
Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.   52 del   14/09/2020

OGGETTO:   APPROVAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020.

Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l’intera 
Nazione, la seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente atto si svolge 
con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa 
al  contenimento  della  diffusione  del  COVID-  19  e  secondo  le  modalità  indicate  nella 
comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 7111 del 27/03/2020 “MISURE 
DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 
2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO 
ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  
COVID-19» - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -DISCIPLINA”.

L’anno 2020 addì quattordici del mese di settembre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, 
previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  sono  stati 
convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale e  dando atto 
che  nella  presente seduta  sono  presenti  Consiglieri  con  la  presenza  fisica  e  altri  con 
collegamento telematico; in particolare alla trattazione del punto risultano:

PRESENTI N. 14  Consiglieri:

MAZZANTI MAURIZIO Presenza in sede
TODESCHINI MATTEO Presente in 

collegamento
GALLETTI FRANCESCA Presente in 

collegamento
TIRRITO GIOVANNI Presente in 

collegamento
DALL'OLIO ANNA Presente in 

collegamento
BUCCHERI ENRICO Presenza in sede
ARNOFOLI PAOLA Presente in 

collegamento
GAMBERINI MARCO Presente in 

collegamento
MAGRIN TIZIANO Assente 

TINTI ROBERTO Presente in 
collegamento

ZURLA ALFONSO Presente in 
collegamento

SERRA SONIA Presente in 
collegamento

ZANARDI GIOVANNI Assente
CESARI MAURIZIO Assente
BADIALI DEBORA Presente in 

collegamento
ZUPPIROLI ORIANA Presente in 

collegamento
ZAMBRANO MICHELE Presente in 

collegamento

Chiusura del collegamento alle ore 20:45

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Risultano presenti in collegamento gli Assessori: LUCA CAPITANI, ELENA ROVERI, FABIO 
ROMAGNOLI, GUALTIERO VIA, MONICA DAVALLI.

Presiede BUCCHERI ENRICO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE 
RISTAURI LETIZIA.

Verificata la presenza del numero legale, il  Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: ORIANA ZUPPIROLI, ROBERTO TINTI, MARCO GAMBERINI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la Legge 27 dicembre 2013, n.147 e ss.mm.ii., (Legge di Stabilità 2014) ha 

previsto  l'introduzione  dell'Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  nell'intento  di 
intraprendere  il  percorso  verso  l'introduzione  della  riforma sugli  immobili,  a 
decorrere dal 1° gennaio 2014;

- la  Legge  27  dicembre  2019,  n.160  e  ss.mm.ii.  (legge  di  Bilancio  2020) 
all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione 
della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art.1, comma 639 e seguenti della 
Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

- l'art.1, comma 780, della richiamata Legge n.160/2019 individua, nel dettaglio, 
le disposizioni normative abrogate;

- la Legge n.147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art.1, 
commi da 641 a 668; in particolare il comma 668 dell'art. 1 Legge n.147/2013 
prevede che comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di 
una tariffa  avente natura corrispettiva, in  luogo della  TARI.  Il  comune nella 
commisurazione  della  tariffa  può  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- la Legge n.147/2013, all'art.1, comma 683, prevede anche che "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 [...]";

- il Consiglio Comunale, in attuazione e adeguamento di tutto quanto sopra:
✔ con deliberazione n.14 del 28/4/2016 ha istituito con efficacia dal 1° gennaio 

2016 la Tariffa corrispettiva puntuale per la raccolta dei rifiuti ai sensi dell’art. 
1  comma  668  della  L.  147/2013  ed  ha  stato  approvato  il  relativo 
Regolamento Comunale; 

✔ con deliberazione n.22 del 30/03/2019 ha approvato il piano finanziario per 
la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) - 
anno 2019; 

✔ con  deliberazione  n.23  del  30/03/2019  ha  approvato  il  Regolamento  per 
l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale anno 2019;
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✔ con deliberazione n.24 del 30/03/2019 ha approvato la determinazione della 
tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani anno 2019;

✔ tali deliberazioni si intendono qui integralmente richiamate;
- con riferimento all'anno 2020, il termine per l'approvazione delle tariffe di cui 

all'art. 1, comma 683, dopo successive proroghe, è stato da ultimo allineato al 
termine di termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 dall’art.138, 
c. 1, del DL 34/2020 che è fissato dal DL 18/2020 convertito con modificazioni 
dalla L.24 aprile 2020, n.27, al 31 luglio 2020;

Preso  atto che  il  manifestarsi  su  tutto  il  territorio  nazionale  della  pandemia  da 
COVID-19 ha comportato la necessità e l'urgenza da parte del Governo nazionale di 
adottare  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del  virus,  con  conseguenti  ed 
inevitabili ripercussioni negative sull'intero tessuto economico sociale del Paese;

In questo contesto di assoluta emergenza, è stato adottato il Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Cura Italia");

In particolare, l'art. 107 del D.L. "Cura Italia", al comma 5, prevede che “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”;

L'art.  107  prevede  dunque  espressamente  le  tariffe  2020  potranno  essere  le 
medesime adottate per l'anno 2019 (art 107, co.5, "Cura Italia"), e la possibilità di 
determinare ed approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il  
2020 entro il 31 dicembre 2020;

Considerato inoltre che l'art. 58 quinquies del Decreto Legge 124/2019 ha disposto 
una diversa classificazione per gli studi professionali che si spostano dalla categoria 11 
alla categoria 12 con conseguente riduzione di coefficiente per gli studi professionali;

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 
5, del D.L. 18/2020 di adottare le tariffe della tariffa corrispettiva approvate per l'anno 
2019 anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del 
piano  economico  finanziario  del  servizio  rifiuti  (PEF)  entro  il  31  dicembre  2020, 
prevedendo sin da ora che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il  
2020  ed  i  costi  determinati  per  l'anno  2019 potrà  essere  ripartito  in  tre  anni,  a 
decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del citato D.L. 18/2020;

Ritenuto altresì  necessario  prendere  atto  delle  modifiche  introdotte  dall’art.  58 
quinquies del Decreto Legge 124/2019 al DPR 158/1999 secondo le quali gli “studi 
professionali” passano dalla categoria 11 alla categoria 12, con conseguente riduzione 
di  coefficiente  per  gli  studi  professionali,  e  di  aggiornare  quindi  l’”Allegato  2  – 
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Categorie di utenze non domestiche” del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
della tariffa corrispettiva puntuale, approvato con deliberazione di Consiglio n. 23 del 
30/03/2019, con la versione allegata al presente atto;

Visto l’art. 117 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del Settore Tributi, ad interim, (ex art. 94 TUEL – il 
Segretario  Generale  pro  tempore),  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha espresso 
parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  contabile  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs 
267/2000;

Visto l’art.  42 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo 
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun 
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che 
dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n.   14 
Consiglieri votanti: n.   14
Voti favorevoli: n.   10
Voti contrari: n.  4 Consiglieri: Debora Badiali, Oriana Zuppiroli, (Budriopiù);  Sonia 
Serra, Matteo Todeschini (Gruppo misto).

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 
18/2020, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019 con 
deliberazione  n.  24  del  30/03/2019 avente  ad  oggetto  “Approvazione  della  tariffa 
corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani anno 2019” che qui si intende 
integralmente richiamata;

2. di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 
18/2020,  di  provvedere  alla  determinazione  ed approvazione  del  Piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020, prevedendo sin da ora 
che  l'eventuale  conguaglio  tra  i  costi  risultanti  dal  PEF  per  il  2020  ed  i  costi 
determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’”Allegato 2 – Categorie 
di  utenze  non domestiche”  del  Regolamento  per  l’istituzione  e  l’applicazione  della  
tariffa corrispettiva puntuale”, con la versione allegata al presente atto;

Infine,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo 
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun 
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che 
dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n.   14 
Consiglieri votanti: n.   14
Voti favorevoli: n.   10
Voti contrari: n.  4 Consiglieri: Debora Badiali, Oriana Zuppiroli, (Budriopiù);  Sonia 
Serra, Matteo Todeschini (Gruppo misto).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

I  contenuti  degli  interventi  sono  quelli  risultanti  dalla  registrazione  digitale  parte 
integrante del verbale della seduta, conservata agli atti ai sensi dell’art.66 del vigente 
Regolamento  del  Consiglio  Comunale  approvato  con  deliberazione  consiliare  del 
28/10/2014 n.58.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e 
s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
BUCCHERI ENRICO 

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

IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA

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