
C O P I A

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 24/09/2020

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI 
SENSI DELL'ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) E DETERMINAZIONE RELATIVE 
SCADENZE DI PAGAMENTO.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione  in data 24/09/2020 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIQUATTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, nella Residenza 
Municipale, previa l’osservanza di quanto disposto dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data  17/03/2020 e dalla 
disposizione sindacale prot.  N. 2646 del 26/03/2020 si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

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

PFRANCO RUBINI

PALESSANDRO SANDRI

PELMINA COMANI

PMANUELA NANNI

PSERGIO SALSEDO

PMIRKO SOLDATI

AGIULIA TESTONI

PVIRGINIA LAFFI

ANICOLA ALBICOCCHI

PVITO GIOVANNI SUTERA

ASARA BOSELLI

PBRUNO BONIFACI

PMATTIA POSSENTI

Presenti in sede    10 Assenti      3Presenti in Collegamento  0

P= Presente in sede
C= Presente da remoto

E' presente in aula il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO per l'esecizio delle funzioni di 
assistenza  agli organi di cui all’art. 97 Tuel n.267/2000 e s.m.i. 

In qualità di SINDACO,  RUBINI FRANCO, 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 2020 (CONFERMA 

IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) E DETERMINAZIONE RELATIVE SCADENZE 

DI PAGAMENTO. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 

18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI: 

a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, …”; 

b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, 

vigente dal 25.12.2019)  “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze 

di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ 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, purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020” 

•  D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare il  comma 5 “I comuni possono, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 può 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, 

dispone il differimento al 30 settembre 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”; 

 

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 

2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020; 

 

RICORDATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati 

 

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 

di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” 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”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico 

Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), 

sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà 
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rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, 

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 

all’approvazione; 

 

DATO ATTO che l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione 

degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra richiamato, approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche 

per l’anno 2020, come reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 

27/2020; 

 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07  in data 02/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 02/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

approvata la nota di aggiornamento DUP 2020/2022; 

 

RICHIAMATA la propria delibera n.  06 del 22/03/2019 avente come oggetto “PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019.”; 

 
RICHIAMATA INFINE la propria delibera n. 07  del 22/03/2019 avente come oggetto “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019.”; 

 
VISTI INOLTRE: 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360.”; 

- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o 

il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”. 

 
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali. Chiarimenti.” 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti - TA.RI. ; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente richiamate: 

 

1) di approvare in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020 come da 

allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A); 

 

2) di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e 

pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche 

e per gli istituti di credito; 

 

3) di dare corso, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) 

del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo che l’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 possa essere ripartito al 

massimo in tre anni, a partire dal 2021; 

 

4) di fissare le scadenze della 1^ e della 2^ rata TARI 2020 rispettivamente al 31/10/2020 ed al 15/12/2020, ciascuna 

di importo pari al 50% del dovuto. 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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; 

 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 



€ 2,53257 € 2,36786

€ 3,20431 € 2,99283
€ 9,35815 € 8,75315

€ 6,19182 € 5,78338
€ 3,53170 € 3,30655

€ 1,85310 € 1,74112
€ 8,23115 € 7,69331

€ 1,96892 € 1,83531
€ 1,54425 € 1,45240

€ 1,76612
€ 2,57889 € 2,41099
€ 1,76816 € 1,63637

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 - Discoteche, night club

TARIFFE TARI 2020

€ 1,69867 € 1,58602
€ 1,91950 € 1,80098
€ 0,89566 € 0,84151
€ 1,88553

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17 - Bar, caffè, pasticcerie
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 - Attività industriali con capannoni di produzione
15 - Attività artigianali di di produzione di beni specifici

8 - Uffici, agenzie
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€ 1,45159 € 1,40311

TARIFFA € / MQ. EFFETTIVO

7 - Case di cura e di riposo

€ 0,73043 € 0,68747
€ 2,25924 € 2,11663

€ 1,35894 € 1,26843
€ 0,97288 € 0,91545

PARTE FISSA A MQ PARTE VARIABILE

€ 0,60226 € 0,56336

3 - Stabilimenti balneari
4 - Esposizioni, autosaloni
5 - Alberghi con ristorante
6 - Alberghi senza ristorante

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

UTENZE DOMESTICHE

PARTE VARIABILE

€ 0,79026
€ 0,92197

€ 53,68278
€ 100,36345
€ 119,61922

4 componenti
5 componenti
6 o più componenti 

€ 135,84077
€ 173,30200
€ 204,51971

€ 1,01605

PARTE FISSA A MQ

€ 1,09131
€ 1,16657
€ 1,22302

NUMERO COMPONENTI

1 componente
2 componenti
3 componenti



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE N. 37 SEDUTA DEL 24 settembre 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI 
SENSI DELL'ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) E DETERMINAZIONE RELATIVE 
SCADENZE DI PAGAMENTO.

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

16/09/2020 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 FINANZIARI16/09/2020

NOTE: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROPOSTA N. 37 DEL 16/09/2020

X immediatamente eseguibileall'unanimità approvataVotazione: 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Franco Rubini F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 08/10/2020

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
08/10/2020 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, 24/09/2020 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 24/09/2020

È copia conforme all'originale.

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

Dott. Claudio Poli


