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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  46  DEL  31/07/2020 
 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 

2019, DEFINIZIONE SCADENZE RATE E DETERMINAZIONI SU 

AGEVOLAZIONI DA COVID-19. 

L’anno  duemilaventi, il giorno  trentuno del mese di  Luglio alle ore  18:00 su convocazione 

disposta, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica ovvero in videoconferenza, 

in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della 

diffusione del COVID- 19, e delle Ordinanze Sindacali n. 18 del 19.03.2020 e n. 21 del 

31.03.2020; 

Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Consiglio Comunale sono presenti sia 

con la presenza fisica, sia in collegamento telematico, in particolare 

 

 NOME PRES ASS 

1 POLI BEATRICE X  

2 CASELLA SILVANO X  

3 ANGIOLI MARINO X  

4 VEGA FILIPPO X  

5 CORTINI DAVIDE X – in collegamento  

6 DALL'OPPIO DANIELE X – in collegamento  

7 BORGAZZI ILARIA X – in collegamento  

8 GNANI GIORDANO MARIO X – in collegamento  

9 COCEVA GIORGIO X – in collegamento  

10 SARTI FABRIZIO X – in collegamento  

11 MALASOMMA MARIO  AG 

12 RIVOLA GISELLA X – in collegamento  

13 CICOGNANI GIULIO X – in collegamento  

 

Totale presenti: 12      Totale assenti:  1  
 

Assiste alla seduta  Il Segretario Comunale  Dott.  Letizia Ristauri. 

 Il Sindaco  Beatrice Poli assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone 

in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: VEGA FILIPPO, BORGAZZI ILARIA, SARTI FABRIZIO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019, 

DEFINIZIONE SCADENZE RATE E DETERMINAZIONI SU AGEVOLAZIONI DA COVID-19 

 

 

 

Il testo integrale della discussione relativa al presente punto all’o.d.g. verrà riportata in altro 

successivo verbale avente ad oggetto “Approvazione verbale seduta consiliare del 31.07/2020” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata 

a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

- visto l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 

2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 

- richiamato l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare i 

commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la 

regolamentazione della TARI; 

- vista la delibera 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”; 

- vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, che ha disposto l’adeguamento, 

entro il 31.12.2020, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione 

integrata del servizio rifiuti per i Comuni con più di 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e 

del sito web,  con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla  gestione ed 

organizzazione del servizio; 

- considerato che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo 

tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello 

nazionale; 

- verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

- atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

- evidenziato che i soggetti passivi sono individuati in regolamento TARI in coloro che possiedono 

o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani; 

 - verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

- visto l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti ai sensi dell’allegato “A” alla Delibera n. 443/2019 di ARERA; 

- visto il comma 702 dell’art. 1 della la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà 

regolamentare del Enti locali in materia di entrate, prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446; 
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- visto l’art. 107, comma 5, del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 

27 che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 e della necessità di 

semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: “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”; 

- rilevato che i tempi di approvazione da parte dell’Ente territorialmente competente dell’ambito 

(ATERSIR), del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020, non sono ancora 

maturi, in attesa del consolidamento dei provvedimenti normativi relativi  all’introduzione di 

elementi di flessibilità del Nuovo MTR che consentano l’equilibrio economico nella gestione dei 

servizi 2020, nonché la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie che si vogliono adottare 

per le utenze non domestiche, le quali, a causa dell’emergenza covid hanno prodotto meno rifiuti o 

sono state perfino chiuse o per le utenze domestiche in stato di disagio economico;  

- ritenuto opportuno utilizzare la possibilità sopra indicata e confermare per il 2020 le tariffe già in 

vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti circa l’entità del 

tributo dovuto, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell’anno e 

l’eventuale conguaglio tra i costi del servizio approvati per il 2019 e per il 2020 verrà suddiviso pro 

quota negli esercizi 2021-2023; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, approvato con 

deliberazione di CC. n. 12 del 12.5.2014 e successivamente modificato ed integrato; 

- visto l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano 

essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi 

fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili; 

- vista la Delibera ARERA n. 158 del 5.05.2020 e la successiva delibera n. 189 del 26.5.2020 la 

quale, in aggiunta alle prerogative  in materia di riduzioni legali ed esenzioni stabilite a favore degli 

Enti Locali, ai sensi della L. n. 147 /2013, ha previsto la facoltà per l’Ente Locale o per il 

Regolatore, di adottare misure urgenti a sostegno delle Utenze Non Domestiche ed eventualmente 

Domestiche, danneggiate dalla sospensione delle attività e degli spostamenti a causa dell’emergenza 

COVID, mediante applicazione di riduzioni obbligatorie o facoltative alla quota variabile della 

Tariffa.  

- considerato che ARERA, con la deliberazione n. 238/2020 emessa a conclusione del procedimento 

di consultazione relativo al documento n. 189/2020, ha previsto la possibilità di introdurre alcuni 

elementi di flessibilità nel MTR per la costruzione del pef 2020 del servizio rifiuti, per consentire 

agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla 

deliberazione 158/2020/R/RIF; 

- considerato che l’attuale contesto a seguito della straordinaria emergenza sanitaria, generata dal 

contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che 

richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i 

maggiori effetti negativi a causa del lock-down imposto dal Governo; 

- atteso che le agevolazioni che s’intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, 

essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI, in ragione dell’attuale 

problematico contesto socio-economico generato dall’emergenza COVID e dai provvedimenti di 

lock-down; 

- vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del 

prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”; 

- ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei 

criteri nei provvedimenti di ARERA sopra citati e dei requisiti che verranno di seguito esposti; 
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- considerato che le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario delle utenze non domestiche 

saranno correlate ai provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura temporanea di 

numerose attività; 

- rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai 

codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate e saranno disciplinate 

da successivo provvedimento da adottare entro il termine legislativamente previsto per 

l’approvazione del bilancio 2020; 

- preso atto che le rate per il versamento della TARI, già previste dal vigente regolamento   

comunale, in numero pari a tre, con scadenza al 30/6, 30/9 e 2/12, verranno così modificate per 

l’anno 2020 in sole n. 2 rate: 

-   la prima pari al dovuto TARI per 4 mesi con scadenza al 30 settembre 2020; 

-   la seconda rata con scadenza al 2 dicembre 2020, calcolata a conguaglio del dovuto per l’anno 

2020, tenuto conto delle riduzioni/agevolazioni che saranno successivamente deliberate in relazione 

all’emergenza epidemiologica da covid-19; 

- preso atto altresì che la nuova determinazione del numero e del riferimento temporale delle rate 

Tari in riscossione nel 2020, in rettifica da quanto indicato nella deliberazione Giunta Comunale n° 

63 del 24/6/2020, si è resa necessaria a causa: 

 della proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2020, stabilita in legge di conversione del decreto 

legge c.d. “Rilancio” n°34/2020, della data di scadenza della approvazione dei Bilanci di 

previsione dei Comuni e con tale proroga, delle relative tariffe,  

 della dilazione dei tempi di approvazione del PEF 2020 del servizio rifiuti; 

 dei tempi necessari sia per eseguire accurate e ponderate analisi e proiezioni 

nell’elaborazione delle stesse riduzioni, necessariamente rispondenti sia ai bisogni dei 

contribuenti, che alle esigenze di cassa di bilancio comunale; 

- ritenuto opportuno, per quanto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’Ente, procedere 

con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020: 

 confermando l’applicazione delle tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019 sulla base 

del Piano Economico Finanziario 2019, salvo gli eventuali adeguamenti a conguaglio da 

ripartire nel successivo triennio 2021-2023, a seguito di approvazione del PEF 2020 da parte 

dell’ente territorialmente competente, ATERSIR, entro il prossimo 31 dicembre, secondo il 

metodo MTR introdotto da Arera; 

 rinviando l’approvazione delle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza 

sanitaria, a successiva deliberazione da adottare, prendendo atto fin da ora che ad oggi, in 

base a comunicazione del 22.6.2020 iscritta al protocollo comunale al n°3336/2020, 

pervenuta da Hera spa, concessionario della gestione della tassa, in base ad una prima analisi 

della banca dati e proiezione, sono quantificate in € 36.394, stima mantenuta agli atti; 

 evidenziando infine che il suddetto importo stimato dovrà trovare conferma con successivo 

atto deliberativo, a seguito di simulazioni puntuali ad oggi in stato di esecuzione da parte del 

concessionario Hera spa; 

- di dare atto che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con: 

a) risorse disponibili in avanzo vincolato tari; 

c) e/o maggiori entrate/minori spese; 

b) e/o avanzo libero (solo dopo approvazione salvaguardia); 

- preso atto delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali previste : a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 

febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 

2020 al 30 aprile 2020; b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) che per l'esercizio 2020 ha 

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, 

così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;  
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- visto quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi 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; 

- rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono 

quelle riportare nell’allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

- viste le seguenti deliberazioni dell’Autorità Arera: 

 deliberazione n.  158 del 5/5/2020 di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti, alla luce dell’emergenza da covid-19; 

 documento del 26/5/2020 n°189, contenente orientamenti per la copertura dei costi 

efficienti, periodo 2018-2021, tenuto conto dell’emergenza covid-19; 

 deliberazione n. 238 del 23/6/2020, contenente orientamenti per la copertura dei costi 

efficienti, periodo 2020-2021, tenuto conto dell’emergenza covid-19; 

- verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 

comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce 

e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno;  

- rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

- ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti 

TARI già approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.3.2019 

avvalendosi della possibilità offerta dal già citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

- visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 e il documento unico di Programmazione, 

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.  19 del 6.4.2020; 

- Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti 

conseguenti; 

- ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011 sono state conferite al 

Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio  Tributi”, al fine della sua 

gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al 

suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del 

Servizio Tributi la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, 

alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, 

Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, 

Dozza, Castel Guelfo di Bologna); 

- preso atto del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente dell’Ufficio 

Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi; 

- visto il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

- acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità 

tecnica e del Dirigente del Servizio Ragioneria e Controllo Associati in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

- visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali); 
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Ritenuto di considerare copia fedele del dibattito quanto riportato su supporto informatico – DVD 

– sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli atti della segreteria 

generale; 

 

Visto l’esito della votazione che dà il seguente risultato: 

 

Presenti    n. 12 

Votanti     n. 12 

Favorevoli: Maggioranza 

Contrari: Rivola Gisella, Cicognani Giulio                                  

Astenuti: Sarti Fabrizio 

 

D E L I B E R A 

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020, 

come da allegato “A” alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con 

conferma delle tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, salvo gli eventuali adeguamenti a 

conguaglio da ripartire nel successivo triennio 2021-2023, a seguito di approvazione del Piano 

economico finanziario 2020, entro il prossimo 31 dicembre da parte dell’ente territorialmente 

competente ATERSIR, secondo il metodo MTR introdotto da Arera; 

2) di rinviare l’approvazione delle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria e 

per le motivazioni espresse nelle premesse, a successiva deliberazione da adottare, prendendo atto 

che ad oggi, in base a comunicazione del 22.6.2020 iscritta al protocollo comunale al n° 3336/2020 

pervenuta da Hera spa, concessionario della gestione della tassa, in base ad una prima analisi e 

proiezione, sono quantificate in € 36.394, stime che vengono mantenute agli atti del presente 

provvedimento; 

3) di prendere atto che il predetto importo relativo alle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito 

emergenza sanitaria, può essere suscettibile di variazioni, a seguito di studi/analisi e simulazioni 

puntuali ad oggi in stato di elaborazione da parte del concessionario Hera spa; 

4) di dare atto che con successivo provvedimento di variazione, da adottarsi entro il mese di 

settembre p.v. si provvederà alla riduzione del gettito TARI previsto per il 2020 di un importo pari 

alla somma di cui al punto 2) finanziando il minor gettito mediante una o più delle seguenti 

modalità:  

a) applicazione dell'avanzo vincolato TARI; 

b) e/o previsione maggiori entrate o minori spese; 

c) e/o applicazione avanzo libero; 

5) di determinare l’applicazione delle agevolazioni facendo riferimento alle indicazioni operative 

per l’attuazione della delibera 158/2020 e coerentemente al documento n.189 del 26/5/2020 di 

Arera contenute nella nota congiunta a firma Atersir Emilia Romagna e Anci Emilia Romagna del 

9/06/2020; 

6) di riscuotere, nel 2020, il tributo TARI in due rate:  
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 la prima rata con scadenza al 30 settembre c.a. verrà calcolata pari al dovuto TARI per 4 

mesi; 

 la seconda rata con scadenza al 2 dicembre 2020, calcolata a conguaglio del dovuto per 

l’anno 2020, tenuto conto delle riduzioni/agevolazioni che saranno successivamente 

deliberate in relazione all’emergenza epidemiologica da covid-19; 

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero   dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 

medesimo; 

9) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore 

Hera S.p.A.; 

10) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal presente provvedimento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dopo separata votazione unanime resa in forma palese con il seguente esito: 

 

Presenti    n. 12 

Votanti     n. 12 

Favorevoli: Maggioranza 

Contrari: Rivola Gisella, Cicognani Giulio                                  

Astenuti: Sarti Fabrizio 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Beatrice Poli Letizia Ristauri 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 



MONTANTE 1 di 5

COMUNE
BO012 RIPARTIZIONI % DOMESTICO NON DOMESTICO
CASALFIUMANESE QUOTA FISSA 5,94% 62,56% 37,44%

Simulazione: S5 del 07/03/2019 QUOTA VARIABILE 94,06% 62,56% 37,44%
Elaborazione del 07/03/2019

RIPARTIZIONI € DOMESTICO NON DOMESTICO
QUOTA FISSA 38.081,06 23.823,51 14.257,55
QUOTA VARIABILE 603.014,22 377.245,70 225.768,52

641.095,28 401.069,21 240.026,07

ANNO PRECEDENTE 2018 ANNO SIMULAZIONE 2019

MONTANTE TOTALE 621.563,00 MONTANTE TOTALE 641.095,28
GETTITO A SIMULAZIONE 621.563,00 GETTITO A SIMULAZIONE 641.095,28 3,1%

di cui ABI % di cui ,
DOMESTICO 400.162,26 398.438,48 -0,4% DOMESTICO 401.069,21 0,7%
NON DOMESTICO 221.400,74 264.183,68 19,3% NON DOMESTICO 240.026,07 -9,1%
TOTALE 621.563,00 662.622,16 6,6% TOTALE 641.095,28 -3,2%

ANNO PRECEDENTE 2018 ANNO SIMULAZIONE 2019

MONTANTE TOTALE 621.563,00 MONTANTE TOTALE 641.095,28
GETTITO A SIMULAZIONE 621.563,00 GETTITO A SIMULAZIONE 641.095,28 3,1%

di cui ABI % di cui ,
DOMESTICO 400.162,26 405.381,60 1,3% DOMESTICO 401.069,21 -1,1%
NON DOMESTICO 221.400,74 266.695,54 20,5% NON DOMESTICO 240.026,07 -10,0%
TOTALE 621.563,00 672.077,15 8,1% TOTALE 641.095,28 -4,6%

INCREMENTO 
MONTANTE %

GETTITO RICALCOLATO 
Senza variazione zone 

tariffarie

INCREMENTO 
MEDIO GETTITO % 

(COMPRESA AP)

INCREMENTO 
MONTANTE %

GETTITO RICALCOLATO 
Compresa variazione zone 

tariffarie

INCREMENTO 
MEDIO GETTITO % 

(COMPRESA AP)

H17
cella di controllo: deve risultare nulla, altrimenti significa che il PF CARICATO IN TIA+ E' diverso da quello indicato in excel  

H29
cella di controllo: deve risultare nulla, altrimenti significa che il PF CARICATO IN TIA+ E' diverso da quello indicato in excel  
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cella di controllo: deve risultare nulla, altrimenti significa che il PF CARICATO IN TIA+ E' diverso da quello indicato in excel H17:

cella di controllo: deve risultare nulla, altrimenti significa che il PF CARICATO IN TIA+ E' diverso da quello indicato in excel H29:
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COMUNE
BO012

CASALFIUMANESEALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.      DEL 21 LUGLIO 2020
Simulazione: S5 del 07/03/2019
Elaborazione del 07/03/2019

zona Kare
A 1,091
B 1,091
C 1,091
D 0,587

DOMESTICO

n° componenti
1 0,0936156 148,6630485 148,6630485 148,6630485 79,9864431
2 0,1099983 237,8608811 237,8608811 237,8608811 127,9783109
3 0,1228704 312,1923876 312,1923876 312,1923876 167,9715230
4 0,1334022 386,5239119 386,5239119 386,5239119 207,9647445
5 0,1439339 445,9891455 445,9891455 445,9891455 239,9593294
6 0,1521253 505,4543648 505,4543648 505,4543648 271,9539067

NON DOMESTICO

Tipo ap
1 0,1148587 1,8606107 1,8606107 1,8606107 1,0010802
2 0,0737153 1,1840250 1,1840250 1,1840250 0,6370510
3 0,1028585 1,6576350 1,6576350 1,6576350 0,8918715
4 0,1508591 2,4390915 2,4390915 2,4390915 1,3123251
5 0,1097157 1,7658886 1,7658886 1,7658886 0,9501161
6 0,0874297 1,4275958 1,4275958 1,4275958 0,7681015
7 0,2811466 4,5500388 4,5500388 4,5500388 2,4480960
8 0,1851453 3,0040406 3,0040406 3,0040406 1,6162895
9 0,1714308 2,7740014 2,7740014 2,7740014 1,4925195

10 0,1834310 2,9803600 2,9803600 2,9803600 1,6035484
11 0,2605749 4,2117460 4,2117460 4,2117460 2,2660815
12 0,1045728 1,7016131 1,7016131 1,7016131 0,9155334
13 0,2417175 3,9072825 3,9072825 3,9072825 2,1022684
14 0,3085755 4,9999683 4,9999683 4,9999683 2,6901754
15 0,1422876 2,3037743 2,3037743 2,3037743 1,2395193
16 0,3051469 4,9323098 4,9323098 4,9323098 2,6537725
17 0,2537176 4,1001093 4,1001093 4,1001093 2,2060167
18 0,1765737 2,8687232 2,8687232 2,8687232 1,5434835
19 0,2417175 3,9072825 3,9072825 3,9072825 2,1022684
20 0,1577164 2,5473453 2,5473453 2,5473453 1,3705698
21 0,1868596 3,0141893 3,0141893 3,0141893 1,6217499
22 0,9548697 15,4498346 15,4498346 15,4498346 8,3126058
23 0,8314395 13,4572897 13,4572897 13,4572897 7,2405399
24 0,6788661 10,9742202 10,9742202 10,9742202 5,9045529
25 0,4731491 7,6690990 7,6690990 7,6690990 4,1262705
26 0,4474344 7,2394669 7,2394669 7,2394669 3,8951119
27 1,2291590 19,8780881 19,8780881 19,8780881 10,6951766
28 0,2674321 4,3369144 4,3369144 4,3369144 2,3334269
29 0,6000079 9,7090049 9,7090049 9,7090049 5,2238184
30 0,3274329 5,3044320 5,3044320 5,3044320 2,8539886

Quota Fissa 
(Euro/m2anno)

Quota Variabile (A) 
(Euro/anno)

Quota Variabile (B) 
(Euro/anno)

Quota Variabile (C) 
(Euro/anno)

Quota Variabile (D) 
(Euro/anno)

Quota Fissa 
(Euro/m2anno)

Quota Variabile (A) 
(Euro/m2anno)

Quota Variabile (B) 
(Euro/m2anno)

Quota Variabile (C) 
(Euro/m2anno) 

Quota Variabile (D) 
(Euro/m2anno)
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COMUNE
BO012 ANNO 2020 Simulazione: S5 del 07/03/2019

CASALFIUMANESE Elaborazione del 07/03/2019

TZona_A TARI TARI 
2018 2020 = 2019

Categoria Totale mq kc kd Kd min Differenza %
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12 2.804 0,67 5,50 3,28 5,50 0,1265513 2,0684385 0,1148587 1,8606107 -€ 0,22 -10,0%
2 Cinematografi e teatri 0 0 0,43 3,50 2,50 3,50 0,0812195 1,3162790 0,0737153 1,1840250 -€ 0,14 -10,0%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 21 16.802 0,60 4,90 4,20 4,90 0,1133295 1,8427907 0,1028585 1,6576350 -€ 0,20 -10,0%
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 111 0,88 7,21 6,25 7,21 0,1662166 2,7115348 0,1508591 2,4390915 -€ 0,29 -10,0%
5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 5,22 3,10 5,22 0,1208848 1,9631361 0,1097157 1,7658886 -€ 0,21 -10,0%
6 Esposizioni, autosaloni 1 1.940 0,51 4,22 2,82 4,22 0,0963301 1,5870564 0,0874297 1,4275958 -€ 0,17 -10,0%
7 Alberghi con ristorante 0 0 1,64 13,45 9,85 13,45 0,3097673 5,0582722 0,2811466 4,5500388 -€ 0,54 -10,0%
8 Alberghi senza ristorante 0 0 1,08 8,88 7,76 8,88 0,2039931 3,3395880 0,1851453 3,0040406 -€ 0,35 -10,0%
9 Case di cura e riposo 0 0 1,00 8,20 8,20 10,22 0,1888825 3,0838538 0,1714308 2,7740014 -€ 0,33 -10,0%
10 Ospedale 0 0 1,07 8,81 8,81 10,55 0,2021043 3,3132624 0,1834310 2,9803600 -€ 0,35 -10,0%
11 Uffici, agenzie, studi professionali 22 1.997 1,52 12,45 8,78 12,45 0,2871014 4,6821925 0,2605749 4,2117460 -€ 0,50 -10,0%
12 Banche ed istituti di credito 5 822 0,61 5,03 4,50 5,03 0,1152183 1,8916811 0,1045728 1,7016131 -€ 0,20 -10,0%
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7 1.146 1,41 11,55 8,15 11,55 0,2663243 4,3437209 0,2417175 3,9072825 -€ 0,46 -10,0%
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 281 1,80 14,78 9,08 14,78 0,3399885 5,5584583 0,3085755 4,9999683 -€ 0,59 -10,0%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1 80 0,83 6,81 4,92 6,81 0,1567725 2,5611029 0,1422876 2,3037743 -€ 0,27 -10,0%
16 Banchi di mercato beni durevoli 1 146 1,78 14,58 8,90 14,58 0,3362108 5,4832424 0,3051469 4,9323098 -€ 0,58 -10,0%
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 5 245 1,48 12,12 8,95 12,12 0,2795461 4,5580862 0,2537176 4,1001093 -€ 0,48 -10,0%
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11 3.087 1,03 8,48 6,76 8,48 0,1945490 3,1891559 0,1765737 2,8687232 -€ 0,34 -10,0%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5 1.710 1,41 11,55 8,95 11,55 0,2663243 4,3437209 0,2417175 3,9072825 -€ 0,46 -10,0%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 13 18.214 0,92 7,53 3,13 7,53 0,1737719 2,8318804 0,1577164 2,5473453 -€ 0,30 -10,0%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 13 12.305 1,09 8,91 4,50 8,91 0,2058819 3,3508703 0,1868596 3,0141893 -€ 0,36 -10,0%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 9 2.566 5,57 45,67 45,67 78,97 1,0520754 17,1755611 0,9548697 15,4498346 -€ 1,82 -10,0%
23 Mense, birrerie, amburgherie 2 210 4,85 39,78 39,78 62,55 0,9160801 14,9604515 0,8314395 13,4572897 -€ 1,59 -10,0%
24 Bar, caffè, pasticceria 6 761 3,96 32,44 32,44 51,55 0,7479746 12,2000263 0,6788661 10,9742202 -€ 1,29 -10,0%
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4 1.579 2,76 22,67 16,55 22,67 0,5213157 8,5257274 0,4731491 7,6690990 -€ 0,90 -10,0%
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5 601 2,61 21,40 12,60 21,40 0,4929833 8,0481060 0,4474344 7,2394669 -€ 0,85 -10,0%
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 1 55 7,17 58,76 58,76 92,56 1,3542874 22,0984447 1,2291590 19,8780881 -€ 2,35 -10,0%
28 Ipermercati di generi misti 0 0 1,56 12,82 12,82 22,45 0,2946567 4,8213421 0,2674321 4,3369144 -€ 0,51 -10,0%
29 Banchi di mercato genere alimentari 2 68 3,50 28,70 28,70 56,78 0,6610887 10,7934881 0,6000079 9,7090049 -€ 1,15 -10,0%
30 Discoteche, night club 0 0 1,91 15,68 8,56 15,68 0,3607655 5,8969302 0,3274329 5,3044320 -€ 0,63 -10,0%
TOTALE 152 67.530

TZona_D TARI TARI 
2018 2020 = 2019

Categoria Totale mq kc kd Kd min Differenza %
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 239 0,67 5,50 3,28 5,50 0,1265513 1,1128995 0,1148587 1,0010802 -€ 0,12 -10,0%
2 Cinematografi e teatri 0 0 0,43 3,50 2,50 3,50 0,0812195 0,7082088 0,0737153 0,6370510 -€ 0,08 -10,0%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2 1.940 0,60 4,90 4,20 4,90 0,1133295 0,9914923 0,1028585 0,8918715 -€ 0,11 -10,0%
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0 0 0,88 7,21 6,25 7,21 0,1662166 1,4589101 0,1508591 1,3123251 -€ 0,16 -10,0%
5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 5,22 3,10 5,22 0,1208848 1,0562428 0,1097157 0,9501161 -€ 0,12 -10,0%
6 Esposizioni, autosaloni 0 0 0,51 4,22 2,82 4,22 0,0963301 0,8538974 0,0874297 0,7681015 -€ 0,09 -10,0%
7 Alberghi con ristorante 2 558 1,64 13,45 9,85 13,45 0,3097673 2,7215452 0,2811466 2,4480960 -€ 0,30 -10,0%
8 Alberghi senza ristorante 0 0 1,08 8,88 7,76 8,88 0,2039931 1,7968269 0,1851453 1,6162895 -€ 0,20 -10,0%
9 Case di cura e riposo 0 0 1,00 8,20 8,20 10,22 0,1888825 1,6592320 0,1714308 1,4925195 -€ 0,18 -10,0%
10 Ospedale 0 0 1,07 8,81 8,81 10,55 0,2021043 1,7826627 0,1834310 1,6035484 -€ 0,20 -10,0%
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1 89 1,52 12,45 8,78 12,45 0,2871014 2,5191998 0,2605749 2,2660815 -€ 0,28 -10,0%
12 Banche ed istituti di credito 0 0 0,61 5,03 4,50 5,03 0,1152183 1,0177973 0,1045728 0,9155334 -€ 0,11 -10,0%
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0 0 1,41 11,55 8,15 11,55 0,2663243 2,3370891 0,2417175 2,1022684 -€ 0,26 -10,0%
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 0 1,80 14,78 9,08 14,78 0,3399885 2,9906645 0,3085755 2,6901754 -€ 0,33 -10,0%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0 0 0,83 6,81 4,92 6,81 0,1567725 1,3779720 0,1422876 1,2395193 -€ 0,15 -10,0%
16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,78 14,58 8,90 14,58 0,3362108 2,9501955 0,3051469 2,6537725 -€ 0,33 -10,0%

Totale 
Utenze

Kd 
max

Tariffa Fissa 
€/mq

Tariffa 
Variabile €/mq

Tariffa Fissa 
€/mq

Tariffa 
Variabile 

€/mq Differenza €/mq

Totale 
Utenze

Kd 
max

Tariffa Fissa 
€/mq

Tariffa 
Variabile €/mq

Tariffa Fissa 
€/mq

Tariffa 
Variabile 

€/mq Differenza €/mq
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17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0 0 1,48 12,12 8,95 12,12 0,2795461 2,4524259 0,2537176 2,2060167 -€ 0,27 -10,0%
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0 0 1,03 8,48 6,76 8,48 0,1945490 1,7158887 0,1765737 1,5434835 -€ 0,19 -10,0%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 0 1,41 11,55 8,95 11,55 0,2663243 2,3370891 0,2417175 2,1022684 -€ 0,26 -10,0%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 0,92 7,53 3,13 7,53 0,1737719 1,5236607 0,1577164 1,3705698 -€ 0,17 -10,0%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0 0 1,09 8,91 4,50 8,91 0,2058819 1,8028972 0,1868596 1,6217499 -€ 0,20 -10,0%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1 229 5,57 45,67 45,67 78,97 1,0520754 9,2411131 0,9548697 8,3126058 -€ 1,03 -10,0%
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 4,85 39,78 39,78 62,55 0,9160801 8,0492988 0,8314395 7,2405399 -€ 0,89 -10,0%
24 Bar, caffè, pasticceria 0 0 3,96 32,44 32,44 51,55 0,7479746 6,5640838 0,6788661 5,9045529 -€ 0,73 -10,0%
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 0 2,76 22,67 16,55 22,67 0,5213157 4,5871696 0,4731491 4,1262705 -€ 0,51 -10,0%
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 2,61 21,40 12,60 21,40 0,4929833 4,3301909 0,4474344 3,8951119 -€ 0,48 -10,0%
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 0 0 7,17 58,76 58,76 92,56 1,3542874 11,8898140 1,2291590 10,6951766 -€ 1,32 -10,0%
28 Ipermercati di generi misti 0 0 1,56 12,82 12,82 22,45 0,2946567 2,5940677 0,2674321 2,3334269 -€ 0,29 -10,0%
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 3,50 28,70 28,70 56,78 0,6610887 5,8073121 0,6000079 5,2238184 -€ 0,64 -10,0%
30 Discoteche, night club 0 0 1,91 15,68 8,56 15,68 0,3607655 3,1727755 0,3274329 2,8539886 -€ 0,35 -10,0%
TOTALE 7 3.055
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