
Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del   21/05/2020
Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di maggio alle ore 18:00 nella Sede Comunale, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati convocati 
con nota prot. n. 6952 del 15.5.2020 i componenti del Consiglio Comunale. La seduta si svolge in 
modalità telematica (videoconferenza piattaforma google meet) con riferimento all’art. 73 del DL 
18/2020 e ai decreti sindacali nr. 1 e 2/2020
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PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0 

 Il Segretario Generale RISTAURI LETIZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da 
cui sono risultati presenti n. 17 Consiglieri - Sono presenti gli Assessori esterni Sapienza Lauriana, 
Biancoli Alberto, Grandi Stefano, Scalambra Elisabetta. 
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  DA  RE  LAURA  –  nella  sua  qualità  di 
Consigliere, assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti  
all'ordine  del  giorno  previa  designazione  egli  Scrutatori   i  Sigg.ri  Consiglieri:  M.Marchesini- 
C.Cuppini – M.Mengoli 
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Deliberazione n. 16 del   21/05/2020

DIBATTITO

Dott. M.Bonori responsabile area controllo gestione e tributi: "Illustra il sistema tariffario  
proponendo di differire le scadenza dei pagamenti e di rinviare a successiva determinazione 
eventuali agevolazioni tariffarie in considerazione dell'emergenza sanitaria".
Ass. S.Grandi sottolinea le nuove scadenze della tari.
Consigliere C.Giovannini: "Rimarca che in periodo di emergenza sanitaria molte aziende e 
commercianti non hanno lavorato e pertanto non hanno avuto entrate e non hanno prodotto rifiuti, il 
gestore vuole ugualmente fare profitti, a fronte di ciò vi è lo scarico di responsabilità da parte del 
governo, della regione e del comune. Non sono previsti aiuti ai comuni da parte del governo per 
fronteggiare la crisi, pertanto il voto sarà contrario".
Consigliere F.Selleri: "E' opportuna la proroga delle scadenze, un aiuto per le utenze domestiche e 
produttive, viene rimandata al 2021 l'applicazione di tariffa sulla base dei rifiuti prodotti, in 
considerazione dell'emergenza sanitaria, in ogni caso non esistendo una reale concorrenza il gestore 
agisce  non in modo efficiente e razionale, di fatto un monopolio, si sommano i difetti 
dell'amministrazione pubblica e privata, una gestione antieconomica che non è in grado di dare utili 
agli utenti".
Consigliere A.Mazzoncini: "L'amministrazione comunale calcola le tariffe sul 2019, al 31 
dicembre il conguaglio  sarà di sicuro superiore a  ciò che abbiamo pagato, per cui il gap di 
differenza verrà spalmato sui tre anni successivi, è ipotizzabile che si vada a recuperare la 
differenza su altri capitoli. Dobbiamo essere più virtuosi".
Consigliere G.Barsantini: "Apprezzabile il fatto di non aumentare le tariffe, di fatto spostiamo il 
disavanzo negli anni successivi, la soluzione è spostare i debiti dei cittadini al prossimo anno, la 
vera soluzione sarebbe stata che il Comune si facesse carico di tali mancate entrate, ripeto che il 
Comune deve servire ai cittadini nel momento del bisogno per cui non vedo perchè non approvare 
tariffe più basse o accollarsi la mancata entrata; il voto è contrario".  
Assessore S.Grandi: "Non abbiamo aumentato la tari, l'imu è molto più bassa di altri comuni 
dell'Unione Terre di pianura, Castenaso ha sempre mantenuto un livello basso di tasse, discuteremo 
senz'altro con Hera per ottenere riduzioni, il bilancio comunque è positivo. L'eventuale aumento del 
pef nei prossimi tre anni non è scontato. Cerchiamo di mantenere basse le tasse per consentire il 
rilancio dell'economia". 
Consigliere M.Mengoli: "Di fatto siamo sempre succubi di ciò che viene imposto dalla Regione, 
dobbiamo cominciare ad evitare gli sperperi, non si può continuare a lavorare allo stesso modo, 
l'emergenza sanitaria sta cambiano la vita, è necessario modificare le modalità di amministrare i 
denari pubblici;  voto contrario".    
Consigliere C.Cervellati: "Il voto è positivo, gli interventi del consigliere Mengoli esulano dal 
tema, vorrei capire cosa succederebbe se non si facesse pagare la tari, non si possono sempre fare 
comizi su punti che non sono pertinenti". 
Assessore S.Grandi: "Il comune non fa sperperi, stiamo attenti a come si spendono le risorse, 
stiamo proseguendo un'opera importante come la scuola".  
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.  1  comma 639 della  Legge n.  147/2013,  che ha istituito  l'imposta  unica  comunale 
(IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, 
che  si  articola  nel  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  sia 
dell'utilizzatore  dell'immobile  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA altresì  la  Legge  n.  160/2019,  che  all’articolo  1  comma  738,  sopprime  la  IUC  per  le 
componenti  IMU e TASI e  mantiene in  vita  le disposizioni  relative alla  disciplina della  TARI, 
contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 all’art. 1  commi da 641 a 668;

PREMESSO che la disciplina in materia di TARI prevede, in tema di costi riconosciuti e di termini 
per l’approvazione delle tariffe, l’obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di adottare 
le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 consente al Comune nel rispetto 
del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, di commisurare 
la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

DATO  ATTO  che  le  tariffe,  per  ogni  categoria/sottocategoria  omogenea,  sono  determinate,  in 
ossequio alla disposizione richiamata al punto precedente, moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di  
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

OSSERVATO  che  i  costi  che  devono  trovare  integrale  copertura  con  le  entrate  derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF), 
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
VISTA la  deliberazione 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”;
VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti 2018-2021;
CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri 
in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una 
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo 
delle  tariffe,  limitandosi  a  confermare,  per  tale  aspetto,  il  DPR  n.  158/1999  ossia  il  metodo 
normalizzato  (MNR) ancorato a coefficienti  potenziali  di  produzione del  rifiuto,  da applicare in 
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 
parametri dettati dal DPR n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 
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• suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri  
di cui alla normativa vigente;

• determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 
1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite 
in  base al  numero dei componenti  del  nucleo familiare,  mentre le utenze non domestiche sono 
suddivise (per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) in 30 categorie, così come 
previste dal richiamato DPR n. 158/1999;
CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti  di cui all’art.  1, comma 652, della  
Legge n.  147/2013,  la  deliberazione n.  443/2019 rinvia  ai  criteri  del  comma 651, legittimando 
l’adozione del metodo normalizzato del DPR n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
DATO ATTO che la superficie assoggettabile al  tributo  “è costituita da quella calpestabile dei  
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati 
alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di  
cui all’articolo 4 del  MTR, in  base al  quale  le entrate  tariffarie determinate per ciascuna delle 
annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla 
variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

• tasso di inflazione programmata;
• miglioramento della produttività;
• miglioramento previsto della  qualità  e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti;
• modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della  
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18 
del  metodo MTR, che impongono l’applicazione di  specifici  criteri  per  la  valorizzazione  delle 
partite di costo e di ricavo e per l’imputazione di questi al singolo PEF;
VERIFICATO, altresì,  che il metodo MTR prevede il  “limite alla crescita annuale delle entrate  
tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  57/2020/R/RIF  di  ARERA,  con  cui,  oltre  a  prevedere 
semplificazioni  procedurali  per  la  disciplina  tariffaria  della  TARI,  l’Autorità  dà  conferma  del 
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente 
Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 
procedere  alla  verifica  della  coerenza  regolatoria  degli  atti,  dei  dati  e  della  documentazione 
trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA, la quale con propria determinazione n. 
02/DRIF/2020 ha precisato che occorre sottrarre dal totale  dei costi del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO  che,  nella  medesima  determinazione,  l’Autorità  ha  ulteriormente  chiarito  le 
modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla 
base delle  semplificazioni  procedurali  previste  dall’art.  1  della  deliberazione n.  57/2020/R/RIF, 
precisando che questi debbono inviare:
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a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del 
MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del 

MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come 
deliberate  dai  Comuni,  a  seguito  dell’integrazione  dei  PEF validati  dagli  Enti  Territorialmente 
Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare 
riferimento alla tutela degli utenti;
VERIFICATO che nelle more dell’approvazione,  da parte di  ARERA, si  applicano le decisioni 
assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione 
delle tariffe per l’anno 2020;
PRESO ATTO, inoltre, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 
dovute alla pandemia generata da COVID-19;
OSSERVATO che;

• l’emergenza epidemiologica si sta riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti  
attivi nella filiera del settore dei rifiuti;

• l’attenta individuazione di queste criticità emergenti deve essere considerata nell’ambito di 
una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse 
condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio;

• emerge, in primo luogo, la necessità di linee guida centralizzate e coordinate in modo da  
garantire  uniformità  di  trattamento  agli  utenti,  domestici  e  non  domestici,  su  tutto  il 
territorio nazionale 

DATO ATTO che con deliberazione n. 158/2020 ARERA ha delineato criteri per l’applicazione di 
agevolazioni tariffarie in favore delle utenze domestiche disagiate e delle categorie economiche di 
cui  è  stata  disposta  la  sospensione  per  contrastare  l’emergenza  da  COVID-19,  riconoscendo, 
tuttavia, da un lato, “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di  
riduzioni  ed  esenzioni  tariffarie…" e  dall’altro,  l’assenza  di   elementi  volti  a  coprire  gli  oneri 
connessi  alle  citate  misure di  tutela  e  quindi  a  garantire,  in  una  logica  di  sistema,  l'equilibrio 
economico  e  finanziario  del  settore  e  le  connesse  condizioni  di  sostenibilità  per  i  fruitori  del 
servizio; 
VISTO il documento di indirizzo approvato nella seduta del 27 aprile 2020, con il quale il Consiglio 
d'ambito di ATERSIR evidenzia che in assenza di provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali, 
non risulta possibile approvare un PEF “riequilibrato” rispetto all’emergenza COVID-19 e quindi 
garantire  riduzioni  economiche  sulle  tariffe  per  le  utenze  maggiormente  colpite  e  chiuse  per 
ordinanza o decreto nel periodo emergenziale;
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle 
tariffe TARI per l’anno 2020;
VISTO l’art. 107 del DL n. 18/2020 (convertito dalla Legge n. 27/2020), che ha introdotto misure 
per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per  
differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107 comma 4 del DL n. 18/2020 ha differito al 30 giugno 
il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1 comma 683-bis 
della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del predetto DL n. 18/2020:
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• i  Comuni,  in  deroga all’articolo 1 commi 654 e 683 della  Legge n.  147/2013,  possono 
approvare  le  tariffe  della  TARI,  adottate  per  l'anno  2019,  anche  per  l'anno  2020, 
provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per 
l’anno 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 opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l’approvazione delle tariffe 
TARI da applicare per l’anno 2020, confermando le tariffe già adottate per l’anno 2019, con riserva 
di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;
RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 
sono quelle riportare nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

PRESO ATTO che la deliberazione che approva le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate 
dall’art. 13 comma 15-ter del DL n. 201/2011;

RITENUTO  necessario,  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19:

• disporre il differimento dei termini di pagamento della TARI, come meglio specificato nel  
dispositivo;

• prevedere, nelle more della definizione di un articolato e coordinato intervento normativo 
nazionale/regionale, il rinvio a successiva deliberazione consiliare e/o di Giunta (in caso di  
contribuzione), dell’adozione di misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria e/o  
contribuzione)  volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti 
sulle varie categorie di utenze derivanti  dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o 
locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

PRESO ATTO che la  proposta  della  presente  deliberazione è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 14.05.2020;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del  
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli gruppo Prima Castenaso, nessun astenuto, nr. 5 voti contrari gruppi: Castenaso, 
si cambia, Movimento 5 Stelle, Castenaso Civica, Castenasovistadadentro. 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

-  di  approvare  per  l’anno  2020  le  tariffe  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI),  articolate  per  utenze 
domestiche  e  utenze  non  domestiche,  così  come  specificato  nell'Allegato  “A”  al  presente 
provvedimento, confermando le tariffe già applicate per l’anno 2019 e con riserva di adottare il PEF 
2020 entro il prossimo 31 dicembre;

- di differire i termini di pagamento della TARI come segue:

• 1° rata ==> 31.08.2020 per le utenze domestiche 

•                      30.09.2020 per le utenze non domestiche

• 2° rata ==> 10.12.2020 sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;
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-  di  rinviare  a  successiva  deliberazione  consiliare  e/o  di  Giunta  (in  caso  di  contribuzione),  
l’adozione di misure di tutela  (nella forma di agevolazione tariffaria e/o contribuzione)  volte a 
mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze  
derivanti  dalle  limitazioni  introdotte  a  livello  nazionale  o  locale  dai  provvedimenti  normativi 
adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

-  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 
rimanda alla deliberazione consiliare n. 11/2019 e al Regolamento approvato con atto del Consiglio 
Comunale n. 25 del 03/04/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle 
Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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Page 1

TARI 2020 ALLEGATO A

CLTRIB USOTRIB DESCRIZIONE

UTENZE DOMESTICHE
Kn

NUMERO COMPONENTI: 1 0,80 1,24410
2 1,07 1,65998
3 1,13 1,75494
4 1,19 1,84614
5 1,23 1,91504

6 E OLTRE 1,28 1,98414

UTENZE NON DOMESTICHE
Kp

2 1 MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE,    ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO                           0,99 0,93707
2 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI                           1,07 1,61179
2 3 AUTORIMESSE, MAGAZZINI        SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA                           0,88 2,24901
2 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB.  AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI                           0,31 1,78049
2 5 STABILIMENTI BALNEARI                               -   -
2 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                           0,67 1,19471
2 7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE                           1,05 5,37854
2 8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE                           0,83 3,54201
2 9 CASE DI CURA E RIPOSO                           0,24 2,34268

COEFFICIENTI DI 
PRODUZIONE 

APPLICATI
TARIFFA 

MONOMIA 
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2 10 OSPEDALI  - -
2 11 UFFICI, AGENZIE                           0,81 5,69715
2 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI                           1,07 5,69715

2 13                           0,67 4,62428
2 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                           1,07 4,62428

2 15                           0,22 3,11106
2 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI                           0,15 0,96370

2 17                           1,07 4,08554

2 18                           1,07 3,86061
2 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                           0,79 4,08554
2 20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                           0,89 3,44832
2 21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI                           0,89 4,08554
2 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                           0,97 10,43847
2 23 MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE                           1,07 9,08914
2 24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE                           1,05 7,42127

2 25                           1,07 6,62481
2 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E MIST                           1,07 5,84710
2 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                           1,07 13,43693
2 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI                               -   -
2 29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI                           0,21 3,27965
2 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB,                           1,07 3,89811

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI
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Città di Castenaso

Proposta N. 2020 / 700
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE TECNICO

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/05/2020 IL DIRIGENTE
BONORI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Castenaso

Area Bilancio

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N.   700 /   2020
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 
267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta Proposta 
N.    700 / 2020 

Lì, 21/05/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Castenaso

AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 21/05/2020

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020. 

Si dichiara che a norma del comma 3, art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000,  la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni a partire dal  04/06/2020 data di inizio della pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/06/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SAPORI NADIA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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