
COMUNE DI CASTEL DI CASIO

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22

Adunanza STRAORDINARIA di 1^ Convocazione Seduta PUBBLICA

(Città Metropolitana di Bologna)

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 18:00, presso la 
sede comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Richiamato il provvedimento del Sindaco, n. 4 del 21.04.2020 prot. n. 2169, volto a 
disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici 
nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Presente da remoto1) ALDROVANDI MARCO

Assente2) GAGGIOLI ANTONIO

Presente da remoto3) BERTI ELISA

Presente da remoto4) BRUNETTI MAURO

Assente5) TOVOLI ANDREA

Presente da remoto6) MORUZZI CARLO

Presente da remoto7) MAGNOTTA FRANCESCO

Presente da remoto8) ARBIZZANI VALERIA

Presente da remoto9) INDELICATO ALFIO

Presente da remoto10)FERRARI PATRIZIA

Presente da remoto11)PREDIERI DALL'OMO STEFANO

Presente da remoto12)BERNARDONI ALESSIO

Assente13)TAMARRI LORENZO

Partecipa, assiste e verbalizza il VICESEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa FEDERICA 
BETTUCCHI presente presso sede comunale/collegata da remoto a mezzo videocamera 
e dispositivo informatico/assente, che provvede alla redazione del presente verbale

Vengono nominati per i punti che esigono votazione segreta gli scrutatori nelle persone dei 
Consiglieri: INDELICATO ALFIO, MAGNOTTA FRANCESCO, BERNARDONI ALESSIO.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il 

collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del 

relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti,  

il SINDACO,   MARCO ALDROVANDI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Relaziona l’Assessore al bilancio Elisa Berti affermando che per quanto riguarda la TARI il Governo con 

l’art.107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, ha dato la possibilità ai Comuni di applicare per 

l’anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019. Inoltre, ARERA, ha dato la possibilità di introdurre 

riduzioni in seguito all’emergenza Covid-19. 

L’Amministrazione di Castel di Casio ha ritenuto, per il solo anno 2020, come da normativa, di introdurre 

un’agevolazione in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o 

esercitarla in misura ridotta a causa dell’emergenza sanitaria da COVID - 19: una riduzione pari al 25 % della 

quota variabile del tributo, calcolata in base alle tariffe TARI per l’anno 2019 per le attività non domestiche 

rientranti nell’allegato A della deliberazione di Arera n. 158/2020, ad esclusione di quelle che da codice 

ATECO sono sempre risultate aperte, salvo chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo 

della domanda. 

Interviene il Consigliere Stefano Predieri Dall’Omo chiedendo se sono escluse le aziende che avevano il 

codice ATECO che gli permetteva di lavorare perché si potevano agganciare alla filiera agricola o ad alcune 

aziende metalmeccaniche, inoltre chiede se queste aziende che hanno mantenuto l’attività aperta vengono 

agevolate da questa delibera.    

Risponde il Vice Segretario Dott.ssa Federica Bettucchi affermando che, se sono sempre rimaste aperte non 

hanno diritto ad alcuna esenzione. Se autocertificano che c’è stato un calo della domanda o hanno chiuso 

per una loro volontà, perché tutti quelli che potevano stare aperti poi effettivamente lo sono stati, lo 

valutiamo. 

Interviene il Consigliere Stefano Predieri Dall’Omo affermando che bisogna fare di più. Per esempio, se per 

un’azienda l’attività agricola incide per il 30% del suo fatturato, non chiude, tiene aperto ma non può 

produrre per l’altro 70%, pertanto il consigliere propone di togliere il vincolo del codice ATECO. Dichiara di 

voler votare a favore, poiché aveva preparato un’interpellanza proprio per questo motivo e ha avuto il 

piacere di cestinarla. Inoltre, afferma che ci sono dei problemi anche per gli stessi dipendenti che rientrano 

tra le “utenze domestiche”, poiché alcuni di essi stanno ricevendo solo in questi giorni i soldi della cassa 

integrazione; occorre tenere conto di questo, senza dimenticare che alcuni dovranno fare i conti con i costi 

previsti da questa Amministrazione per i servizi scolastici, che sono i più alti dell’Unione dei Comuni. Per 

alcuni di questi servizi scolastici addirittura è stato chiesto il pagamento anticipato con rata unica nel mese di 

ottobre. Infine, poiché le tariffe domestiche non si possono abbassare, il consigliere chiede, di posticipare la 

prima rata al mese di settembre e di togliere il vincolo del codice ATECO. 

Risponde il Vice Segretario Dott.ssa Federica Bettucchi spiegando che per quanto riguarda le attività è stato 

predisposto un elenco e praticamente sono quasi per il totale rientranti nella riduzione; restano fuori 

solamente pochissime attività che sono sempre rimaste aperte e hanno lavorato molto. Le altre, nel caso in 

cui ricevessero una tariffa intera, e ritengono che non sia dovuta perché hanno avuto comunque un calo, loro 

lo dimostreranno con autocertificazione e non ci saranno problemi a concedere tale riduzione, tuttavia i 

codici ATECO saranno vincolanti proprio per suddividere e distinguere le varie attività. Si può affermare che 

nel nostro elenco forse l’80% o il 90% hanno diritto alla riduzione. 

Ribadisce il Consigliere Stefano Predieri Dall’Omo sul posticipo della prima rata a settembre. 

Risponde il Vice Segretario Dott.ssa Federica Bettucchi spiegando che questa possibilità c’è già, nel senso che 

se si paga la prima rata scade il 31 luglio e la seconda il 1° ottobre, chi vuole pagare per intero paga il 15 

settembre. 

Il Consigliere Stefano Predieri Dall’Omo spiega che lui intendeva posticipare la prima rata di luglio a 

settembre, perché occorre fare qualcosa in più.   

Interviene il Sindaco augurandosi di non essere già in campagna elettorale. 

  

 

 

 



DELIBERA C.C.   N. 22 DEL 30/06/2020 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2020 

PREMESSO CHE con propria delibera n. 62 del 28.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 -2022; 

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 

17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”. 

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle 

tariffe TARI: 

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

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia, …”; 

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

157/2019, vigente dal 25.12.2019) “In considerazione della necessità di acquisire il piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al 

comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati”; 

c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 

concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 

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

d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi: 

• c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della 

contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli 

effetti di legge”; 

• c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, è differito al 30 giugno 2020”; 

• c. 5 “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 

adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed 



i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

e) art. 138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento 

termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 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”; 

RILEVATO che: 

- ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei 

regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 

18/2020 convertito in L. n. 27/2020; 

- resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

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

per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e 

assimilati; 

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

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle 

utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI siano 

determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate 

riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a 

utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e 

rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta 

delibera; 

RILEVATO CHE tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni 

fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore 

quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività; 

CONSIDERATO CHE, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche,  per 

effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subìto 

una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – 

finanziari; 

RICHIAMATO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 

26.5.2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”) che sarà trasformato in deliberazione verosimilmente entro la fine 

del mese di giugno 2020 andando a modificare alcuni aspetti del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di 

cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020 

svolto sino ad oggi e soprattutto determinando criticità legate ai tempi di approvazione dello 

stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in via 

derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020; 



RITENUTO, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 

anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l’invarianza della pressione tributaria, di applicare 

per l’anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019 con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 12 del 28/03/2019; 

RITENUTO, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo 

alle imprese ed alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse ed il tessuto 

economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, 

approvando, per il solo anno 2020, le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non 

domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID - 19: 

� una riduzione pari al 25 % della quota variabile del tributo, calcolata in base alle tariffe 

TARI per l’anno 2019 per le attività non domestiche rientranti nell’allegato A della 

deliberazione di Arera n. 158/2020, ad esclusione di quelle che da codice ATECO sono 

sempre risultate aperte, salvo chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per 

calo della domanda. 

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

1/01/2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le 

banche e per gli istituti di credito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento EE.LL. 

approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del 2° settore  sulla regolarità tecnica e  

dal responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto; 

DATO ATTO CHE tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella 

registrazione conservata agli atti; 

RICHIAMATI: 

� il D. Lgs. 267/2000; 

� il D.lgs n. 118/2011; 

� la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

� lo Statuto Comunale; 

� il vigente Regolamento Tari; 

 

Con votazione palese come di seguito espressa: 

Consiglieri presenti e votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 9 

Astenuti n. 1 (Stefano Predieri Dall’Omo)   

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per 

l’anno 2020; 



2) DI STABILIRE, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni in favore delle utenze non domestiche 

che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID - 19: 

� una riduzione pari al 25 % della quota variabile del tributo, calcolata in base alle tariffe 

TARI per l’anno 2019 per le attività non domestiche rientranti nell’allegato A della 

deliberazione di Arera n. 158/2020, ad esclusione di quelle che da codice ATECO sono 

sempre risultate aperte, salvo chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per 

calo della domanda. 

3) DI DARE ATTO CHE sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, 

convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1/01/2020 la tassazione degli studi professionali dovrà 

essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito; 

4) DI DARE CORSO, non oltre il 31/12/2020, alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle delibere 

ARERA, prevedendo che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021; 

5) DI DARE APPLICAZIONE a quanto previsto dall’art. 5 della delibera ARERA 158/2020; 

6) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 

secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata 

dal comma 15-ter del citato art. 13; 

 

e infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante 

l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2020 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento, con voti identici alla preliminare, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 



IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Bettucchi FedericaF.to  Aldrovandi Marco

IL SINDACO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta utile, viene sottoscritto come segue:

Castel di Casio, lì 23/09/2020

Per copia conforme all'orginale per uso amministrativo.

Dott.ssa Bettucchi Federica

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Bettucchi Federica

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 267/2000

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

ATTESTA

che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi: dal 23/09/2020 al 08/10/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Testo 
Unico di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, senza opposizioni o reclami

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  Guglielmi Anna

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/06/2020

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3)

Il sottoscritto Addetto Alla Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio:

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e 
Innovazione Amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001, comunicata 
agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di 
legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 
dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

ATTESTA



Comune di Castel di Casio

Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 30/06/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

XSI NOIMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PROPOSTA NR. 22 DEL 25/06/2020

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

X

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Castel di Casio, lì 25.06.2020

F.to GEOM. Stefano Vitali

IL RESPONSABILE

PARERE CONTRARIO

PARERE FAVOREVOLE X

Castel di Casio, lì 25.06.2020

F.to dott.ssa Federica Bettucchi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 comma 4, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Castel di Casio, lì 25.06.2020

F.to dott.ssa Federica Bettucchi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI


