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Nr. Progr.
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4
Seduta NR.
Titolo
4
1
Classe
0
Sottoclasse

Data

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Seduta in videoconferenza, oggi 28/07/2020 alle ore 18:30 in
adunanza di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre.

BASSI EMANUELE

S

INCOGNITO NUNZIATA

S

TOSI ELISABETTA

S

RIBERTO ELEONORA

S

MAZZONI STEFANO

S

GARAGNANI LORENZO

S

LIPPARINI GIACOMO

S

BELLINI CINZIA

S

CREPALDI BRUNO

S

MIRFAKHRAIE MARCELLO

S

CHIARI CINZIA

S

FERRAGUTI LUCA

S

BERTONI ANGELA

S

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
TRAPELLA ORNELLA, BIANCHINI VALENTINO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.
Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg.:
LIPPARINI GIACOMO, TOSI ELISABETTA, CREPALDI BRUNO.
L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria
comunale almeno 48 ore prima.
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OGGETTO:
TARI - TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI 2020 - APPROVAZIONE
L’Assessore Ornella Trapella espone l’oggetto;
Il Consigliere Angela Bertoni: non si potevano diminuire le tasse anche se c’è stata l’emergenza
sanitaria.
Per i contenuti degli interventi si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014),
che ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta
dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi
indivisibili (TASI);
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;
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”, che introduce un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a
livello nazionale;
VISTO l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica 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”;
CONSIDERATO che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2020
le tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti,
dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell’anno e l’eventuale
conguaglio verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
DATO ATTO che l’art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito in legge 157/2019,
modifica parzialmente l’allegato n. 1 al DPR 158/99, cambiando la categoria degli studi
professionali ed introducendo una nuova modalità di riversamento TEFA;
VISTO l’art 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che allinea i termini di approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
VISTO l’art. 106, comma 3 bis del D.L. 34/2020, modificato dalla legge di conversione, che
proroga al 30 settembre il temine per l’approvazione del bilancio;
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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;
DATO altresì atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
e successive modificazioni e integrazioni è stato acquisito, sulla proposta di cui all’oggetto per
entrarne a far parte integrante e sostanziale, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area
“Finanziaria e Controllo” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Bertoni, Tosi, Garagnani e Crepaldi) espressi nei
modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di stabilire che per l’anno 2020 siano confermate le tariffe già in vigore per l’anno 2019;
2. Di stabilire che a seguito dell’approvazione del PEF per l’anno 2020, da effettuarsi entro il
31/12/2020, saranno individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021/2023.
3. Di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della
presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
Inoltre, stante la necessità di procedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Bertoni, Tosi, Garagnani e Crepaldi) espressi nei
modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 30/07/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL
DIRETTORE
DELL'AREA
INTERESSATA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI AREA

Data 24/07/2020
DEGLI ESPOSTI MARICA
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL
FAVOREVOLE
DIRETTORE AREA
FINANZIARIA E
CONTROLLO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 24/07/2020
DEGLI ESPOSTI MARICA

