna, con cui sono state dettate le indicazioni operative per
l’applicazione di agevolazioni in conseguenza della pandemia da
COVID-19, con riduzione dei coefficienti “Kd” - per la definizione
della parte variabile della tariffa TARI per le utenze non
domestiche - agevolazioni che si aggiungono alla facoltà
attribuita ai Comuni in materia di riduzioni ed esenzioni di cui
all’art. 1 – comma 660 – della Legge n. 147/2013;
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DATO ATTO che, in tale ottica, per la definizione delle tariffe di
cui al D.P.R. n. 158/1999, i coefficienti “kd” per la
determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze
non domestiche sono stati ridotti tutti nella misura del 25%,
stante l'impossibilità, segnalata anche da Ifel/Anci, di fare
ricorso alle classificazioni dei codici ATECO normalmente assenti
nelle banche dati degli enti locali. Gli altri coefficienti - “kc”
(parte fissa per le utenze non domestiche) e “ka” e “kb” (parte
fissa e parte variabile per le utenze domestiche) sono stati
confermati rispetto a quelli degli anni precedenti, nel rispetto
della disposizione di cui all’art. 1 – comma 652 – della legge n.
147/2013, come modificata dal D.L. n. 124 del 26.10.2019
convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19.12.2019,
che consente di adottare coefficienti inferiori ai minimi o
superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge,
in modo tale da mantenere un sostanziale equilibrio tariffario
rispetto a quello della previgente TIA applicata fino al 2013;

DATO ATTO, altresì, che:
- il montante complessivo, base per la determinazione delle
tariffe, più sopra riportato, viene coperto per il 51,00% dalla
TARI relativa alle utenze domestiche e per il 49,00% dalla TARI
relativa alle utenze non domestiche;
- per la determinazione delle tariffe TARI 2020 sono stati
adottati i coefficienti ka, kb, kc e kd in coerenza con le tabelle
1a, 2, 3a e 4a di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 salvo per
quanto attiene il coefficiente kd in relazione a quanto detto
sopra utilizzando la facoltà prevista dall’art. 1, comma 652,
della L. n. 147/2013;
- le utenze domestiche sono suddivise in sei sottocategorie,
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare,
ovvero in base alla dimensione dell’utenza ove non residenti,
mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in trenta
categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- ai sensi dell’art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è
fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5%
dell’importo della TARI dovuto, sulla base della misura
percentuale deliberata dalla Provincia di Forlì Cesena, che sarà
riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti

VISTE le elaborazioni prodotte dall’Ufficio Tributi e conservate
in atti (Allegato B) nonché le risultanti tariffe per l’anno 2020
(Allegato C);

RICHIAMATI:
- il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione
e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra
le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio,
ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di
prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione
(bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di
tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici, il
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fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di
urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;
- il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il
contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile
delle disposizioni dei decreti precedenti;
- il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni
restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L.
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PRESO ATTO che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare
i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od
iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al
pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali,
limitandone drasticamente l'apertura;

CONSIDERATO, come anche evidenziato da Ifel/Anci, che la soluzione
individuata da ARERA con la citata deliberazione n.
158/2020/R/RIF, stante la struttura del tributo che ripartisce su
tutta l’utenza il carico complessivo del costo del servizio
risulta essere poco incisiva sulle legittime aspettative di chi ha
dovuto mantenere chiusa la propria attività ovvero si è visto
ridurre il volume d’affari per le misure per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19;

PRESO ATTO della potestà regolamentare concessa ai Comuni
dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai
Consigli Comunali di introdurre con proprio regolamento ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al
comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità
generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre
utenze;

VALUTATO dunque, la necessità di ridurre ulteriormente il carico
del prelievo sulle utenze non domestiche, graduando la riduzione
in ragione dei periodi di chiusura delle attività;

ATTESA la necessità di graduare le agevolazioni in base alle
categoria di cui al D.P.R. n. 158/1999 piuttosto che in base al
codice Ateco per mancanza del dato nella banca dati comunale,
prevedendo le riduzioni di cui all’allegato D;

PRESO ATTO che tale agevolazione e/o riduzione verrà concessa,
senza necessità di autocertificazione, a tutte quelle utenze non
domestiche presenti nella banca dati TARI, ricomprese nelle
categorie tariffarie ex DPR 158/99;

VISTO l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000,
come sostituito dall’art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del
28.12.2001, e l’art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296
che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le
aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da
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norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e
che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che l’art. 107 – comma 2 – del D.L. n. 18/2020,
convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, ha differito
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, per legge
fissato nel 31 dicembre di ciascun anno, al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del
D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011,
i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l’anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui
rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le
modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n.
201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione
normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio
telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire
esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati da A a D alla presente deliberazione che
costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia
alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per
l’anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il
documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con
deliberazioni n. 89 e 88 del Consiglio Comunale del 23/12/2019;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del
responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità del responsabile del
settore Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione
economico-finanziaria espresso in data 21/09/2020, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale,

D E L I B E R A

1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il Piano Finanziario di riferimento per la
determinazione delle tariffe TARI 2020, nei termini riportati
nella tabella Allegato A;

3) di prendere atto delle elaborazioni condotte dall’Ufficio di
cui all’allegato B contenenti altresì le ripartizioni ed i
coefficienti utilizzati per l’elaborazione che sono da intendersi
approvati;

4) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che
espressamente si richiamano, le tariffe della TARI 2020 di cui
all’Allegato C alla presente delibera, per formarne parte
integrante e sostanziale, utilizzando i coefficienti di cui al
D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd 
per le utenze non domestiche – come definiti nell’allegato
medesimo;

5) di dare atto che il coefficiente kd - coefficiente potenziale
di produzione che tiene conto della quantità di rifiuti minima e
massima connessa alla tipologia di attività - è stato ridotto del
25% rispetto al 2019 come da indicazioni di Arera;

5) di integrare il vigente regolamento per la disciplina della
Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 32
del 30/04/2014 con l’introduzione dell’art. 9bis recante le
riduzioni calcolate sulla TARI complessivamente dovuta per l’anno
2020, da riconoscersi d’ufficio in bollettazione ordinaria, in
relazione alle attività comprese nelle categorie e sottocategorie
tariffarie che abbiano subìto maggiori criticità a seguito della
pandemia da COVID-19, secondo quanto disposto dall’art. 1 – comma
660 – della Legge n. 147/2013, con ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune, secondo il testo e lo schema
ivi indicato di cui all’Allegato D alla presente deliberazione,
per formarne parte integrante e sostanziale, per un onere
complessivo stimato a carico del Bilancio Comunale pari ad €
150.000,00 che trova copertura nelle variazioni disposte con
propria precedente deliberazione;
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6) di dare atto che il piano finanziario di cui all’allegato A
viene coperto in parte con l’avanzo vincolato risultante dalla
gestione tari per gli anni precedenti pari ad € 82.562,78;

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al
Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle
disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e
delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione
sul sito informatico del Ministero medesimo, ai sensi dell'art.
12, comma 1, del D.Lgs. 13/2013.

8)di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai
sensi dell'art.134, comma 4, delD.Lgs. n.267 del18/08/2000.
AM/gp
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COPIA
Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
DETERMINAZIONE RIDUZIONI.

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli,  23-09-2020

Il Responsabile del Settore
F.to MERANTE DOTT. ALBERTO

--------------------------------------------------------------------------------

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 23-09-2020 Il Responsabile del Settore Finanziario

   F.to MERANTE DOTT. ALBERTO

--------------------------------------------------------------------------------
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COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARBUGLIA  LUCIANA F.to BELLAVISTA  IGLIS

------------------------------------------------------------------
PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli,  Reg.n. 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to  

----------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

[ ] in data  a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai
sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

----------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
 al  e contro di essa non sono stati presentati reclami, nè
opposizioni.

San Mauro Pascoli,______________

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to  

__________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia in: 
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli,  _____________

Il Responsabile del Settore Amministrativo










