
COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del   11/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 .

L’anno  duemiladiciannove addì  undici del  mese di  febbraio alle  ore 19:00 nella  sala  delle 
adunanze consiliari,  previa  l'osservanza di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa, 
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
PIRINA MATTEO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco. 

Il  SEGRETARIO  GENERALE  Dott.  POLI  CLAUDIO,  partecipa  alla  seduta  e provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 7 del   11/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che:
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639,  l’istituzione,  a decorrere dal  01.01.2014,  dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC),  che si 
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
-  l’imposta  unica  comunale  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  e di una componente riferita ai servizi,  che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile,  ivi  comprese  le  abitazioni  principali,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- Il regolamento comunale che disciplina la componente TARI è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 31 in data 14/4/2014
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti  urbani e assimilati,  comprensivi  di  tutti  i  costi  relativi  ad investimenti  per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi  
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade pubbliche;
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro  il  termine  fissato  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- con precedente deliberazione n.6 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 
2019;

Considerato che:
- la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2019  tiene conto dei costi operativi di 
gestione (CG),dei  costi  comuni  (CC) e dei  costi  d’uso del  capitale (CK)  sulla  base del  Piano 
Finanziario 2019  approvato con precedente deliberazione in data odierna ;
- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio attraverso il gettito della TARI;
- l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà, nel rispetto del principio "chi inquina 
paga" di  cui  all'articolo 14 della  Direttiva 2008/98/CE, di  applicare la  tariffa tenendo conto dei 
seguenti criteri:
a) per quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi  
e alla tipologia delle attività svolte e al costo del servizio;
b)  per  categoria  o  sotto-categoria  omogenea  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di 
superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 
rifiuti;
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Dato atto che:
-  i  sopra-citati  criteri  di  determinazione  delle  tariffe  sono  coerenti  con  il  sistema  ed  impianto 
tariffario TARSU adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27/3/2008 e vigente 
sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES adottato con deliberazione n. 74 
del 26/11/2013 e vigente sino al 31 dicembre 2013;
- il comma 1093  - art. 1 Legge 30/12/2018 n. 145 –Legge di Bilancio 2019 estende al 2019 la 
possibilita’ per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato1 
del DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;
-  appare  opportuno,  mantenere  anche  per  il  2019,  l’impianto  tariffario  vigente  nel  2014  ed 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 14/4/2014 
- l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 
Finanziario per l’anno 2019;

Richiamati:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale;
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione.”;
-  l’art.1,  comma 169  della  L.  296/2006  che  prevede  quale  termine  per  la  deliberazione  delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione;
-i decreti del Ministero dell'Interno in data 7/12/2018 (G.U. n. 292   del 17/12/2018)  e in  data 
25/1/2019 (G.U. 28 del 2/2/2019) che differiscono rispettivamente il termine per l'approvazione del 
bilancio  di  previsione  2019/2021  da  parte  degli  enti  locali  dal  31/12/2018  al  28/2/2019  e  al 
31/3/2019;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Responsabile  dell’Area  interessata  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica della proposta e della Responsabile dell’U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile 
ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Presenti n. 14

Con  10  voti  favorevoli  e  4  contrari  (Fortuzzi,  Salamone,  Calzolari  e  Raimondi)  espressi  con 
votazione palese

D E L I B E R A

1) di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
per l’anno 2019  da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI e altre contribuzioni è 
pari  a  €  2.339.700,00 sulla  base  del  Piano  Finanziario  2019  approvato  con  precedente 
deliberazione in data odierna ;

2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe 
per l’anno 2019  della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, come indicate 
nel  prospetto  che  viene  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (allegato A)  che consentono il raggiungimento della copertura integrale dei costi del 
servizio  per l’anno 2019;

3) di dare atto che la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è 
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all’allegato A), rapportata a 
giorno e maggiorata del 100%;
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4)  di  dare  atto  che sull’importo  della  TARI  si  applica  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs n. 504/1992 e s.m.i. nella misura del 5% ;

5)  di  confermare  che,  anche  per  il  2019,  la  riscossione  avverrà  in  modo  diretto  nelle  forme 
consentite dalla normative vigenti in materia, in n. 3 rate scadenti rispettivamente il  5/6/2019 il 
5/9/2019 e il 5/11/2019 con pagamento in un’unica soluzione entro il 17/6/2019 e che il Comune 
provvederà ad inviare al contribuente modelli di pagamento pre-compilati;

6) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto 
legislativo  n.267/2000  e  successive  modificazioni,  costituisce  allegato  alla  deliberazione 
consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

7)  di  incaricare  il  Funzionario  Responsabile  ad  effettuare  tutti  gli  adempimenti  relativi  alla 
pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente.

Con successiva  votazione palese dal  seguente esito:  10  voti  favorevoli  e  4 contrari  (Fortuzzi, 
Salamone,  Calzolari  e  Raimdondi)  si  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.  Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO
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ALLEGATO A) TARIFFE TARI

Codice Descrizione Tariffa
2019

A1 Abitazioni ad uso domestico, tariffa intera 1,91

A10 1,43

A11 1,60

A12 1,43

A2 Abitazioni ad uso domestico, tariffa ridotta al 20% per distanza 0,39

A20 0,30

A21 0,33

Aa1 4,41

B1 8,74

B1S 6,12

Ba1 6,81

Bb1 Negozi di ortofrutta, fiori e piante, pescherie, tariffa intera 11,27

C1

5,06

Ca1

4,26

Cb1 Stabilimenti industriali e artigianali, attivita' all'ingrosso, tariffa intera 4,17

Da1 Locali delle sale da ballo, discoteche, sale giochi, circoli 5,27

D1

4,77

D2

0,95

E1 1,82

F1 1,65

Abitazioni ad uso domestico, tariffa base con riduzione del 25% per unico 
occupante

Abitazioni ad uso domestico, tariffa base con riduzione del 15% per case a 
disposizione e case rurali

Abitazioni ad uso domestico, tariffa base con riduzione del 25% per 
residenti all'estero

Abitazioni ad uso domestico, tariffa ridotta al 20% per distanza con 
riduzione del 25% per unico occupante e residenti all'estero

Abitazioni ad uso domestico, tariffa ridotta al 20% per distanza con 
riduzione del 15% per case a disposizione e case rurali

Alberghi,  locande e pensioni,  collegi,  convitti,  case di riposo, agriturismi, 
tariffa intera

Ristoranti, trattorie,pizzerie, tavole calde, osterie, birrerie, bar e caffe', 
gelaterie, pizzerie da asporto, tariffa intera

Attività stagionali di somministrazione alimenti e bevande tipo chioschi- 
riduzione 30% della tariffa B1

Negozi di generi alimentari, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, rosticcerie, pasticcerie, pasta fresca- tariffa intera

Locali dei negozi di vendita di beni durevoli, rivendite di giornali, tariffa 
intera

Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchieri, falegnami, carrozzai, 
autofficine, saloni di bellezze, tariffa intera

Locali degli studi professionali e commerciali, banche ed istituti di credito, 
agenzie finanziarie, di viaggio, assicurative, uffici, ambulatori, 
poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori analisi, palestre, 
ricevitorie, sale mostre, esposizioni, cinema, magazzini senza alcuna 
vendita diretta, tariffa intera

Locali degli studi professionali e commerciali, banche ed istituti di credito, 
agenzie finanziarie, di viaggio, assicurative, uffici, ambulatori, 
poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori analisi, palestre, 
ricevitorie, sale mostre, esposizioni, cinema, magazzini senza alcuna 
vendita diretta, tariffa ridotta al 20% per distanza

Locali degli enti pubblici non economici, musei, biblioteche, associazioni, 
caserme, stazioni, tariffa intera

Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, altre aree 
scoperte, tariffa intera
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******

Proposta N. 2019 / 49
Bilancio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in 
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/02/2019 IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******

Proposta N. 2019 / 49
Bilancio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in 
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/02/2019 LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 11/02/2019

Bilancio

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 . 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  18/03/2019,  decorsi  10 giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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