
C O P I A

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 22/03/2019

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione convocazione in data 22/03/2019 alle 
ore 16:00.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 16:00, convocata con le 
prescritte modalità,  nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

PGRAZIELLA LEONI

PFRANCO RUBINI

AALICE FERRETTI

PALESSANDRO SANDRI

PSERGIO SALSEDO

PVIRGINIA LAFFI

PPATRIZIA ORNELLI

ANICOLA ALBICOCCHI

PANNA RITA CAPPELLANO

PBRUNO BONIFACI

PAUGUSTO ZACCHI

PSARA BOSELLI

PVITO GIOVANNI SUTERA

TOTALE Presenti      11 TOTALE Assenti      2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

In qualità di SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta 
designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate 
le proposte relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019. 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti il quale demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
 
Dato atto che nella determinazione dei costi ci si è avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard, così come previsto dall’art. 1, comma 653, della Legge 27/12/2013, n. 147, e che nello 
specifico: 

- si è tenuto conto prioritariamente della copertura integrale dei costi del servizio, come 
evidenziato dal comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013; 

- che le modalità di calcolo dei fabbisogni standard sono state da ultimo aggiornate con la 
pubblicazione di apposite linee guida approntate dal MEF; 

- dato atto altresì che nonostante l’aggiornamento intervenuto i dati da utilizzare per la 
definizione del fabbisogni standard non sono tutti attuali e che non si è tenuto conto di 
eventuali aumenti tariffari o dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti 
negli ultimi anni; 

- i costi del servizio inerenti il PEF così come definito ed approvato trovano corrispondenza 
con i servizi erogati e le corrispondenti voci di costo. 

 
Ritenuto che 

-  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”); 

- è stato predisposto sulla base del piano dei costi approvato con delibera di CC in data 
odierna  il Piano Economico Finanziario del servizio per l'anno 2019; 
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Visto il Piano finanziario relativo   ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato nella seduta 
odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 601.719,33 ripartiti come 
nell’allegato A; 
 
Tenuto conto in particolare che: 

- i criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella determinazione del piano tariffario sono 
stati, nel pieno rispetto degli incombenti previsti dalla normativa di riferimento, una 
sostanziale continuità nella ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti mantenendo contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo tariffario 
applicato alle categorie di utenza domestica e non domestica sia alla singola utenza. 
L’individuazione del riparto dei costi tra la componente fissa e la componente variabile, 
sempre effettuato sulla base dell’imputazione delle componenti di costo prevista dal D.P.R. 
158/1999, viene quindi effettuata in continuità con l’esercizio precedente e ammonta al 
48,14% per la componente variabile e al 51,86% per la componente fissa; 

- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio 
rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e 
perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene 
urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 84,34% alle utenze domestiche ed al 15,66% 
alle utenze non domestiche così come riportato nello schema riepilogativo ALLEGATO A ;  

 
Tenuto conto altresì che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

� è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
� la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività.  

 
Dato atto: 

� che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 
previste dal regolamento; 

� che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999; 

 
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019 così come riportato nel 
prospetto riepilogativo ALLEGATO B  quale parte integrante e sostanziale del presente atto dando 
atto che: 

- sono stati utilizzati in continuità con l’esercizio precedente, come di seguito descritto e in 
assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di 
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adattamento cui all’allegato C previsti dal DPR 158/99 così come disposto dal comma 652 
dell’art.1 legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e sue ss.mm.ii.: 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell’allegato 1 punto 4 
Tabella 1b (Ka coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa), mentre sono 
stati utilizzati i coefficienti entro i limiti minimo e massimo previsti al punto 4.2 Tabella 2 
(Kb coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa), in modo da ottenere 
una omogeneizzazione del prelievo tariffario alle singole utenze; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia 
per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in 
continuità con quelli utilizzati nello scorso esercizio, in modo da perseguire la perequazione 
nel carico fiscale; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Ritenuto altresì di dover stabilire, come definito nei regolamenti per la disciplina della TARI le 
seguenti scadenze di versamento per l’anno 2019: 

� N. 2 RATE con scadenza rispettivamente il 31/05/2019 ed il 30/11/2019; 
 
Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato fissato al 28 febbraio 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021 per gli enti 
locali ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio; 
 

• il decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 28 del 02.02.2019, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 degli enti locali  dal 28 febbraio al 31 
marzo 2019;  
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Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “…A decorrere dall'anno d'imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997 …”; 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 
alla IUC; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di 
delibera e allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL  allegati agli atti; 
 
Presenti n. 11 
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Consiglieri Bonifaci, Zacchi, Boselli e Sutera); 

 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dei relativi Regolamenti comunali, le  tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
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non domestiche come da allegato B prospetto quale parte integrante e sostanziale al presente 
atto; 

 
2) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento TARI per l’anno 2019: 

� n. 2 rate con scadenza rispettivamente 31/05/2019 e 30/11/2019; 
 

3) di quantificare in €. 601.719,00 il gettito complessivo del Comune di Grizzana Morandi 
Reno Terme del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -  4° comma - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000. 
 
 









COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE N. 7 SEDUTA DEL 22 marzo 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019.

OGGETTO:

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ragioneria

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica esprime  parere :

X NoSìFAVOREVOLE

15/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Luca Cecchini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabiòe  esprime  parere :

XFAVOREVOLE Sì No

Data

F.to Luca Cecchini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI15/03/2019

NOTE: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROPOSTA N. 16 DEL 15/03/2019

X immediatamente eseguibileall'unanimità approvataVotazione: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 22/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 09/04/2019

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
09/04/2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Palmieri

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 22/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 22/03/2019

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


