
(Provincia di Bologna)

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione Sessione pubblica

COMUNE DI CAMUGNANO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 
ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

Addì TRENTA GIUGNO DUEMILAVENTI, dalle ore 17:30 a seguire, in Camugnano (BO) in Piazza 
Kennedy nella Sala delle adunanze Consiliari al primo piano del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di 
quanto disposto dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data  17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 2 del 
24/03/2020 sono presenti:

Componenti Funzioni Presenti/Assenti

MASINARA MARCO Sindaco1) Presente in sala

VEDUTI ANTONIO Consigliere 2) Presente in sala

RINALDI ENZA Consigliere 3) Presente in sala

MASINARA ANNAMARIA Consigliere 4) Presente in sala

LAZZARI UBALDO Consigliere 5) Presente in sala

GRANDI MASSIMO Consigliere 6) Presente in sala

CATI SILVANO Consigliere 7) Presente in sala

PASQUALI ALESSIO Consigliere 8) Presente in sala

DEL MORO ALFREDO Consigliere 9) Presente in sala

CAVICCHI CARLA Consigliere 10) Presente in sala

MAESTRINI BRUNO Consigliere 11) Presente in sala

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il  Masinara Marco - SINDACO, assume la 
Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la sessione, provvede, per eventuali esigenze di 
votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

quindi invita l'Assemblea a provvedere in ordine agli argomenti descritti nell'ordine del giorno.
, , .

Partecipa, assiste e verbalizza il  SEGRETARIO COMUNALE,  Poli Claudio.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 

ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 

2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI); 

 

Visti ancora: 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani ed assimilati; 

 

Richiamati: 

• il comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ai sensi del quale 

“… 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…”; 

• il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014),  in base al quale “…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 …”; 



 

Richiamate: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 

““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), 

sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni 

assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli 

atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 

all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”; 

 

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che 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”; 

 

Preso atto che il nuovo metodo tariffario richiede il coinvolgimento di una pluralità di operatori, sia 

pubblici che privati, con la conseguenza che il procedimento di approvazione richiede tempistiche 

non compatibili, per l’anno 2020 vista l’emergenza epidemiologica in corso,  con il sistema di 

bilancio dell’ente e con al relativa programmazione di cassa; 

 

Considerato inoltre che l’ente territorialmente competente non ha, alla data di presentazione 

dell0’ordine del giorno di discussione, trasmesso il piano economico finanziario redatto secondo i 

criteri del metodo MTR  e che comunque e anche in caso di trasmissione successiva non vi sono i 

tempi tecnici per proceder l’ approvazione delle tariffe sulla base di tale piano; 

 



Ritenuto pertanto per l’anno 2020 di avvalersi della facoltà di cui all’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 di cui al punto precedente  

 

Richiamata pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 27/03/2019, con la quale 

sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019 a cui si rimanda integralmente per la 

definizione dell’impianto tariffario 2020; 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. 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’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 

dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 

2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in 

legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

- l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: “683-

bis. 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”; 

- l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 

27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Considerata inoltre l’attuale situazione emergenziale causata dall’epidemia Covid-19 a seguito della 

quale sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus tra 

cui la sospensione di attività produttive industriali e commerciali che ha arrecato conseguenze 

economiche negative sia alle attività produttive che, di riflesso, a parte del tessuto socio-economico 

del territorio; 

 

Richiamata al tal proposito la delibera Arera 158/2020 con la quale si suggeriscono agevolazioni 

sulla bolletta tari per le attività colpite dalla chiusura nel periodo di emergenza e per i nuclei 

famigliari in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell’emergenza da COVID-19; 

 

Preso atto  che le previsioni di cui alla delibera Arera 158/2020 sono da  considerarsi il livello 

minimo che i Comuni sono invitati a rispettare senza che questa costituisca un impedimento al 

riconoscimento di agevolazioni e contribuzioni ulteriori e più favorevoli; 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere in merito costituendo un 

apposito fondo di bilancio per il finanziamento di un contributo agli utenti maggiormente colpiti 

dall’emergenza epidemiologica Covid-19, contributo erogato in compensazione o comunque a 

ristoro dell’onere tari tale da concretizzare di fatto una riduzione tariffaria senza tuttavia far gravare 

tale riduzione sulla restante platea dei soggetti passivi tari; 

Considerato che tale minor gettito verrà finanziato con risorse ottenute usufruendo della possibilità, 

offerta alle Amministrazioni locali che debbono fronteggiare le conseguenze finanziarie 

dell’emergenza sanitaria, di procedere alla rinegoziazione dei mutui stipulati con la Cassa Depositi e 

Prestiti, in tal modo assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio; 



Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal responsabile di servizio 

competente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina sulla tassa sui rifiuti; 

 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse e gli allegati quali parti integrante e sostanziali del presente 

dispositivo; 

2. di confermare per l’anno 2020 l’impianto tariffario del 2019 come consentito dall’art. 107, c. 

5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come riportato nell’allegato A;  

3. di quantificare in € 464.311,92 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI); 

4. di dare atto che il piano tariffario 2020 verrà approvato entro il 31/12/2020 con eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

5. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 

cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come 

definite e approvate con la presente deliberazione è pari al 5%; 

6. di demandare agli organi competenti l’adozioni degli atti necessari al fine di determinare 

contributi ed agevolazioni a favore delle  utenze domestiche e non domestiche che a seguito 

dei provvedimenti governativi relativi al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 hanno subito sospensioni o limitazioni dell’attività o difficoltà economiche; 

7. di stabilire che, per le utenze non domestiche di cui al punto precedente, i pagamenti della 

prima rata TARI saranno comunque considerati tempestivi se effettuati entro il 31/10/2020; 

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 



15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214; 

9. di dichiarare, 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, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAMUGNANO 

TARI - Anno 2020 

 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa € / mq. effettivo 

TARIFFE 
 
 

  
 

  
 

 

Attività  Parte fissa Parte variabile 
  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,59762 € 0,45356 
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi € 1,15204 € 0,87377 
3 Stabilimenti balneari € 0,90723 € 0,69368 
4 Esposizioni, autosaloni € 0,61922 € 0,47357 
5 Alberghi con ristorante € 1,91527 € 1,45806 
6 Alberghi senza ristorante € 1,15204 € 0,87377 
7 Case di cura e di riposo € 1,36805 € 1,04319 
8 Uffici, agenzie € 2,06763 € 1,58493 
9 Banche, istituti di credito e studi professionali € 1,05412 € 0,82174 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 1,49478 € 1,13617 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,54086 € 1,17392 
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere € 1,26725 € 0,96048 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,50569 € 1,89695 
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,96484 € 0,73370 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici € 1,10308 € 0,83615 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 6,96986 € 5,29198 
17 Bar, caffè, pasticcerie € 5,24180 € 3,97799 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 2,53450 € 1,92496 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,21768 € 1,67951 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 15,03417 € 11,41905 
21 Discoteche, night club € 2,36169 € 1,79423 

€ 0,74886 € 40,09635 
€ 0,87367 € 75,97202 
€ 0,96282 € 76,81616 
€ 1,03414 € 93,69884 
€ 1,10546 € 122,94807 
€ 1,15895 € 138,43791 

1 componente 
2 componenti 
3 componenti 
4 componenti 
5 componenti 
6 o più componenti 

Parte fissa a 
mq. Parte variabile Numero Componenti 



COMUNE DI CAMUGNANO 

TARI - Anno 2020 

 

UTENZE DOMESTICHE 

COEFFICIENTI 
 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  

0,41500 3,40000 
0,80000 6,55000 
0,63000 5,20000 
0,43000 3,55000 
1,33000 10,93000 
0,80000 6,55000 
0,95000 7,82000 
1,43580 11,88100 
0,73200 6,16000 
1,03800 8,51700 
1,07000 8,80000 
0,88000 7,20000 
1,74000 14,22000 
0,67000 5,50000 
0,76600 6,26800 
4,84000 39,67000 
3,64000 29,82000 
1,76000 14,43000 
1,54000 12,59000 

10,44000 85,60000 
1,64000 13,45000 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 
3 Stabilimenti balneari 
4 Esposizioni, autosaloni 
5 Alberghi con ristorante 
6 Alberghi senza ristorante 
7 Case di cura e di riposo 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 
9 Banche ed istituti di credito 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
17 Bar, caffè, pasticcerie 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
21 Discoteche, night club 

 

Kc Kd Attività 

UTENZE NON DOMESTICHE 

0,84000 0,95000 
0,98000 1,80000 
1,08000 1,82000 
1,16000 2,22000 
1,24000 2,91300 
1,30000 3,28000 

 

1 componente 
2 componenti 
3 componenti 
4 componenti 
5 componenti 
6 o più componenti 

 

Ka Kb Numero Componenti 



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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MASINARA MARCO F.to  POLI CLAUDIO

IL PRESIDENTE

Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì _______________

 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/06/2020

Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 
267/2000.

ATTESTA

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.

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

X

Dalla Residenza Comunale, lì 30/06/2020

per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)

per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto ISTRUTTORE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2020 al 21/07/2020 come 
previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.

ISTRUTTORE

F.to  Gravina Veronica



PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI CAMUGNANO

Delibera n. 13 del 30/06/2020

Proposta  del 18/06/2020

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 
ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 
18/2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

F.to MASINARA KATIA

Data  23/06/2020

Acquisito il parere di regolarità tecnica come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

Data   23/06/2020

F.to MASINARA KATIA

Acquisito il parere di regolarità contabile come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PAREREFAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO


