
 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 38 Data 29/09/2020

OGGETTO:   APPROVAZIONE P.E.F.  E TARIFFE TARI 2020. 

L’anno duemilaventi il  giorno ventinove del mese di Settembre alle  ore 18.30  nell’apposita 
sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria di prima convocazione. La seduta si tiene per alcuni consiglieri con la modalità 
della video-conferenza.
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI                      Marco        (Sindaco)                presente
2. LAZZARI                     Enrica                                        presente
3. SPIGHI                         Enrico                                        presente
4. GOBBI                          Raffaella                                    assente
5. BARDI                          Cristian                                      presente
6. RICCI                           Francesco                                   presente
7. FABBRI                        Paola                                           presente
8. CAMILLINI                 Paolo                                          presente
9. SEVERI                         Alessandro                                presente
10. SPIGNOLI                    Lorenzo                                     assente
11. MONTALTI                 Enzo                                           presente
12. BUONGUERRIERI    Alice                                            assente

         Presenti n. 9       Assenti  n. 3 

Assume la Presidenza il dr. Marco BACCINI – Sindaco
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Natascia Salsi
E’ presente l’Assessore esterno sig.ra Claudia Mazzoli
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Fabbri Paola – Bardi Cristian  - Montalti Enzo
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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Alle ore 18.41 entra in collegamento su skype la consigliera Alice Buonguerrieri.
I presenti votanti passano da 9 a 10 
Al  termine  del  punto  n.  2)  all’ordine  del  giorno   avente  ad  oggetto  “Surroga  del  
Consigliere Comunale Ruggeri  Alessia” prende il  proprio posto fra i  Consiglieri  il  sig.  
Facciani Gianni. 
I presenti votanti passano da 10 a 11

                Sindaco BACCINI MARCO  
                Su questo punto relaziona l’Assessore Spighi. 

               Assessore SPIGHI ENRICO
              Buonasera a tutti. Faccio un rapido excursus sulla tariffa della Tari 2020. Per introdurre 
il discorso. Ricordo che nel luglio 2019 si è svolto il bando europeo per la nuova gestione della  
raccolta rifiuti, bando europeo al quale però partecipò solo Hera e di lì è iniziato un percorso per 
definire le strade della nuova gestione dei rifiuti e di quello che concerneva tutto l’affidamento. 
Dentro quella gara era già previsto, dato che abbiamo una  tariffa di bacino di ambito, una  
riduzione della tariffa del  3%, ovviamente visto l’anno ci  sono state parecchie evoluzioni e 
all’ultima riunione che abbiamo fatto a luglio dove Ater ci ha presentato il  Pef,  erano state 
inserite alcune voci di ulteriore sconto, effettivamente avevano un fondo Covid che prevedeva  
una riduzione di circa 12.900 Euro sulla tariffa, in più avevamo un ulteriore fondo incentivante 
che è l’LFB1 di 19.345  Euro, l’LFB1 deriva dalla Legge Regionale 16 del 5 ottobre 2015 ed è 
imputabile  alla trasformazione di servizi di raccolta finalizzati alla domiciliarizzazione della  
raccolta che è  la tariffa puntuale, che è un percorso che di fatto abbiamo iniziato con il nuovo 
bando di gestione. 
           Ci sono state anche delle riduzioni di servizi, che sono stati quotati intorno ai 16 mila 
Euro per servizi non svolti sotto Covid e sotto lockdown e degli incrementi più che altro che 
erano imputabili alla fornitura di DPI e a determinati  dispositivi che il personale di Hera ha 
dovuto acquistare e sono stati ovviamente spalmati nell’ambito. Di fatto con queste riduzioni la 
tariffa  del  Pef  è  scesa  fino  al  6,1%  e  in  definitiva  siamo  arrivati  a  una  riduzione  molto  
importante per questa annualità che si staglia sul 9%, ovviamente siamo andati sia nella parte 
fissa  che  nella  parte  variabile  della  tariffa  e  alcuni  fondi  saranno  destinati,  vi  parlo  della 
riduzione sul montante, una particolare attenzione è stata tenuta sotto lockdown per i ristoranti  
che erano chiusi per DPCM e per tutte le attività che erano chiuse e quindi non hanno usufruito 
di determinati servizi e abbiamo incluso anche gli Hotel, per i quali il DPCM non prevedeva la 
chiusura, ma che in maniera anche responsabile, perché ne parlammo già a suo tempo, avevano 
deciso di chiudere l’attività a tutela  visto anche il turismo che veniva dalle Regioni limitrofe. 
         Per chiudere il discorso, il nostro Pef si divide in una percentuale pari al 51,5% domestico, 
al 49% per le aziende, che era stata una manovra che avevamo incentivato qualche anno fa per  
andare incontro anche alle aziende e il maggior risparmio che abbiamo da questa riduzione del 
Pef, nonostante gli sforzi per capire se riuscivano ad erogarli in tempi brevi, per andare incontro 
alle aziende e ai cittadini, per termine di legge però non è possibile conguagliarli prima e quindi 
saranno conguagliati alla prima bolletta utile Tari del 2021.  

           Sindaco BACCINI MARCO  
           Ci sono interventi? Enzo Montalti  
           
           Consigliere MONTALTI ENZO – gruppo di minoranza “Insieme per il futuro” 
           Solo una dichiarazione di voto: considerando che questo piano comprende dei risparmi 
consistenti rispetto agli anni  precedenti, mi astengo. 
 
          Sindaco BACCINI MARCO 
         Alice, vuoi fare un intervento? Perché ti sentiamo proprio male. .
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           Consigliere BUONGUERRIERI ALICE  capogruppo di minoranza “Un bene in comune” 
          Sento  anche  io  il  rimbombo,  ci  proviamo,  se  non si  sente  eventualmente  faccio 
un’interrogazione. Diciamo che è una dichiarazione di voto e una riflessione. A un certo punto 
della delibera, credo che sia la terzultima pagina, vediamo scritto: “Dato che il risultante dello  
standard… si sente? 

           Sindaco BACCINI MARCO 
           Poco!     
   
           Consigliere BUONGUERRIERI ALICE  capogruppo di minoranza “Un bene in comune” 
          Alla terzultima pagina a un certo punto si  legge:  “Dato atto che le risultanze del 
fabbisogno  standard  di  Bagno  di  Romagna,  determinate  in  base  alle  istruzioni  operative 
contenute  nelle citate linee guida ministeriali, termini di costo standard di gestione, sono pari a  
3 milioni e 695 mila…”. Avete trovate il punto? 
 
          Consigliere BUONGUERRIERI ALICE  capogruppo di minoranza “Un bene in comune” 
          Dato atto che ci sono dei numeri, perché viene dato atto del costo standard di gestione per 
le tonnellate di  rifiuti  emesso dal  nostro Comune,  dai  nostri  residenti,  avete visto il  punto?  
Okay!  Bene,  allora  analizzando  questi  dati  a  noi  viene  all’occhio  un  conteggio  un  po’ 
particolare che vogliamo sottoporvi per verificare se c’è qualcosa che sbagliamo noi o forse se  
vale  la  pena  fare  qualche  verifica  in  più,  perché  da  questi  dati  prendiamo  atto  che  3.695 
tonnellate diviso il numero di residenti diano all’incirca 675 chili procapite all’anno, però ancor 
tempo  noi  prendiamo  atto  che  il  dato  nazionale  pubblicato  da  Arpa  e  Emilia  Romagna  è 
all’incirca di 500 chili procapite all’anno, con uno scostamento percentuale quindi del 35%, 
ovvero parrebbe da questi conti che noi produciamo rifiuti per il 35% in più rispetto alla media  
nazionale; ma volendo andare ancora più a fondo, perché poi ci siamo un attimo incuriositi per 
capire da dove vengono questi conti, abbiamo visto che lo stesso rapporto Arpa ci dice che i  
valori di produzione procapite più alti sono al Centro e parla di 548 chili procapite all’anno e il  
Nord si attesta su 517 chili procapite all’anno, mentre il Sud 449 chili procapite all’anno, la  
morale di tutto questo discorso va soltanto a parare su una questione numerica, perché appare da 
questi numeri che noi produrremmo il 25% in più di rifiuti anche rispetto a chi in Italia produce  
più  rifiuti  di  tutti,  allora  semplicemente  ci  chiedevamo  come  vengono  calcolate  queste 
tonnellate che qualcuno dice che noi produciamo e sulla base delle quali veramente il cittadino 
poi paga ovvero se c’è una metodologia alla base di questi calcoli di consumi o se c’è invece 
forse  una  superficialità,  una  mancanza  di  controllo  vero,  perché  tutto  questo  potrebbe,  se 
abbiamo ragione nei numeri e nella considerazione, portare ovviamente a un costo maggiore per  
la nostra comunità rispetto a questo servizio, perché è chiaro che una bolletta Tari più bassa del 
35% o anche solo del  23% per i  nostri  residenti  è roba di  non poco conto,  quindi  sarebbe 
interessante  provare  a  capire  da  dove  vengono  questi  numeri  sulle  tonnellate  e  sui  chili 
procapite che dicono il nostro Comune produce. 
          Per questa ragione, ripeto, non mi attendo una risposta qui siccome si sente male e vi  
metto anche per iscritto il ragionamento e lo verifichiamo, per questo tipo di riflessione e per il  
fatto che comunque la tariffa è elevata e che non tiene conto neppure del graduale e sempre 
maggiore impegno nella raccolta differenziata dei cittadini, il voto nostro sarà contrario.    

          Sindaco BACCINI MARCO 
         Okay, Alice, su questo non c’è stata perdita di voce e abbiamo seguito bene, non c’è in  
questo momento in Consiglio il responsabile dei lavori pubblici che dirige il Settore e si occupa  
dei calcoli, nello specifico tecnici. In ogni caso mi sembra che il ragionamento debba essere 
preso in seria considerazione, come stimolo per controllare ulteriormente la totalità di calcolo  
delle tonnellate di rifiuti  generati  procapite dal nostro Comune,  in modo tale da allineare le 
cifre, se ci sono delle incongruenze o comunque per dare una risposta. 
       Vuole intervenire l’Assessore Spighi e quindi gli lascio la parola. 
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        Assessore SPIGHI ENRICO 
        Di sicuro seguo i dati che abbiamo sentito bene, ma con qualche intermittenza, se li  
abbiamo per iscritto facciamo una verifica più puntuale, quello che mi chiedo io, valutando un 
attimo i numeri, mi viene da chiedere se il tonnellaggio di rifiuti gestiti pari a 3.965, che è un  
dato nostro, include anche tutto quello che aziendale, perché se facciamo un calcolo procapite 
bisognerebbe verificare se il  dato che hai  tu è realmente procapite nel senso di cittadini,  di  
domestico e allora ha un senso, o se è incluso il tonnellaggio. 
        Dico questo perché so che Hera fa una pesa annuale e il Pef solitamente con il vecchio  
sistema veniva ragionato sul tonnellaggio puntuale dell’anno precedente, tant’è che da quando 
abbiamo fatto le manovre di riduzione dei cassonetti dell’indifferenziata, aumentando di 150 la 
misura dei differenziati, più l’introduzione dell’umido, ogni anno, e questo lo puoi vedere anche 
dalle relazioni di Arpae, la nostra quota è stata pesata, quantificata e tradotta in percentuale, cioè  
siamo passati da un 16% di raccolta differenziata a un 38%, quindi sicuramente le pese vengono 
fatte, poi che si possa fare degli approfondimenti, assolutamente sì. 
        A completezza di ragionamento, dato che il nuovo bando include anche nuovi servizi,  
tant’è  che l’LFB1 che vi  citavo prima  parla  proprio della  trasformazione  dei  servizi  per  la 
raccolta a tariffa puntuale, noi già questo anno avremmo dovuto entrare in un primo step della 
raccolta differenziata a domicilio, non ci siamo arrivati per vari motivi di rallentamenti di Hera,  
ma anche perché il Covid imponeva il divieto di fare delle riunioni pubbliche, dato che questa 
sarà  una manovra  molto  impattante,  avremo bisogno di  raggiungere  la  maggior  parte  della 
cittadinanza possibilmente  con incontri  di  frazione per  spiegare  come  sarà  gestita  la  nuova 
raccolta,  di  conseguenza quest’anno nelle località dov’era possibile farlo, in quelle vicino a 
Cesena abbiamo già iniziato, sono andati avanti i lavori nelle località più periferiche e, abbiamo 
deciso, per rendere il servizio più efficace, di trasportarlo all’estate del 2021, dove la tariffa  
puntuale a quel punto prevederà varie cose tra le quali la raccolta domiciliare, a quel punto la 
tariffa diventerà puntuale e disegnata sopra il  cittadino,  nel  senso che chi  farà una raccolta  
differenziata molto efficace vedrà direttamente i benefici di questa raccolta, chi non la farà o chi  
eviterà  di  farla  per  volontà  o  per  incapacità  vedrà  i  risvolti  invece  negativi  di  una  cattiva 
gestione del rifiuto. 

           Sindaco BACCINI MARCO  
          Se non ci sono altri interventi, metterei la delibera al voto e chiederei di alzare la mano a  
chi vota favorevolmente; chiedo di alzare la mano a chi si astiene, Enzo Montalti; chiedo di 
alzare la mano a chi vota contrario, Gianni Facciani. 
  
        Consigliere BUONGUERRIERI ALICE  capogruppo di minoranza “Un bene in comune”  
       Io ovviamente voto contrario, lo dichiaro e mi riservo di produrvi i numeri di cui vi ho 
parlato, così facciamo l’approfondimento. Grazie Comunque. 

       Sindaco BACCINI MARCO 
      Vi chiedo a questo punto di alzare la mano sul voto favorevole per l’immediata eseguibilità.  
Come prima. Chiedo di alzare la mano a chi si astiene e c’è il voto contrario di Gianni Facciani 
e Alice Buonguerrieri. 

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), 

ha  istituito  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
e della tassa sui rifiuti (TARI);
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 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di stabilità 2020”) 
ha abrogato a decorrere dall’anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI);

 l’art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui 
rifiuti  TARI,  in particolare i  commi  651 e 652 contengono le disposizioni  riguardanti  i  
criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l’entrata;

 l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  ha  attribuito  all’Autorità  di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di  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 »;

 la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti;

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:
 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia 

di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 

materia di tributi locali e potestà regolamentare;
 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e 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.  I 
regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio, 
purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;

 l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 l’art. 1, comma 683-bis,  della L. 147/2013 introdotto all’’art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 
2019  n.  124,  convertito  con  modifiche  ed  integrazioni  con  L.  157/2019,  che  in 
considerazione   della necessità di acquisire il  piano finanziario del servizio di gestione 
rifiuti per l’anno 2020 ha differito il termine per approvare le tariffe e il Regolamento TARI 
al 30 aprile 2020 in deroga al comma 683 del medesimo art. 1 della L. 147/2013 e art. 1 
comma 169 della L. 296/2006;

 il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 con il quale viene differito al 31 
marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte 
degli Enti locali;

 il  Decreto del  Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020 con il  quale  viene ulteriormente 
differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di  
previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 24 
Aprile 2020 n. 27, che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di cui al citato art. 
151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020;

 l’art. 107, comma 4, del citato D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020 che ha differito il  
termine  di  approvazione  delle  tariffe  TARI  di  cui  all’art.  1,  comma  683-bis  della  L. 
147/2013 al 30 giugno 2020;

 l’art. 138 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell’articolo 107 del  
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decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, 
n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha allineato i termini di approvazione  
delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI e dei  rispettivi  regolamenti  con il  termine di  
approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 
18/2020 al 31 Luglio 2020;

 Il  comma  3  bis,  dell'art.  106,  D.L.  n.  34/2020,  introdotto  in  sede  di  conversione,  ha 
modificato  ed  integrato  l'art.  107,  comma  2,  D.L.  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Viene stabilito che, per l'esercizio 2020, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020;

RICHIAMATI inoltre:
 il  "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2020 n. 27;
 Il “Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali” approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale 28 Maggio 2020 n. 7;
 il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione 

dell'ATO Forlì-Cesena  (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive  
modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO  l’art.  6  della  deliberazione  ARERA  n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo 
in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto  dotato  di  adeguati  profili  di  terzietà  rispetto  gestore  del  servizio  rifiuti  e  rimette  
all’ARERA  il  compito  di  approvare  il  predetto  Piano  Finanziario,  dopo  che  l’Ente 
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la  Legge  Regionale  23  novembre  2011,  n.  23  "Norme  di  organizzazione 
territoriale  delle  funzioni  relative  ai  servizi  pubblici  locali  dell'ambiente"  che  ha  istituito 
l'Agenzia  Territoriale  dell'Emilia  Romagna  per  i  servizi  idrici  e  rifiuti  (ATERSIR),  con 
decorrenza  1°  gennaio  2012,  alla  quale  partecipano  obbligatoriamente  tutti  i  Comuni  e  le 
Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione 
di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 
2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione 
all'ATERSIR;

PRESO QUINDI ATTO che  nel territorio in cui opera il Comune di Bagno di Romagna è 
presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13  
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto 
le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, 
riportante  misure  urgenti  a  tutela  degli  utenti  del  servizio  rifiuti  in  seguito  all’emergenza  
sanitaria  e  la  determinazione  della  medesima  Autorità  n.  2  del  27/03/2020,  contenente 
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO  delle  conseguenze dell’emergenza  epidemiologica in  atto  a causa della 
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 
Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e 
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validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso 
dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

RICHIAMATE le  seguenti  Deliberazioni  assunte  dalla  Giunta  Comunale  ratificate  dal 
Consiglio Comunale, ai sensi degli art. 42 e 175, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 con 
deliberazione nr.15 del 28/05/2020:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 06/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza 
epidemiologica da COVID-19: deroga regolamento TARI”

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza 
epidemiologica da COVID-19: TARI: secondo provvedimento”

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  Terzo provvedimento” con la quale si  prevedeva per 
tutte le utenze TARI NON DOMESTICHE di differire il termine per le prime due rate  
al  30  Novembre,  lasciando  alla  libera  scelta  dell’imprenditore  decidere  se  pagare 
regolarmente  nelle 3 scadenze indicate in bolletta,  oppure unicamente e interamente  
all’ultima scadenza del 30 Novembre 2020;  per le categorie DOMESTICHE TARI di 
differire al 31 luglio 2020 e 30 Settembre 2020, il termine di pagamento delle prime due 
rate  della  TARI  ordinaria  2020,  fissate  dall’art.  14  del  Regolamento  Comunale 
approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 16/03/2018 rispettivamente al 31 Maggio e 31 
Luglio;

TENUTO CONTO inoltre dell'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
70 del 26/06/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Agevolazioni 
TARI. Quinto provvedimento" con cui si prevedevano agevolazioni tariffarie alle “utenze non 
domestiche” ai  fini  TARI  da ricondurre  all’imprevista  situazione di  emergenza  sanitaria  da 
virus COVID-19, determinate in proporzione al periodo di chiusura forzata sulla base dei codici 
ATECO individuati dai DPCM emanati dal governo, comprese le imprese che nel periodo di  
lockdown hanno continuato a svolgere la loro attività con consegna a domicilio e le strutture 
ricettive presenti sul territorio Comunale che, anche se non obbligate alla chiusura, non hanno 
potuto esercitare la propria attività a causa del blocco della circolazione di persone e mezzi,  
imposta dai DPCM e dalle ordinanze Regionali;

TENUTO CONTO che:
 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, 

deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio 
relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  all‘articolo  15  del  decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento  in  conformità  alla  normativa  vigente,  disposizione  derogabile  tuttavia  per 
l’anno  2020  in  base  a  quanto  disposto  dal  sopra  richiamato  art.  107,  comma  5,  del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

 l’art. 1, comma 683, della Legge  27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da 
parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche 
e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario 
relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 
2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  ARERA  n.  158  del  5  maggio  2020  che  in  ragione  del 
perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni  
acquisite,  ha  previsto  l’adozione  di  alcune  misure  di  tutela  straordinarie  e  urgenti  volte  a 
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mitigare per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenza 
derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 
adottati per contrastare l’emergenza sanitaria;

CONSIDERATI:
– l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede 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 e 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;

– l’art.  13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  come modificato dall’art.  15-bis del  D.L.  30 aprile 
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: “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 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,  
convertito  dalla  Legge  28  giugno  2019,  n.  58  il  quale  prevede  che  ,  “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. I versamenti  dei tributi  diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima 
del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili  
per l'anno precedente.  I  versamenti  dei  medesimi  tributi  la  cui  scadenza è fissata  dal  
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,  
con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

– l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

– l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come 
modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del  
tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del  
prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi 
vigenti  in  materia,  salvo  diversa  deliberazione  da  parte  della  provincia  o  della  città 
metropolitana  e  per  effetto  del  quale  sono  state  modificate,  dal  1°  giugno  2020,  le 
modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO  che secondo quanto disposto dall’art.  14 del regolamento Comunale per la gestione 
della TARI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 giugno 2020 n. 27, così come 
differite  per  il  solo  anno di  imposta  2020 con Delibera  di  Consiglio  Comunale  nr.  15  del 
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28/05/2020 (ratifica),  le  scadenze  di  pagamento  delle  rate  relative  alla  TARI  2020 sono le  
seguenti:

 prima rata: 31 Luglio 2020
 seconda rata: 30 settembre 2020 
 terza rata: 30 novembre 2020

PRESO ATTO:
- che con prot.9165/2020 sono state emesse le bollette TARI 2020 calcolate in acconto 

con  le  tariffe  2019  (approvate  con  delibera  CC  n.5/2019)  tenendo  conto  delle 
agevolazioni ai fini Covid;

- che tutte le rate TARI 2020 hanno scadenza in date antecedenti il 1° dicembre;
- di quanto disposto dalla delibera n.27/2020 ossia “...per l’annualità d’imposta 2020 la  

scadenza della terza rata della tassa (relativa al periodo settembre – dicembre) resta  
fissata al 30 novembre 2020 e il dovuto è liquidato applicando le tariffe deliberate per  
l’anno  precedente,  salvo  conguaglio  tariffario  da  effettuarsi  entro  la  prima  
bollettazione successiva utile”;

VISTO lo schema di  Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani per l’anno 
2020, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, dal soggetto gestore e acquisito agli atti come 
specificato dall’art.  3 dell’allegato 1 del D.P.R. 15/99,  approvato dalla competente Autorità 
d’ambito, con Deliberazione n. 30 del 14/07/2020 - PEF 2020  (All.A);

TENUTO CONTO CHE il Comune deve approvare le tariffe sulla base del Piano Finanziario 
di cui sopra, aggiungendo i costi d’accertamento/riscossione/contenzioso, il costo dell’insoluto 
in termini percentuali sull'importo totale emesso così come comunicato dal Gestore, gli sconti e 
le riduzioni previsti dal regolamento comunale disciplinante l’applicazione della Tari, nonché 
l’IVA e detraendo gli introiti comunali a copertura del servizio diversi dalla Tari (contributo 
ministeriale per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche);

PRESO ATTO che al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR 
occorre  aggiungere  altri  costi,  disposti  dalla  normativa,  così  come  risulta  dal  prospetto 
riepilogativo di cui all'allegato (All.B);

TENUTO inoltre conto, che 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 svolte, sulla 
base dei criteri  determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed è 
composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 
del  costo  del  servizio,  riferite  in  particolare  ai  costi  generali  non 
ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 

b) da  una  quota  variabile,  rapportata  alle  quantità  dei  rifiuti  conferiti,  al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RITENUTO di:
- mantenere  la  ripartizione  dei  costi  dell’entrata  TARI,  fra  le  tariffe  delle  utenze 

domestiche  e  non domestiche,  anno 2019 che  prevedevano la  copertura  del  51% a 
carico delle utenze domestiche e del 49% a carico delle utenze non domestiche;

- ripartire i costi complessivi del servizio anno 2020, da coprire interamente con l’entrata 
TARI, nella seguente misura:

PARAMETRO   COPERTURA
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Incidenza del gettito derivante dalla TA.RI. sulle utenze 
domestiche     

51,00%

Incidenza del gettito derivante dalla TA.RI. sulle utenze 
non domestiche  

49,00%

                

Quota fissa Quota variabile

39,00% 61,00%

RICHIAMATO l'articolo  1,  comma  653,  della  L.  147/2013,  come  modificato  dall'art.  1,  
comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione 
dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni  
standard";

DATO ATTO CHE  come indicato nella nota metodologica allegata al  Dpcm 29 dicembre 
2016,  il  fabbisogno standard  è  la  stima  della  voce  di  costo  del  servizio  rifiuti  determinata 
secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti  
quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione  
dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, 
discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità  
abitativa eccetera);

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 
n.  147  del  2013”  pubblicate  dal  Dipartimento  delle  Finanze  del  MEF  sul  proprio  sito 
istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione 
della nuova disposizione; 

ATTESO CHE quest’anno per  la  prima  volta  sono stati  definiti  i  fabbisogni  standard con 
riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle 
novità  connesse  all’avvio  del  nuovo  sistema  di  regolazione  del  servizio  determinato  dalla 
delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di  
riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l’articolo  16  del  succitato  MTR  (Allegato  A  alla  delibera  ARERA  n. 
443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il 
costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei 
coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

DATO  ATTO  CHE “le  risultanze  del  fabbisogno  standard” del  Comune  di  Bagno  di 
Romagna,  determinate  in  base  alle  istruzioni  operative  contenute  nelle  citate  Linee  guida 
ministeriali, in termini di “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 301,51€, 
moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 3.695,39 determina un fabbisogno standard 
finale pari a 1.114.193,07 € che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore 
all’importo sopra indicato; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano 
che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei  
rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

RICHIAMATO nuovamente l’indirizzo della Giunta Comunale con deliberazione n. 70 del 26 
giugno  2020  di  adottare  misure  di  agevolazione  e  esenzione  per  l’anno  2020  a  seguito 
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dell’emergenza sanitaria da COVID-19 alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla 
chiusura forzata delle agevolazioni, applicate sia sulla quota fissa che su quella variabile della  
tariffa e determinate in proporzione al periodo di chiusura forzata sulla base dei codici ATECO 
individuati dai DPCM emanati dal governo, comprese le imprese che nel periodo di lockdown 
hanno continuato a svolgere la loro attività con consegna a domicilio e le strutture ricettive  
presenti sul territorio Comunale che, anche se non obbligate alla chiusura, non hanno potuto 
esercitare la propria attività a causa del blocco della circolazione di persone e mezzi, imposta 
dai DPCM e dalle ordinanze Regionali e che tali agevolazioni non sono state riconosciute alle 
utenze non domestiche non soggette a sospensione temporanea, anche su base volontaria;

PRESO ATTO  che l'agevolazione di  cui  sopra  quantificata  in  € 64.000,00 è  finanziata  da 
risorse di parte corrente del bilancio di previsione 2020/2022 anno 2020;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2019, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Acquisito il parere del revisore contabile dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art.  239 del 
D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, n. 17 del 25/09/2020 depositato agli 
atti; 

Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art.49, comma 1,  
del Dlgs 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Settore Finanze e 
Contabilità, dott.ssa Federica Rossi;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 11
Astenuti: n. 1 (Montalti Enzo gruppo di minoranza “Insieme per il futuro”)
Votanti n. 10
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 2 (Alice Buonguerrieri, Facciani Gianni:  gruppo di minoranza “Un bene in 
comune”) 

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l'anno 2020,  allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
(All.A);         

2. DI APPROVARE,  per le medesime motivazioni  sopra espressamente  richiamate,  il 
calcolo del montante assunto a base dell'articolazione tariffaria (allegato “B”), le tariffe 
anno  2020  utenze  domestiche  (allegato  “C”) e   le  tariffe  anno  2020  utenze 
extradomestiche (allegato “D”); 

3. DI ESENTARE  sia dalla quota fissa che variabile le utenze non domestiche per il  
periodo di chiusura forzata sulla base dei codici ATECO individuati dai DPCM emanati 
dal governo in seguito all’emergenza sanitaria da COVID19, comprendendo anche le 
imprese  che nel periodo di lockdown hanno continuato a svolgere la loro attività con 
consegna a domicilio e le strutture ricettive presenti sul territorio Comunale come da 
indirizzo della  deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 26/06/2020  richiamata in 
premessa;
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4. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per 
la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Forlì-Cesena, nella 
misura del 5,0%;

5. DI  DARE  ATTO infine  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo 
modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni  
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere in merito 
Con separata votazione che ha dato il seguente risultato:
Astenuti: n. 1 (Montalti Enzo gruppo di minoranza “Insieme per il futuro”)
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 2 (Alice Buonguerrieri, Facciani Gianni:  gruppo di minoranza “Un bene in 
comune”) 

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per il rispetto dei termini di legge

------------------------------------ 

Parere  ex  art.49 del D. Lgs.18.08.2000  n. 267
PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione PEF e tariffe TARI 2020

Il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità, dott.ssa Federica Rossi,
In ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Parere favorevole
Data, 29/09/2020
   

                                                                        firma

                                                                               _____________________________

Parere inserito nella delibera di C.C.  n. 38  del 29/09/2020
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO GENERALE
   (avv. Marco Baccini)                                               (Dr.ssa Natascia Salsi)

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno, 23/10/2020                                       IL SEGRETARIO GENERALE  
       (Dr.ssa Natascia Salsi)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   23/10/2020 al  7/11/2020 e nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO GENERALE  
       (Dr.ssa Natascia Salsi)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  18/11/2020 ai sensi dell’art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO GENERALE  
       (Dr.ssa Natascia Salsi)
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Allegato “B” alla deliberazione CC n.38 del 29/09/2020 -  Il Segretario Generale Salsi Natascia

note

+
PEF , quota Gestore, iva esclusa (comprensivo di quota Atersir e incentivo 

LFB1)
866.662,00€                  

di cui fondo terremoto, fondo rer LR 16/15 ESENTI IVA 2.358,00€                      

+ iva 10% sulla quota Gestore 86.430,40€                    

- Incentivo LFB1 32.269,00-€                    

- detrarre il contributo MIUR per le scuole statali 2020 2.814,25-€                      

sito Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della RicercaProspetto importi corrisposti dal 

M.I.U.R. per l’annualità 2019 a

Comuni interessati dagli oneri dovuti dalle 

istituzioni scolastiche

statali per il pagamento della tassa relativa al 

servizio 

+ quota costo Gestione Tari -  BASE COSTI PER CAR (costi amministrativi) 46.000,00€                    Costo personale Comunale

+ quota costo Gestione Tari -  BASE COSTI PER CAR  (costo accertamento, riscossione) 45.414,00€                    
Costo Car Tech gestionale- bollettazione - 

personale ecc.

- quota proventi accertamenti da evasione anno 2018 26.372,13-€                    

+ quota insoluto 2020 previsionale 60.000,00€                    

- sconto covid a carico del Bilancio Comunale 64.000,00-€                    

+ sconti e riduzioni per utenze 2020 su base dati 2019+sconto covid 73.000,00€                    

TOTALE COSTI DA COPRIRE 1.052.051,02€              

+ 5% TRIBUTO provinciale (ART. 14 C. 28 D.L. 201/2011) 52.602,55€                    DA RIVERSARE A Provincia

QUOTA COMUNE + PROVINCIA 1.104.653,57€     

SCHEMA DI CALCOLO DEL MONTANTE PER LE TARIFFE TARI 2020



% DOM 51% % Q.FISSA 39%

% NON DOM 49% % Q.VARIAB. 61%

Qfis Qvar Tari media Tari + Ap

1 0,80 1,00 704 84.860 121 0,54 €                 70,99 €           €      136,33  €        143,15 0,65000 73,50000  €    148,92  €    156,37 -8,45% 13,22-€        

2 0,94 1,80 659 88.550 134 0,63 €                 127,77 €         €      212,19  €        222,80 0,77000 132,30000  €    240,52  €    252,55 -11,78% 29,75-€        

3 1,05 2,05 399 54.298 136 0,71 €                 145,52 €         €      242,08  €        254,18 0,86000 150,68000  €    269,91  €    283,41 -10,31% 29,22-€        

4 1,14 2,20 317 46.490 147 0,77 €                 156,17 €         €      269,36  €        282,83 0,93000 161,70000  €    297,33  €    312,20 -9,41% 29,37-€        

5 1,23 2,90 69 9.543 138 0,83 €                 205,86 €         €      320,40  €        336,42 1,01000 213,15000  €    349,52  €    367,00 -8,33% 30,58-€        

6 1,30 3,40 24 4.565 190 0,87 €                 241,35 €         €      406,65  €        426,98 1,06000 249,90000  €    471,06  €    494,61 -13,67% 67,63-€        

Totale 2.172 288.306 133

Qfis Qvar Tari media Tari + Ap

da 

regolamento
0,80 1,00 360 28.957 80 0,54 €                 70,99 €           €      114,19  €        119,90 0,65000 73,50000  €    126,15  €    132,46 -9,48% 12,56-€        

da 

regolamento
0,94 1,80 243 21.662 89 0,63 €                 127,77 €         €      183,84  €        193,03 0,77000 132,30000  €    202,80  €    212,94 -9,35% 19,91-€        

da 

regolamento
1,05 2,05 159 14.258 90 0,71 €                 145,52 €         €      209,42  €        219,89 0,86000 150,68000  €    230,78  €    242,32 -9,26% 22,43-€        

da 

regolamento
1,14 2,20 94 9.225 98 0,77 €                 156,17 €         €      231,63  €        243,21 0,93000 161,70000  €    253,77  €    266,46 -8,72% 23,25-€        

da 

regolamento
1,23 2,90 66 6.800 103 0,83 €                 205,86 €         €      291,35  €        305,92 1,01000 213,15000  €    320,63  €    336,66 -9,13% 30,74-€        

da 

regolamento
1,30 3,40 135 26.212 194 0,87 €                 241,35 €         €      410,13  €        430,64 1,06000 249,90000  €    450,72  €    473,26 -9,01% 42,62-€        

Totale 1.057 107.114 101

Allegato “C” alla deliberazione CC n.38 del 

29/09/2020 -  Il Segretario Generale Salsi Natascia

Var.% 

Tari+Ap - 

Tari 2018
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Non Residenti

UtenzeKa Mq Q.var. (€ )
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Tari 2018

TARIFFA 2019

TARIFFA 2019
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Q.var. (€ )
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Tari 2018

Comp. MqKa Utenze

Mq media

1.052.051,02€                         

Kb Tari + Ap

Tari + ApMq media Tari mediaQ.fissa [€/mq]

Tari media
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cod. Descrizione Utenze Mq totali Kc Kd
Q. Fissa 

[€/mq]

Q. 

Variabile  

[€/mq]

Tari  

[€/mq]

Tari + Ap 

(€/mq)

Q. Fissa 

[€/mq] 

2019

Q. 

Variabile  

[€/mq] 

2019

Tari 

2019[€/mq]

Tari 

2019+ap  

[€/mq]

Var.% 

Tari+Ap - 

Tari+Ap 

2019

Var.€ 

Tari+Ap - 

Tari+Ap 

2019

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11 2.693 0,40 3,28 0,46 €      0,72 €       1,18 1,24 0,56 0,74 1,30 1,37 -9,23% -0,13

2 Cinematografi e teatri 0 0 0,43 3,50 0,50 €      0,77 €       1,27 1,33 0,60 0,79 1,39 1,46 -8,63% -0,13

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 65 25.501 0,60 4,90 0,70 €      1,08 €       1,78 1,87 0,84 1,11 1,95 2,05 -8,72% -0,18

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 14 8.341 0,82 6,73 0,95 €      1,48 €       2,43 2,55 1,15 1,52 2,67 2,80 -8,99% -0,25

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 5,22 0,74 €      1,15 €       0,00 0,00 0,89 1,18 0,00 0,00 0,00% 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 5 2.671 0,51 4,22 0,59 €      0,93 €       1,52 1,60 0,71 0,95 1,66 1,74 -8,43% -0,15

7 Alberghi con ristorante 30 42.375 1,64 13,45 1,90 €      2,96 €       4,86 5,10 2,29 3,04 5,33 5,60 -8,82% -0,49

8 Alberghi senza ristorante 7 2.164 1,08 8,88 1,25 €      1,95 €       3,20 3,36 1,51 2,00 3,51 3,69 -8,83% -0,33

9 Case di cura e riposo, caserme, carceri e collettività 9 5.195 1,00 8,20 1,16 €      1,80 €       2,96 3,11 1,40 1,85 3,25 3,41 -8,92% -0,30

10 Ospedale 2 3.925 1,07 8,81 1,24 €      1,94 €       3,18 3,34 1,50 1,99 3,49 3,66 -8,88% -0,33

11 Uffici, agenzie, studi professionali 64 6.578 1,52 12,45 1,77 €      2,74 €       4,51 4,74 2,12 2,81 4,93 5,18 -8,52% -0,44

12 Banche ed istituti di credito 8 1.247 0,61 5,03 0,71 €      1,11 €       1,82 1,91 0,85 1,14 1,99 2,09 -8,54% -0,18

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli47 2.698 1,41 11,55 1,64 €      2,54 €       4,18 4,39 1,97 2,61 4,58 4,81 -8,73% -0,42

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12 1.013 1,80 14,78 2,09 €      3,25 €       5,34 5,61 2,52 3,34 5,86 6,15 -8,87% -0,55

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato8 391 0,83 6,81 0,96 €      1,50 €       2,46 2,58 1,16 1,54 2,70 2,84 -8,89% -0,25

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 25 1,44 11,74 1,67 €      2,58 €       4,25 4,46 2,01 2,65 4,66 4,89 -8,80% -0,43

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 19 861 1,29 10,53 1,50 €      2,32 €       3,82 4,01 1,80 2,38 4,18 4,39 -8,61% -0,38

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista28 4.516 0,93 7,62 1,08 €      1,68 €       2,76 2,90 1,30 1,72 3,02 3,17 -8,61% -0,27

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16 7.455 1,25 10,25 1,45 €      2,26 €       3,71 3,90 1,75 2,31 4,06 4,26 -8,62% -0,37

20 Attività industriali con capannoni di produzione 14 12.265 0,92 7,53 1,07 €      1,66 €       2,73 2,87 1,29 1,70 2,99 3,14 -8,70% -0,27

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 42 8.273 1,09 8,91 1,27 €      1,96 €       3,23 3,39 1,52 2,01 3,53 3,71 -8,50% -0,32

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 18 2.770 5,57 45,67 6,47 €      10,05 €     16,52 17,35 7,79 10,31 18,10 19,01 -8,73% -1,66

23 Mense, birrerie, amburgherie 3 197 4,85 39,78 5,63 €      8,75 €       14,38 15,10 6,78 8,98 15,76 16,55 -8,76% -1,45

24 Bar, caffè, pasticceria 25 2.297 3,96 32,44 4,60 €      7,14 €       11,74 12,33 5,54 7,32 12,86 13,50 -8,71% -1,18

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari18 1.545 2,39 19,61 2,78 €      4,31 €       7,09 7,44 3,34 4,43 7,77 8,16 -8,75% -0,71

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 53 2,08 17,00 2,42 €      3,74 €       6,16 6,47 2,91 3,84 6,75 7,09 -8,74% -0,62

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 7 258 7,17 58,76 8,33 €      12,93 €     21,26 22,32 10,02 13,27 23,29 24,45 -8,72% -2,13

28 Ipermercati di generi misti 0 0 2,74 22,45 3,18 €      4,94 €       0,00 0,00 3,83 5,07 0,00 0,00 0,00% 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 5,21 42,74 6,05 €      9,40 €       0,00 0,00 7,28 9,65 0,00 0,00 0,00% 0,00

30 Discoteche, night club 1 2.228 1,91 15,68 2,22 €      3,45 €       5,67 5,95 2,67 3,54 6,21 6,52 -8,70% -0,57

475 147.535

TARI EXTRADOMESTICA COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Ripartizione 51-49 fra utenze domestiche/non domestiche e 39-61 fra quota fissa e variabile Kc Kd come da regolamento comunale di applicazione 

Allegato “D” alla deliberazione CC n.38 del 

29/09/2020 -  Il Segretario Generale Salsi Natascia
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