
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020
 70 

28/07/2020

 8 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 28/07/2020

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 28/07/2020 alle ore 19:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFALZONE GIAMPIERO

SGHERARDI LUCA

SMATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA

SBORDENGA CLELIA

SCAFFARRI MARIA LINDA

NPALTRINIERI FEDERICO

SLANEVE MARINO

SLUMIA SIMONE

SCAPPELLETTI SIMONE

STAROZZI LUANA

SFRANCESCHELLI TOMMASO

SVALERIO ANTONIO

SDONATO LORENZO

SFARSETTI SARA

STINTI RICCARDO

SVERONESI LEO

SBIANCOLI ANDREA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1Totale Presenti in Colleg.: 0 

Assenti Giustificati i signori:
PALTRINIERI FEDERICO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, Sig.   GIAMPIERO FALZONE  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
FARSETTI SARA, BIANCOLI ANDREA, CAPPELLETTI SIMONE.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

Il  Sindaco  passa  alla  trattazione  del  dodicesimo punto  all’O.d.g.  e  cede  la  parola  all’Assessore

Bordenga per l’illustrazione.

Prende la parola l’Assessore  Bordenga che dichiara che sono confermate  le  tariffe  applicate per

l’anno 2019 ed eventuali conguagli verranno richiesti in 3 anni. Per l’anno 2020 è stata prevista con

deliberazione consiliare l’esenzione  dalla Cosap per  i  banchi  del  mercato settimanale,  poi  estesa

anche alla Tari sempre per i medesimi soggetti. 

Aperto il dibattito nessuno chiede di intervenire.

Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha previsto la complessiva riforma

del sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, e che, in particolare, ha disposto all’art.

1 comma 780 l’abrogazione a decorrere dal 01/01/2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e

la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, fermo

restando la disciplina TARI;

Richiamato  il  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  unica  comunale  (IUC),  adottato  con

Deliberazione Consiliare n. 14 del 04/02/2014, da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 76 del 19/12/2019 con efficacia dal 01/01/2020, attualmente in vigore limitatamente

alla componente TARI, e preso atto che tale regolamento è stato adottato nelle more dell’entrata in

vigore  della  L.  160/2019  e  sarà  pertanto   ad  essa  adeguato  con  approvazione  di  un  nuovo

regolamento specifico per la TARI;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18/02/2019 recante approvazione delle

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019;

Considerato quanto disposto:

- dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con la L. 19/12/2019 n. 157, che ha dettato disposizioni in

materia di riscossione dei tributi locali e che, con l’art. 58 quinquies, è intervenuto sull’allegato 1 al

regolamento di cui al DPR 158/99 per accorpare gli studi professionali (sino ad oggi rientranti nella

categoria “uffici, agenzie e studi professionali”) alla categoria “banche ed agli istituti di credito”;

- dalla Deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con cui l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e

Ambiente  (ARERA)  -  alla  quale  con  la  Legge  27  dicembre  2017  n.  205  sono  state  attribuite

funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - ha

definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo

2018-2021, adottando il nuovo Metodo  Tariffario  per il  servizio integrato di gestione dei Rifiuti

(MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

- dalla  Deliberazione  n.  444  del  31/10/2019  di  ARERA  recante  disposizioni  in  materia  di

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Vista la Deliberazione di Arera n. 158/2020/R/rif recante “adozione di misure urgenti a tutela delle

utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
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dell’emergenza da COVID-19”, che mantiene ferme le prerogative già attribuite dalla legge 147/13

agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;

Evidenziato pertanto che restano in vigore per la TARI, salvo per quanto diversamente indicato dalla

L. 160/2019, le disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e in particolare:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, in forza del quale le tariffe della  TARI debbono

essere deliberate in modo da assicurare in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e

di esercizio correlati alla gestione della TARI;

Considerato che per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, i comuni possono,

in  deroga  all'articolo  1,  commi  654  e  683,  della  legge  27  dicembre 2013,  n.  147,  (e  pertanto

all'obbligo di  assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento e di  esercizio  relativi  al

servizio nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani) 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”;

Tenuto inoltre conto che:

- il presente provvedimento si colloca in un contesto socio economico profondamente influenzato

dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid19 e dalle misure di contenimento adottate per

fronteggiare tale emergenza;
- l’Amministrazione Comunale ha già adottato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del

12/05/2020  i.  e.,  una  modifica  al  D.U.P.  2020/2022  con  l’intenzione  di  determinare   alcune
politiche fiscali e tariffarie nello spirito di un nuovo patto di comunità per garantire un alto livello
di coesione sociale che ha contraddistinto la realtà del Comune di Calderara fino ad oggi;

Preso atto che nella D.C. n. 34 del 12/05/2020 è stato deliberato che esclusivamente per l’annualità
2020 alla tariffa Tari venisse riconosciuta per le utenze non domestiche una riduzione della tariffa,
interamente finanziata con risorse dell’ente, e precisamente così definita:

• 10% riduzione della tariffa a tutte le attività commerciali, produttive, artigianali, di vicinato e

servizi;

• 25% riduzione della tariffa a Bar, pasticcerie, ristoranti,pizzerie, osterie, pub, pubblici esercizi,

alberghi,  B&B,  mense,  banchi  del  mercato,  fiori,  estetisti,  centri  massaggi,  palestre,

parrucchieri, barbieri, concessionari auto;

• di escludere dal beneficio i negozi alimentari,sale scommesse,banche, caserme e farmacie;

Ritenuto inoltre opportuno per l’annualità 2020 di esentare dalla tassa giornaliera sui rifiuti i banchi

del mercato settimanale;

Precisato altresì che tali riduzioni si intendono al netto del 5% dell’ addizionale provinciale dovuto.

Valutato che, per le suddette ragioni, l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare anche per la

TARI 2020 le tariffe già adottate per l'anno 2019 composte dalla quota fissa e dalla quota variabile ed

approvate tenendo conto:

- dei criteri di cui all'art. 1 comma 652 della L. 147/2013;

- dei coefficienti di cui all'art. 1 comma 1093 della L. 145/2018 (estesi al 2020 dall'art. 52 bis del

D.L. 124/2019),con  riserva  di  approvare  il  PEF per  l'anno  2020 entro  il  prossimo  31/12/2020

secondo i criteri determinati dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020;
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Viste le allegate tabelle (Allegato A) che formano parte integrante del presente provvedimento

Dato atto che dell'onere derivante dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento, quantificato

nella misura presunta di euro 171.000,00, si è tenuto conto nella deliberazione di salvaguardia degli

equilibri di bilancio in approvazione contestualmente al presente provvedimento;

Considerato che in base a quanto disposto:

- dall’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale

all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  Decreto  Legislativo  28/09/1998  n.  360,  recante

istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei

servizi pubblici locali, nonché 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- dall’art.  1 comma 169 della L. 296/2006, secondo 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.

Preso atto che:

- il  Comune di  Calderara  di  Reno ha  approvato  il  Bilancio di  previsione  2020-2022 e relativi

allegati con Deliberazione Consiliare n. 85 del 19/12/2019;

- il D.L. Cura Italia 18/2020 convertito con la L. 24/04/2020 n. 27, ha differito il termine per la

deliberazione  del  Bilancio  di  Previsione 2020 – 2022 al  31/07/2020 ulteriormente  prorogato al

30/09/2020 dalla legge 77/2020 e il  D.L. 34/2020 ha uniformato a tale scadenza il termine ultimo

per  l’adozione  degli  atti  deliberativi  dei  tributi  locali  già  previsti  entro  il  30/06/2020 dalla  L.

160/2019.

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua

l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti   la determinazione delle aliquote

e detrazioni di imposta;

Richiamato il  D.L. 30.04.2019 n. 34 che disciplina l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e

tariffarie  relative alle entrate  tributarie degli enti  locali  e le modalità di versamento da parte dei

contribuenti;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.

267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Responsabile del Settore Finanziario;

Con 13 voti  favorevoli  e 3  astenuti  (i  Consiglieri  Tinti,  Donato e Farsetti  del  Gruppo “Uniti  per

Calderara”), resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, su numero

16 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di confermare le tariffe della TARI già deliberate ed adottate per l’anno 2019 anche per l’anno

2020, ai sensi del citato art. 107 comma 5 del  D.L.  18/2020, e riportate nell’allegato al presente
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provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),  per l’emissione della tariffa TARI

2020, con riserva di approvare il PEF per l’anno 2020 entro il prossimo 31/12/2020 ed effettuare il

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 nel triennio

2021-2023;

2. di fissare le scadenze  della riscossione degli avvisi di pagamento  TARI  2020 in tre rate con

scadenza ordinaria nelle date:

• prima rata 30 Settembre

• seconda rata 31 Ottobre

• terza rata 2 Dicembre

• Rata unica 30 Settembre

• Ruolo Supplettivo 30 settembre

3. di dare atto che l’avviso Tari 2020 è comprensivo delle agevolazioni già deliberate dal Consiglio

Comunale con Delibera n.30 del 12/05/2020 e come sopra meglio specificate;

4. di esentare i banchi del mercato settimanale dalla tassa giornaliera per il solo anno 2020;

5. dare atto che dell’onere per l’esercizio 2020 derivante dal presente provvedimento, quantificato

nella misura presunta di euro 171.000,00 si è tenuto conto nella  deliberazione di salvaguardia degli

equilibri di bilancio in approvazione contestualmente al presente provvedimento;

 6.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  inviato  al  Ministero  dell'Economia  e  delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis

e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;

 7.  di  disporre  inoltre,  ai  fini  della  massima  conoscenza,  che  il  presente  provvedimento  venga

pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

 8. di dichiarare con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, accertato

dagli scrutatori e proclamato dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’ art.134-comma 4- del TUEL- D.Lgs 267/2000.

All.ti:

A) Tabelle.

B) Pareri.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  GIAMPIERO FALZONE DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 72 del 22/07/2020

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO 
TRIBUTI/CANONI/RISCOSSIONI COATTIVE/RECUPERO EVASIONE FISCALE

Numero Delibera 70 del 28/07/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   24/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

Data   24/07/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)



a) Utenze domestiche:

Componenti Parte Fissa
€ mq/annuo

Parte variabile
€ mq/annuo

D01. Abitazioni 1 componente 
familiare

0,51248 16,37747

D02. Abitazioni 2 componenti 
familiari

0,60217 35,28787

D03. Abitazioni 3 componenti 
familiari

0,67263 43,29800

D04. Abitazioni 4 componenti 
familiari

0,73029 51,30813

D05. Abitazioni 5 componenti 
familiari

0,78794 62,78210

D06. Abitazioni 6 o più componenti 
familiari

0,83278 74,90554

b) Utenze non domestiche:

Categoria Tariffe Parte Fissa
€ mq/annuo

Parte variabile
€ mq/annuo

Tariffe 2019 
€ mq/annuo

N01. Uffici della Pubblica 
Amministrazione, musei, biblioteche,
scuole, associazioni, luoghi di culto

0,80332 0,43336 1,23668

N02. Cinematografi, teatri 0,58575 0,38417 0,96992

N03. Autorimesse, magazzini senza 
vendita diretta

1,00415 0,57391 1,57806

N04. Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

1,27192 0,75779 2,02971

N05. Stabilimenti balneari, stazioni 
ferroviarie e autobus

0,80332 0,47084 1,27416

N06. Autosaloni, esposizioni 0,85353 0,49426 1,34779

N07. Alberghi con ristorante, 
Agriturismi con ristorazione

2,32628 1,28720 3,61348

N08. Alberghi senza ristorante, 
Agriturismi senza ristorazione, 
Pensioni

1,77400 0,96862 2,74262

N09. Carceri, case di cura e di 
riposo, caserme

2,09198 1,07871 3,17069

N10. Ospedali 1,89115 1,06115 2,95230

N11. Agenzie,  uffici, laboratori 
analisi

2,49364 1,35396 3,84760

N12. Banche e istituti di credito, 
studi professionali,

2,49363 1,35396 3,84759

N13. Cartolerie, librerie, negozi di 
beni durevoli, calzature, ferramenta

2,07524 1,14196 3,21720

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, 
tabaccai

2,39322 1,30828 3,70150

N15. Negozi antiquariato, cappelli, 
filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 
tessuti, commercio ingrosso

1,03762 0,88897 1,92659

N16. Banchi di mercato beni 
durevoli

2,52711 1,44180 3,96891

N17. Barbiere, estetista, 
parrucchiere

2,27607 1,21341 3,48948

N18. Attività artigianali tipo botteghe 
(elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista)

1,58990 0,92997 2,51987



N19. Autofficina, carrozzeria, 
elettrauto

2,04177 1,18178 3,22355

N20. Attività industriali con 
capannoni di produzione

1,38907 0,80933 2,19840

N21. Attività artigianali di produzione
beni specifici

1,53970 0,83744 2,37714

N22. Osterie, pizzerie, pub, 
ristoranti, trattorie, Agriturismi solo 
ristorazione

6,69433 2,34248 9,03681

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 6,69433 2,34248 9,03681

N24. Bar, caffè, pasticceria 5,02075 2,10824 7,12899

N25. Generi alimentari (macellerie, 
pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati)

3,71535 2,06490 5,78025

N26. Plurilicenze alimentari e miste, 
frantoi, molini, palmenti, 
commissionari, allevamenti

3,48105 1,98174 5,46279

N27. Fiori e piante, ortofrutta, 
pescherie, pizza al taglio

5,02075 2,22536 7,24611

N28. Ipermercati di generi misti 3,66515 2,04967 5,71482

N29. Banchi di mercato generi 
alimentari

10,04149 4,29143 14,33292

N30. Discoteche, night club, sale 
scommesse

3,19654 1,83651 5,03305

N31. Bed and Breakfast 1,80747 0,90888 2,71635
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