
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 114 DEL 16-09-2020

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLA  TARIFFA
CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI RELATIVA ALL'ANNO
2019.

L’anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 11:00 presso questa Sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele1. Sindaco Presente
Bertuccioli Michela2. Assessore Presente
Gabellini Nicola3. Assessore Presente
Vagnini Gianluca4. Assessore Presente
Malpassi Elisa5. Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario,  Federica Fabbri, con anche funzioni di
verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei
servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Premesso che:
-     con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27/11/2019 è stato approvato il DUP
2020/2022;
-     con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19/12/2019 è stato approvato il P.E.G.-

2020/2022;

Richiamata la delibera di CC n. 73  del 29/11/2016 con la quale è stato previsto di introdurre la
tariffazione puntuale dal 1/1/2017;

CONSIDERATO che tale tariffa corrispettiva puntuale non costituisce entrata di natura
tributaria differentemente dalla TARI;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2019 relativa
all’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva
puntuale;

Vista la delibera della giunta Comunale n. 29 del 29.03.2019 di presa d’atto del  “listino
Tariffa corrispettiva Puntuale 2019” , approvato dal Consiglio Locale di Atersir con delibera
n. 2 del 28.01.2019;

Premesso che
in data 31/01/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

per effetto dell’emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a

carattere nazionale che regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti;

Richiamati i seguenti provvedimenti di legge:
D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 27 del 24.04.2020;

D.L. “Rilancio” n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
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epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del
17.07.2020;

D.L. “Agosto” n. 104 del 14.08.2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio

dell'economia”;

Vista la delibera di ARERA n.158/2020 sull’ “Adozione di misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” che interviene definendo un
meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno
riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel
periodo dell’emergenza;

Vista la comunicazione di ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i
Servizi Idrici e Rifiuti- Pec prot. n. 9737 del 11.07.2020, con la quale espone la
proposta previsionale, elaborata dal gestore Hera Spa, di stima di riduzione dei costi
per minori volumi e minori servizi derivanti dall’emergenza COVID 19 che può essere
utilizzata per finanziare l’applicazione delle riduzioni previste dalla delibera ARERA
n. 158/2020 per le utenze non domestiche colpite dalle misure anti covid;

Visto che con pec prot. n. 10303 del 22.07.2020, questa Amministrazione ha risposto
positivamente dando la propria adesione alla proposta di riduzione dei costi per minori
servizi da utilizzare per finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche;

Richiamato l’art. 107, comma 5 del D.L. Cura Italia n. 18 del 17.03.2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, che testualmente dispone:
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.

Ritenuto di applicare per l’anno 2020 il listino tariffario 2019 di cui alla delibera GC n.
29 del 29.03.2019, provvedendo all’approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre e
ripartizione dell’eventuale eccedenza dei costi nei tre anni successivi a partire dal
2021;

Visto il D.Lgs. 18/08/00, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1)

di confermare per l’anno 2020 il listino tariffa corrispettiva 2019 relativamente al2)
servizio gestione rifiuti di cui alla delibera GC n. 29 del 29.03.2019, così come
proposto da ATERSIR, provvedendo all’approvazione del PEF 2020 entro il 31
dicembre e ripartizione dell’eventuale eccedenza dei costi nei tre anni successivi a
partire dal 2021;

di trasmettere la presente deliberazione al gestore Hera Spa e ad Atersir;3)
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del4)
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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IL Vice Segretario

 Federica Fabbri

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.
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