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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Numero  29   Del  16-07-2020 

COPIA 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 

L'ANNO 2020. 

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 19:00, presso la Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta non aperta al pubblico. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

OLMI ALBERTO P DIANA SIMONE P 

BRAGLIA SERENA P CORRADINI LUCA P 

CARPI ARIANNA P COLLI LUISA P 

BERTANI PECORARI 

GIACOMO LUIGI 

P PIOPPI CORRADO P 

TAGLIATI SIMONE P PASINI LIANA A 

STROZZI SERENA P BALDI LUIGI P 

CAMPANI DANIELA P CHIARI DANIELE P 

MARZI MASSIMILIANO P CUCCURESE NATALE P 

ALEOTTI FEDERICA P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Assessori esterni: 

 

CHIESI IVENS P 

MORINI DANILO A 

PICCHI SABRINA P 

RINALDINI ELISA P 

SPAGNI LUCA P 

 

Assume la presidenza la Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI in qualità di PRESIDENTE assistito 

dal VICE SEGRETARIO GENERALE  DOTT. ANDREA IORI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che: 

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito 
la TARI, quale componente dell’Imposta unica comunale (IUC), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare; 

- l’articolo 1, commi 738 e 780 della legge di Bilancio n. 160/2019 abolisce, a partire 
dal 2020, l’Imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della legge 17 
dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 

- in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi 
dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione 
tariffe) dell'art. 1 L.147/13; 

- a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: “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”; 

- in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 
2006): “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 1° 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.”; 

RILEVATO che: 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza 
della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, 
secondo la quale l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie 
funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza 
nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei 
servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la 
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo 
un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo 
la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”; 

- all’Autorità, l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il 
sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 
per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio 
nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con 
quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle 
risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti 
dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in 



 

 

materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con 
i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di 
natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;  

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha 
espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione 
e controllo, in particolare in materia di:  

a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); 

b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente 
di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori 
degli impianti di trattamento” (lett. h); 

c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 
rilievi” (lett. i);  

- l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad 
oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il 
nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 
applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

DATO ATTO che: 

- Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di 
approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel 
bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai 
tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata 
del bilancio di previsione; 

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui 
articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico 
finanziario che si articola in quattro fasi:  

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario 
(PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, 
assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF 
e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di 
richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti 
di cui al punto b). 

DATO ATTO, inoltre, che: 



 

 

- Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti 
difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione 
economica dei servizi in base ai nuovi criteri; 

- per queste ragioni, l'art. 57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 
dell' art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: "683-bis. 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 e all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI 
entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe 
TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

- il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato al 30 
giugno 2020 dal comma 4 dell'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

- il medesimo D.L. 18/2020 all’art. 107, comma 2, ha differito per l'esercizio 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 
2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;  

- l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per 
l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 
31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

CONSIDERATO che: 

- a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con 
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli 
effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19;  

- ai fini che qui interessano, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede che “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.”; 

- il Comune di Quattro Castella ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 
con delibera di Consiglio n. 7 del 19/03/2020;  

- in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative 
introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, 
confermando l’assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo alla definizione 
della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire 
successivamente sull’ammontare complessivo una volta disponibile il nuovo PEF; 

- in considerazione dello slittamento dei termini di approvazione delle tariffe e del 
PEF, con comunicazione Prot. 6885 del 03/06/2020 l’Ente ha comunicato al 



 

 

gestore i termini di emissione degli avvisi di pagamento TARI 2020 secondo le 
seguenti scadenze: 
- Prima rata Utenze domestiche scadenza 31 luglio 2020 
- Prima rata Utenze non domestiche scadenza 15 settembre 2020 
- Seconda rata sia Utenze domestiche che Utenze non domestiche scadenza 2 

dicembre 2020; 

- con atto di indirizzo delibera di Giunta n. 116 del 23/12/2019 questo Ente ha 
espresso la volontà di dotarsi, a far data dal 1° gennaio 2020, di un servizio di 
gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Criteri per la 
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati”; 

- ai fini del punto precedente, in collaborazione con il Gestore del servizio di raccolta, 
nel corso degli anni 2018 e 2019 si è provveduto alla consegna a tutti i contribuenti 
TARI di contenitori per la raccolta del “Rifiuto residuo indifferenziato” dotati di 
microchip abbinati al codice identificativo del tributo TARI e quindi a far data dal 1° 
gennaio 2020 il gestore ha adottato un sistema di misurazione puntuale della 
frazione indifferenziata del rifiuto conferito da ciascuna utenza, domestica e non 
domestica, volto ad assicurare una maggiore rispondenza della tariffa all’effettivo 
apporto di rifiuti non riciclabili;  

- nell’ottica del passaggio a un sistema di misurazione puntuale, con propria delibera 
n. 15 del 30/04/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa 
sui rifiuti (TARI)  tributo puntuale, con contestuale abrogazione del Regolamento 
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con precedente 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/04/2014 e successivamente 
modificato ed integrato con delibere di C.C. n. 31 del 30/04/2015 e n. 27 del 
30/03/2017;  

- Il nuovo metodo di misurazione puntuale prevede che la tariffa può essere 
calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei 
rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota 
puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, 
agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, 
sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione 
delle tariffe e riguardano: 
a) La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione 

puntuale; 
b) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del 

volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime 
addebitate che per quelle eccedenti le minime; 

c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base 
del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del 
numero dei componenti della famiglia; 

- da quesito posto all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti sulla possibilità di trasformare l’assetto della TARI nel 2020 per assumere lo 



 

 

schema puntuale, la stessa ATERSIR ha evidenziato che la modifica del vigente 
sistema tariffario presuntivo sarebbe incompatibile con la deliberazione del 
consiglio locale di Reggio Emilia CLRE 2020/1 del 23 aprile 2020 che, causa 
gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha stabilito per tutti i comuni del 
proprio bacino la conferma per il 2020 delle tariffe TARI 2019 e la definizione del 
PEF entro il 31/12/2020 così come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 

- nonostante sia preclusa, per le motivazioni sopra indicate, l’attivazione del sistema 
di tariffazione puntuale, l’avvenuta capillare pubblicizzazione alla cittadinanza 
dell’attivazione del metodo di tassazione puntuale e del sistema premiale legato al 
contenimento del numero di vuotature del rifiuto indifferenziato ha stimolato gli 
utenti ad effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti e a limitare gli 
svuotamenti della frazione residua che il gestore ha iniziato a misurare con 
decorrenza 01/01/2020. Ciò è anche evidenziato da comunicazione del Gestore 
che a giugno ha rilevato una percentuale di raccolta differenziata all’89% rispetto al 
78% circa del I semestre 2019; 

- si ritiene quindi opportuno valorizzare gli sforzi degli utenti e la conseguente minor 
produzione di rifiuto indifferenziato, applicando un bonus, chiamato “bonus 
cittadino virtuoso”, inversamente correlato al numero di vuotature della frazione 
residua; 

- tale bonus viene stabilito in misura pari al 6% della quota variabile della tariffa, e 
sarà erogato in misura piena alle utenze che non avranno ecceduto i limiti indicati 
nella tabella successiva e, in caso di sforamento, sarà ridotto di Euro 1,00 per ogni 
vuotatura eccedente tali limiti, fino ad esaurimento dello stesso: 

N. componenti nucleo 

famigliare 

1 2 3 4 5 e oltre 

Contenitore da 40 litri 12 18 24 30 36 

Contenitore da 120 litri 4 6 8 10 12 

 

- il bonus sarà applicato nella seconda rata 2020 sulla base delle vuotature misurate 
al 30/09/2020, parametrizzate sull’intero anno; l’eventuale conguaglio verrà 
effettuato sulla base dell’effettivo numero di vuotature misurate al 31/12/2020; 

- le risorse necessarie per il finanziamento del “bonus cittadino virtuoso”, previste 
sulla base dei dati delle vuotature rilevate dal gestore a maggio 2020, sono 
quantificate in Euro 35.000,00 e trovano già copertura nei capitoli di gestione del 
tributo previsti nel bilancio 2020, uscita cap. 5790 “Spese per il servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani”; entrata cap. 335 “TARES-TARI”; 

CONSIDERATO, inoltre, che :  

- ARERA, a fronte delle conseguenze che l’emergenza da Covid-19 ha avuto 
sull’apertura delle attività economiche e sulla connessa produzione di rifiuti, ha 
previsto con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 una serie di 
agevolazioni TARI obbligatorie e facoltative che gli enti sono tenuti ad applicare alle 
utenze non domestiche; 

- il gestore, stante la complessità dell’impianto agevolativo della citata delibera 
ARERA 158/2020 e la difficoltà nella simulazione degli effetti sul sistema tariffario 
di questo comune, sta ancora elaborando i dati utili per definire quali utenze 



 

 

possano godere di agevolazioni obbligatorie e/o facoltative e per decidere la 
misura delle stesse; 

- in ogni caso, l’analisi delle agevolazioni alle utenze non domestiche va 
necessariamente coordinata con le scelte di area vasta e in particolare con le 
indicazioni che perverranno dal Consiglio locale d’ambito e che pertanto ad oggi 
non è possibile disciplinare tale agevolazione né quantificare le risorse che 
dovranno trovare copertura nel bilancio comunale; 

RITENUTO pertanto necessario, per le considerazioni sopra esposte: 

- mantenere per il 2020 il sistema TARI previgente all’approvazione del regolamento 
TARI tributo puntuale di cui alla delibera CC n. 15 del 30/04/2020 e 
conseguentemente posticipare al 01/01/2021 l’entrata in vigore di detto 
regolamento, così come previsto dall’art. 22, comma 2, dello stesso regolamento 
che recita “Entro i termini per l’approvazione del PEF e delle relative tariffe, il 
Consiglio Comunale, qualora ravvisi ragioni di ordine tecnico, organizzativo, o altre 
ragioni da motivare espressamente, può disporre, con proprio atto, una diversa 
data di entrata in vigore del presente regolamento”;  

- confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 determinate 
con deliberazione consiliare n. 22 del 21/02/2019 con cui è stato approvato il Piano 
Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 

- disciplinare l’istituzione per l’anno 2020 di un “bonus cittadino virtuoso” da 
applicare alle utenze domestiche, che valorizzi l’impegno nella corretta 
differenziazione e minor produzione di rifiuti, da applicare in misura inversamente 
correlata al numero di vuotature del rifiuto indifferenziato, secondo le modalità 
sopra esplicitate; 

- demandare a proprio successivo atto la disciplina e l’individuazione delle 
agevolazioni obbligatorie e facoltative per le utenze non domestiche previste dalla 
deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif; 

- formalizzare i termini di versamento della TARI anno 2020; 

DATO ATTO, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati e 
saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione dell’ente nel rispetto 
degli equilibri di bilancio; 

VISTI:  

- l'art. 1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare 
riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TARI; 

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà 
regolamentare del Comune; 

- il regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/04/2014 e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019; 

- il D.P.R.158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 



 

 

- l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 sui termini di deliberazione ed efficacia delle 
tariffe tributarie; 

- l' articolo 107 del D.L. 18/2020 comma 2 e comma 5 sui termini di approvazione del 
bilancio e modalità di approvazione PEF e tariffe TARI per l’anno 2020; 

- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulle attribuzioni dei 
consigli; 

 

EVIDENZIATA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Prima Affari Generali, Bilancio, 
Ambiente, Territorio, Frazioni, Urbanistica, Commercio, Imprese, Lavoro e 
Innovazione tecnologica, espresso  nel corso della  seduta del 09 luglio 2020, come 
consta dal relativo verbale in atti;  
 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott.ssa SUSANNA GIURIATTI 
espresso in data 10/07/2020 con verbale n.  4 (ns prot. 8917 del 10/07/2020)  in merito 
alla presente proposta ; 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Responsabile del Settore competente; 

 

UDITA l’illustrazione del Sindaco Alberto Olmi il quale propone un emendamento 
presentato al prot. 9185 del 16/07/2020 che si allega alla presente delibera 
(ALLEGATO B) il quale tiene conto della volontà di riconoscere un Bonus ai cittadini 
virtuosi;  

 

UDITO l’ intervento del Consigliere Luigi Baldi, gruppo “Centro Destra Unito”; 
 

UDITO l’intervento della Consigliera Daniela Campani, gruppo “Quattro Castella 
Democratica”; 
 

UDITO l’intervento dell’ Assessore ai Lavori pubblici e patrimonio comunale, Centri e 
parchi urbani, Ambiente, Energia, Gestione Rifiuti, Elisa Rinaldini; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Giacomo Luigi Bertani Pecorari, capogruppo 
“Quattro Castella Democratica”; 
 

UDITO l’intervento del Vice Segretario Generale Dott. Andrea Iori il quale illustra 
tecnicamente l’ emendamento ; 
 



 

 

TUTTI gli interventi sono pubblicati integralmente sul sito dell’Ente e conservati in 
apposito CD 

 

RITENUTO di procedere alla separata votazione dell’emendamento con il seguente 
risultato:  
 

 

Emendamento alla proposta di delibera 
n.25 del 06/07/2020 ad oggetto: 
“Disposizioni in merito alla tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2020”.  (Prot. n.  
9185 del 16/07/2020).  

 

Consiglieri presenti:      16 
Consiglieri votanti :       16 
Voti favorevoli:              16 
Voti contrari:                    0 
 

EMENDAMENTO APPROVATO ALL’UNANIMITA’  
 

Inoltre  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI  favorevoli e palesi espressi all’unanimità nei modi di legge 
 

DELIBERA 

1) di approvare, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 
18/2020, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 nella misura 
determinata con deliberazione consiliare n. 22 del 21/02/2019 con cui è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di 
gestione dei rifiuti, riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale 
di questa delibera, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 

2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 1) 
hanno efficacia a decorrere dal 01/01/2020; 

3) di differire, per le motivazioni di cui in premessa, l’adozione del sistema TARI 
puntuale di cui al Decreto 20 aprile 2017, posticipando al 01/01/2021 l’entrata in 
vigore del regolamento TARI tributo puntuale di cui alla delibera CC n. 15 del 
30/04/2020, così come previsto dall’art. 22, comma 2, dello stesso regolamento 
che recita “Entro i termini per l’approvazione del PEF e delle relative tariffe, il 
Consiglio Comunale, qualora ravvisi ragioni di ordine tecnico, organizzativo, o altre 
ragioni da motivare espressamente, può disporre, con proprio atto, una diversa 
data di entrata in vigore del presente regolamento”;  

4) di ripristinare, contestualmente, per l’anno 2020 la disciplina di cui al Regolamento 
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 33 del 28/04/2014 e successivamente modificato ed 
integrato con delibere di C.C. n. 31 del 30/04/2015 e n. 27 del 30/03/2017, che si 
intendono vigenti a tutti gli effetti; 

5) di stabilire, per le motivazione esposte in premessa, i seguenti termini di 
versamento della TARI anno 2020: 



 

 

 Prima rata Utenze domestiche scadenza 31 luglio 2020 
 Prima rata Utenze non domestiche scadenza 15 settembre 2020 
 Seconda rata sia Utenze domestiche che Utenze non domestiche scadenza 2 

dicembre 2020; 

6) Di istituire per l’anno 2020 un “bonus cittadino virtuoso” da applicare alle utenze 
domestiche, che valorizzi l’impegno nella corretta differenziazione e minor 
produzione di rifiuti, da applicare in misura inversamente correlata al numero di 
vuotature del rifiuto indifferenziato, secondo le seguenti modalità: 

 Il bonus viene stabilito in misura pari al 6% della quota variabile della tariffa, e 
sarà erogato in misura piena alle utenze che non avranno ecceduto i limiti 
indicati nella tabella successiva e, in caso di sforamento, sarà ridotto di Euro 
1,00 per ogni vuotatura eccedente tali limiti, fino ad esaurimento dello stesso: 

N. componenti nucleo 

famigliare 

1 2 3 4 5 e oltre 

Contenitore da 40 litri 12 18 24 30 36 

Contenitore da 120 litri 4 6 8 10 12 

 il bonus sarà applicato nella seconda rata 2020 sulla base delle vuotature 
misurate al 30/09/2020, parametrizzate sull’intero anno; l’eventuale conguaglio 
verrà effettuato sulla base dell’effettivo numero di vuotature misurate al 
31/12/2020; 

 le risorse necessarie per il finanziamento del bonus “cittadino virtuoso”, previste 
sulla base dei dati delle vuotature rilevate dal gestore a maggio 2020, sono 
quantificate in Euro 35.000,00 e trovano già copertura nei capitoli di gestione 
del tributo previsti nel bilancio 2020, uscita cap. 5790 “Spese per il servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”; entrata cap. 335 “TARES-TARI”; 

7) di demandare a proprio successivo atto la disciplina delle agevolazioni obbligatorie 
e facoltative per le utenze non domestiche previste dalla deliberazione ARERA n. 
158/2020/R/rif, stante l’attuale difficoltà di definire soggetti e ammontare delle 
agevolazioni da finanziare e la necessità di coordinarle le proprie scelte con quelle 
di area vasta; 

 
 

Infine,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI  favorevoli e palesi espressi all’unanimità nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



ALLEGATO A - Deliberazione di C.C. n. ___ del 16/07/2020

Famiglie
QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

Euro/m2 Euro/Utenza
1 Famiglie di 1 componente 0,7229 57,8596
2 Famiglie di 2 componenti 0,8494 104,1472
3 Famiglie di 3 componenti 0,9488 133,0770
4 Famiglie di 4 componenti 1,0301 173,5787
5 Famiglie di 5 componenti 1,1114 208,2945
6 Famiglie => 6 componenti 1,1746 237,2243

UTENZE
QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Cat Descrizione Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7862 0,7889 1,5751
2 Cinematografi e teatri 0,8452 0,8418 1,6870
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,1793 1,1785 2,3578
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,4938 1,5032 2,9970
5 Esposizioni, autosaloni 0,9238 0,9308 1,8546
6 Alberghi con ristorante 3,2235 3,2349 6,4584
7 Alberghi senza ristorante 2,0049 2,0011 4,0060
8 Case riposo, collegi e convitti 2,1032 2,0949 4,1981
9 Ospedali e case di cura 2,5356 2,5374 5,0730

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 2,7715 2,7756 5,5471

11

Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non 

altrimenti specificati
2,7715 2,7780 5,5495

12 Banchi di mercato beni durevoli 3,4987 3,5067 7,0054

13

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
2,5356 2,5350 5,0706

14

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
1,6118 1,6259 3,2377

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,1425 2,1526 4,2951

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione
1,8870 1,8784 3,7654

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 9,5330 9,5677 19,1007
18 Bar, caffè, pasticceria 7,7837 7,8023 15,5860

19

Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e 

piante
7,3512 7,3646 14,7158

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti 4,8157 4,8223 9,6380
21 Banchi di mercato generi alimentari 10,2406 10,2797 20,5203
22 Discoteche, night club 3,7542 3,7713 7,5255

(*) Al netto di Tributo Provinciale TEFA (5 %)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (*)

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (*)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA ANNO 2020



 

 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2020. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 07-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.TO ANDREA IORI 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 07-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.TO ANDREA IORI 
 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI F.TO Dott. ANDREA IORI 

__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo del Palazzo 
Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì, 21-07-2020 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO Dott. DAVIDE ZANNONI 

 

__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-07-2020, ai sensi dell’art.134, del D. Lgs. 
n. 267/00. 

Lì, 17-07-2020 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO  Dott. ANDREA IORI 

__________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 21-07-2020 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   Dott. DAVIDE ZANNONI 

 

          




