
COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' – CESENA)

Atto del Consiglio Comunale
n° 18 del 30/09/2020

ORIGINALE

________________________________________________________________________

Oggetto:

SERVIZIO  RELATIVO  ALLA  RACCOLTA  E  AL  TRASPORTO  DEI  RIFIUTI  URBANI.
TASSA  SUI  RIFIUTI(TARI).  TARIFFE  PER  LE  UTENZE  DOMESTICHE  E  NON
DOMESTICHE ANNO 2020

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 20:30, in Gatteo nella solita Sala
delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N Nominativo Carica Pres. Ass.

1 VINCENZI GIANLUCA Sindaco X
2 PARI ROBERTO Consigliere X
3 DELMAGNO CHIARA Consigliere X
4 CANDOLI DANIELE Consigliere X
5 CAMPEDELLI LORENZO Consigliere X
6 ACQUAVIVA MARIANNA Consigliere X

7 BOCCHINI ANGELO Consigliere X
8 CASADEI DENIEL Consigliere X
9 GRILLI DONATELLA Consigliere X
10 BELLAVISTA IGLIS Consigliere X
11 RAMILLI ANGELO LUIGI Consigliere X
12 NERI FRANCO Consigliere X

13 PASZKOWSKI MACIEJ 
ZYGMUNT

Consigliere X

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Ugo Castelli, anche funzioni di verbalizzante.

Accertato che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, assume la

presidenza  il  Sindaco Gianluca  Vincenzi che  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  Consiglieri  a

discutere sull'argomento in oggetto.

Sono presenti anche gli assessori esterni:

BOLOGNESI STEFANIA, BRAVACCINI SERENA.
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Premesso che l'art. 1 - comma 639 - della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha

istituito 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;

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 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 31 luglio 2020;

- che l’art. 138 della legge di conversione del DL Rilancio 34/2020 proroga il termine di approvazione

del bilancio degli enti locali al 30.09.2020;

Viste le disposizioni in materia di TARI, come recate dall’art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge n.

147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la gestione della IUC - componente TARI (Tassa Rifiuti)

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2014 e successive modificazioni, come

previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013;

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”;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti per l’anno 2020, approvato

dal Consiglio d'Ambito di Atersir con delibera del 14.07.2020;

Considerato che  il  costo  del  servizio  rifiuti  risultante  dal  PEF approvato  da  Atersir  deve  essere

integrato,  ai  sensi  di  legge,  con  specifiche  poste  rettificative,  al  fine  di  determinare  la  base  di

riferimento per il calcolo delle tariffe per l’anno 2020;

Dato  atto che,  a  norma  dell’art.  4  del  D.P.R.  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;

Vista 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

Pagina 2/5



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;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 29/05/2020, ad oggetto: "Misure urgenti in materia

tributaria in presenza di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19" con

la quale il Comune di Gatteo ha stabilito per l'anno d'imposta 2020 n.2 scadenze TARI rispettivamente

al 16 settembre e al 20 novembre;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 17/07/2020 nella quale si stabiliscono le modalità di

invio della TARI 2020 e disciplina le riduzioni obbligatorie in favore delle utenze non domestiche

oggetto di sospensione delle attività che ne faranno richiesta entro e non oltre il 01/10/2020;

 

Ritenuto,  per  quanto  sopra  e  a  seguito  della  situazione  emergenziale  determinatasi  per  effetto

dell’epidemia da COVID-19, nonchè della fortissima ricaduta economica e sociale sulle imprese, di

applicare una riduzione del 30% sulla parte variabile TARI complessivamente dovuta per l’anno 2020

in bollettazione ordinaria, in relazione alle attività comprese nelle categorie e sottocategorie tariffarie

che abbiano subito maggiori criticità a seguito della pandemia da COVID-19, che ne abbiano fatto

richiesta e che certifichino una chiusura dell’attività per almeno 30 giorni con indicazione del codice

ATECO previsto dalla delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020;

 

Ritenuto altresì di dover istituire un Fondo atto a applicare le riduzioni di cui sopra dotandolo di €

200.000,00;

Dato atto, altresì, che le tariffe TARI 2020 relative alle utenze domestiche vengono sostanzialmente

confermate  rispetto  al  2019,  mentre  le  tariffe  relative  alle  utenze  non  domestiche  subiscono  un

generale decremento variabile a seconda del tipo di attività;

Visto l’Allegato 1 – parte integrante e sostanziale della presente delibera – contenente le tariffe TARI

per l’anno 2020;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli

effetti  di  cui  all’art.  134  –  comma  4  –  del  D.  Lgs.  n.267/2000  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni, al fine di poter tempestivamente rendere noto ed applicare le disposizioni della delibera ai

Cittadini/Contribuenti, trattandosi di norme aventi rilevanza tributaria;

 

P R O P O N E

1) di approvare il Piano Finanziario di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2020, nei

termini riportati nella seguente tabella:

Piano Economico Finanziario quota gestore (IVA compresa) € 1.664.000,00

Contributo MIUR per scuole statali da detrarre - € 4.,000,00

Incentivo servizi  LFB1 -€ 12.454,66

Costo servizio gestione (iva inclusa) € 109.789,02
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Fondo crediti dubbia esigibilità € 13.780,29

Quota servizi comunali € 20.000,00

Scontistica COVID € 62.885,35

Sconti per utenze domestiche € 12.000,00

Sconti per utenze non domestiche € 23.000,00

Importo totale da coprire con il gettito del tributo € 1.889.000,00

2) di approvare, per le motivazioni in premessa che espressamente si richiamano le tariffe della TARI

2020  di  cui  all’Allegato  1  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;

3) di dare atto che le tariffe della TARI così determinate hanno effetto dal 1°gennaio 2020;

4) di applicare una riduzione del 30% sulla quota variabile TARI complessivamente dovuta per l’anno

2020 dalle  utenze  non domestiche  in  bollettazione ordinaria  alle  attività  comprese  nelle  categorie

tariffarie che abbiano subito maggiori criticità a seguito della pandemia da COVID-19 che abbiano

presentato richiesta e che certifichino una chiusura dell’attività per almeno 30 giorni con indicazione

del codice ATECO previsto dalla delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020;

5)  di  istituire  un  fondo  di  €  200.000,00  per  applicare  le  riduzioni  tariffarie  comprensivo  della

scontistica COVID da PEF;

6)  di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sull’apposito  sito  istituzionale

dell'Ente secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 12, c. 1 del

D.Lgs. 13/2013.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime espressa in forma palese

dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,

comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:

Il Sindaco
   Gianluca Vincenzi

 Il Segretario
    Dr. Ugo Castelli

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.

Nr. Reg. 874 il 02/10/2020
Il Funzionario Incaricato

   Cono Manzolillo

    

          
    
    

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. Reg. 874

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per giorni
15 consecutivi.

Dal 02/10/2020 al 17/10/2020

Il Funzionario Incaricato
   Cono Manzolillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.C.

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4

del D.Lgs. nr. 267/2000

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10

giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000

Lì 12/10/2020
Il Funzionario Incaricato

   Cono Manzolillo
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