
(Ciità Metropolitana di Bologna)

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 31

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019 E 
DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI DA COVID-19.

All'appello risultano presenti:

Addì VENTOTTO SETTEMBRE DUEMILAVENTI, alle ore 20:30 nella sala Consigliare del 
Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è 
stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

Presente1) NASCI ALBERTO

Presente2) RONCHETTI FRANCO

Presente3) VERUCCHI GABRIELE

Presente4) BUTI PAOLO

Presente5) COLOMBARINI ANTONELLA

Assente6) CRECCA VINCENZO

Presente7) GUIDOTTI ROSSANO

Presente8) MAZZOLI STEFANO

Assente9) PANTALEONI VICTOR

Presente10) PERSICI SERGIO

Presente11) VITALI VALERIA

Partecipa il Segretario Reggente   Vittorio Melis di questo Comune che redige il verbale.

Il   Nasci Alberto in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riscontrata la presenza 
del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato, designando a scutatori i consiglieri sigg.: 
MAZZOLI STEFANO
GUIDOTTI ROSSANO
.



Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONF ERMA TARIFFE 
2019 E DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI DA COVID-19. 
 
Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
Visto l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 
Richiamato l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare i 
commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la 
regolamentazione della TARI; 
Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 
recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 
Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza 
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, che ha disposto l’adeguamento, entro il 
31.12.2020, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione integrata del 
servizio rifiuti per i Comuni con più di 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e del sito web, 
con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla  gestione ed organizzazione del 
servizio; 
Considerato che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo 
tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello 
nazionale; 
Verificato  che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 
Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva; 
Evidenziato che i soggetti passivi sono individuati in coloro che possiedono o detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
Verificato  che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
Visto l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti ai sensi dell’allegato “A” alla Delibera n. 443/2019 di ARERA; 
Visto il comma 702 dell’art. 1 della la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà 
regolamentare del Enti locali in materia di entrate, prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30/12/2019, ad oggetto “Piano economico 
finanziario e tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) indirizzi operativi anno 
2020” con cui si disponeva: 
1) il rinvio a successivo provvedimento dell’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 sulla 
base del PEF che ATERSIR approverà in Consiglio Locale e in Consiglio d’ambito e trasmetterà ai 
Comuni;  
2) di dare atto che il Consiglio Comunale avrebbe adottato entro il termine del 31/03/2020 (data 
ultima di approvazione del Bilancio di Previsione) le tariffe TARI con validità dal 01/01/2020 così 
come disposto dall’art.1 comma 169; 



Visto l’art. 107, comma 5, del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 
27 che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 e della necessità di 
semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: “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”; 
Rilevato che i tempi di approvazione da parte dell’Ente territorialmente competente dell’ambito 
(ATERSIR), del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020, non sono ancora 
maturi, in attesa del consolidamento dei provvedimenti normativi relativi all’introduzione di 
elementi di flessibilità del Nuovo MTR che consentano l’equilibrio economico nella gestione dei 
servizi 2020, nonché la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie che si vogliono adottare 
per le utenze non domestiche, le quali, a causa dell’emergenza covid hanno prodotto meno rifiuti o 
sono state perfino chiuse o per le utenze domestiche in stato di disagio economico;  
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06/03/2019, ad oggetto “Imposta unica 
comunale (IUC) componente tassa rifiuti (TARI) tariffe per l'applicazione del tributo sui rifiuti 
(TARI) anno 2019.” con cui di è deliberato: 
1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 3 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche allegate all’atto, sotto le lettere A e B quale parte integrante e 
sostanziale; 
Ritenuto opportuno utilizzare la possibilità sopra indicata e confermare per il 2020 le tariffe già in 
vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti circa l’entità del 
tributo dovuto, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell’anno e 
l’eventuale conguaglio tra i costi del servizio approvati per il 2019 e per il 2020 verrà suddiviso pro 
quota negli esercizi 2021-2023; 
Visto l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano 
essere approvate dal Consiglio Comunale e possano essere composte da una parte fissa della tariffa, 
che copre i costi fissi, e da una parte variabile, che copre i costi variabili; 
Vista la Delibera ARERA n. 158 del 5.05.2020 e la successiva delibera n. 189 del 26.5.2020 la 
quale, in aggiunta alle prerogative in materia di riduzioni legali ed esenzioni stabilite a favore degli 
Enti Locali, ai sensi della L. n. 147 /2013, ha previsto la facoltà per l’Ente Locale o per il 
Regolatore, di adottare misure urgenti a sostegno delle Utenze Non Domestiche ed eventualmente 
Domestiche, danneggiate dalla sospensione delle attività e degli spostamenti a causa dell’emergenza 
COVID, mediante applicazione di riduzioni obbligatorie o facoltative alla quota variabile della 
Tariffa.  
Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 238/2020 emessa a conclusione del procedimento 
di consultazione relativo al documento n. 189/2020, ha previsto la possibilità di introdurre alcuni 
elementi di flessibilità nel MTR per la costruzione del pef 2020 del servizio rifiuti, per consentire 
agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla 
deliberazione 158/2020/R/RIF; 
Considerato che l’attuale contesto a seguito della straordinaria emergenza sanitaria, generata dal 
contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che 
richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i 
maggiori effetti negativi a causa del lock-down imposto dal Governo; 
Atteso che le agevolazioni sono finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI, in ragione 
dell’attuale problematico contesto socio-economico generato dall’emergenza COVID e dai 
provvedimenti di lock-down; 
Dato atto che il sistema tariffario T.A.R.I. del Comune di Castel d’Aiano non prevede la divisione 
fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili; 



Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/07/2014, modificato con deliberazione 
consiliare n. 23 del 15/07/2015; 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21/07/2014, modificato con deliberazione consiliare 
n. 23 del 15/07/2015, il quale prevede le seguenti riduzioni tariffarie: 
“Art. 15 RIDUZIONI TARIFFARIE  
1.La tassa è ridotta: - del 30% nelle seguenti ipotesi:  
a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni;  
b) per il solo anno 2014, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più 
di sei mesi all’anno all’estero;  
c) parte abitativa delle costruzioni rurali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del dpr 
23/03/1998 n. 139; - del 10% per le abitazione e relative pertinenze tenute a disposizione, 
intendendo per tali le abitazioni nelle quali non risultano occupanti ivi residenti; - del 10% per le 
abitazioni e relative pertinenze intestate a soggetti residenti il cui nucleo familiare è composto da n. 
4 componenti e oltre; - del 20% per le abitazioni e relative pertinenze di metratura complessiva 
pari o superiore a mq. 100 con un unico occupante ivi residente; tale riduzione viene concessa su 
istanza del contribuente che dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestante la sussistenza delle condizioni dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica. - 
di un terzo per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà e usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulta locata o data in comodato d’uso.  
2. Per le utenze non domestiche la tassa, a consuntivo, è ridotta in rapporto ai giorni di chiusura 
dell’attività purché gli stessi siano superiori a 60 giorni nell’arco dell’anno. Tale riduzione 
compete a richiesta dell’interessato che dovrà comunicare preventivamente all’ufficio Polizia 
Municipale del comune i giorni di chiusura; comunicazione che dovrà essere affissa anche 
all’entrata del locale.  
3. Le riduzioni tariffarie previste alle lettere a, c, sopra indicate competono a richiesta 
dell’interessato e decorrono dalla data di variazione se la richiesta è presentata entro 30 giugno 
dell’anno successivo, in caso contrario dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non 
siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di 
variazione, in tal caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a 
dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo.  
4. La riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione verrà 
riconosciuta d’ufficio a decorrere dal 01/01/2014 per tutte le abitazioni e relative pertinenze che 
non risultano occupate da soggetti residenti.  
5. La riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze intestate a soggetti residenti il cui 
nucleo familiare è composto da n. 4 componenti e oltre verrà riconosciuta d’ufficio a decorrere dal 
01/01/2014 sulla base dei numero dei componenti risultanti nelle singole utenze al 1 gennaio 
rilevati in base all’art 9.  
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.  
7. L’ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non devono superare il 70% 
della tassa dovuto sulla singola utenza A”. 
Ritenuto opportuno introdurre per le utenze non domestiche, per l’anno 2020 a seguito emergenza 
sanitaria, l’estensione della riduzione di cui all’articolo 15 del Regolamento alle attività che 
nell’anno 2020 hanno registrato chiusura delle attività anche inferiori a 60 giorni nell’arco dell’anno 
(01/01/2020 – 31/12.2020) e senza onere di preventiva comunicazione; 



Dato atto pertanto che le riduzioni tariffarie previste dall’articolo 15, comma 2, del Regolamento, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21/07/2014 sia per l’anno 2020 
sostituito dal seguente articolo 15, comma 2: 
“2. Per le utenze non domestiche la tassa è ridotta in rapporto ai giorni di chiusura dell’attività. 
Tale riduzione compete a richiesta dell’interessato che dovrà comunicare all’ufficio Polizia 
Municipale del comune i giorni di chiusura;\ 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 02/03/2020 ad oggetto “Tassa sui 
rifiuti (TARI) - Determinazione numero e scadenze rate di versamento per l'anno 2020” che ha 
previsto, per l’anno 2020, il versamento del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) in n. 2 rate con le 
seguenti scadenze: - 1^ RATA scadenza 31/03/2020; - 2^ RATA scadenza 31/08/2020; 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’Ente, procedere 
con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020: 
• confermando l’applicazione delle tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019 sulla base 

del Piano Economico Finanziario 2019, salvo gli eventuali adeguamenti a conguaglio da 
ripartire nel successivo triennio 2021-2023, a seguito di approvazione del PEF 2020 da parte 
dell’ente territorialmente competente, ATERSIR, entro il prossimo 31 dicembre, secondo il 
metodo MTR introdotto da Arera; 

• approvare le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche TARI, a seguito emergenza 
sanitaria, solo per l’anno 2020 introdotte con il nuovo articolo 15, comma 2, del Regolamento, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21/07/2014, prendendo atto fin 
da ora che ad oggi,  in base ad una prima analisi della banca dati e proiezione, sono quantificate 
in euro 10.000,00; 

• evidenziando infine che il suddetto importo stimato dovrà trovare conferma con successivo atto 
a seguito di simulazioni puntuali ad oggi in stato di esecuzione da parte del concessionario; 

Di dare atto che le stesse agevolazioni T.A.R.I. saranno finanziate con risorse derivanti dal fondo 
per esercizio delle funzioni fondamentali. 
Visto quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe T.A.R.I. da applicare per l’anno 2020 
sono quelle riportare nell’allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo; 
Verificato  che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 
comunali come la T.A.R.I. acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce 
e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno;  
Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti 
TARI già approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2019 
avvalendosi della possibilità offerta dal già citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 
Vista 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 8 in data 01/10/2019, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 presentato dalla Giunta ad oggetto 
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art.170, comma 
1, del D.Lgs. N.267/2000); 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/12/2019 concernente “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.LGS. n. 267/2000); 
Visto il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 



Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, allegati per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali); 
 
Con i seguenti voti: presenti componenti Consiglio n.9; assenti n.2 (Crecca, Pantaleoni); votanti n.9, 
astenuti nessuno; favorevoli n.9; contrari nessuno. 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 
2020, come da allegati “A” e “B” alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, con conferma delle tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, salvo gli 
eventuali adeguamenti a conguaglio da ripartire nel successivo triennio 2021-2023, a seguito di 
approvazione del Piano economico finanziario 2020, entro il prossimo 31 dicembre da parte 
dell’ente territorialmente competente ATERSIR, secondo il metodo MTR introdotto da Arera; 

2. approvare le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche TARI, a seguito emergenza 
sanitaria, solo per l’anno 2020 introducendo un nuovo articolo 15, comma 2, al Regolamento 
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 54 del 21/07/2014, prendendo atto fin da ora che ad oggi, in base ad una prima 
analisi della banca dati e proiezione, sono quantificate in euro  10.000,00; 

3. di prendere atto che il predetto importo relativo alle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito 
emergenza sanitaria, può essere suscettibile di variazioni, a seguito di studi/analisi e simulazioni 
puntuali ad oggi in stato di elaborazione; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e 
delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello 
Ministero medesimo;  

5. di trasmettere la presente deliberazione al Gestore regionale ATERSIR; 

6. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal presente provvedimento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti. 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente 
esito: presenti componenti Consiglio n.9; assenti n.2 (Crecca, Pantaleoni); votanti n.9, astenuti 
nessuno; favorevoli n.9; contrari nessuno, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 28/09/2020

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI CASTEL D'AIANO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019 E DETERMINAZIONI 
AGEVOLAZIONI DA COVID-19.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO REGGENTE

 NASCI ALBERTO MELIS VITTORIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



Città Metropolitana di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 31 del 23/09/2020 C.C.X

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019 E DETERMINAZIONI 
AGEVOLAZIONI DA COVID-19.

COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Deliberazione n. 31 del 28/09/2020

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli 
elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, comportando effetti diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, necessita di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere  
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex. Art. 49 - TUEL)

Castel d’Aiano,  lì 28/09/2020

*******************************************

Il Responsabile di P.O.

(Nasci Alberto)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all’istruttoria tecnica 
che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

X

Con le seguenti motivazioni: 

Castel d’Aiano,  lì 28/09/2020

*******************************************

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Ronchetti Giuliana)

Pareri espressi in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



2020

Categoria TARI ips iqs
tariffa applicabile 

€./mq x anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,61 0,70 0,92338

ALLEGATO A

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE



D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1,07 0,70 1,61591

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,22 0,70 1,84676

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,33 0,70 2,00065

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,53 0,70 2,30845

D06. Abitazioni 6 componenti familiari 1,63 0,70 2,46234



2020

Categoria TARI ips iqs
tariffa applicabile 

€./mq x anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,33 1,20 0,84424

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,68 1,20 1,76760

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,39 1,20 1,00252

N04. Esposizioni, autosaloni 0,34 1,20 0,87061

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,09 1,20 2,82289

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 0,82 1,20 2,11058

N07. Case di cura e riposo 0,97 1,20 2,50631

N08. Uffici, agenzie, studi professionali 1,02 1,20 2,63822

N09. Banche ed istituti di credito 1,02 1,20 2,63822

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,89 1,20 2,29525

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,09 1,20 2,82289

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,73 1,20 1,89952

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94 1,20 2,42716

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,48 1,20 1,23996

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,61 1,20 1,58293

ALLEGATO B



N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 2,47 0,80 4,25633

N17. Bar, caffè, pasticceria 1,86 0,80 3,20104

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,80 1,20 4,64327

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,57 1,20 4,06286

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,18 1,20 15,98762

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 1,06 1,20 2,74375
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