COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 26/03/2019
OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

TARIFFE

PER

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese
ed anno:
26 marzo 2019
In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello
Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è
oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO
POLUZZI ALESSANDRO
BRUNELLI MONICA
PALLINI MARCO
REATTI GIULIA
LANZONI ANNALISA
RAVAIOLI STEFANIA
MEDRI DAVIDE
MARCHETTI RICCARDO
DRAGO ORLANDO

P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

GARUTI ERIKA
POZZATO LUCIANO
ROSSI MARIA
STELLATO ANTONIO
PARESCHI VALERIA
POLAZZI MATTIA
RIZZ RENATO

A
P
A
A
P
A
P

Assessori non Consiglieri
RAIMONDI RAFFAELLA
DE SANTIS ORONZO
MASETTI ANNA MARIA
FREGNA ENRICO
PASSARINI SILVIA

A
P
P
P
P

Assume la presidenza il Sig. PEZZOLI CLAUDIO Sindaco.
Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.
Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni,
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. RAVAIOLI STEFANIA
2. PARESCHI VALERIA
3. RIZZ RENATO
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OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

DELLE

TARIFFE

PER

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
Visto il vigente regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 18 del 09/04/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comune n.22 del
29/04/2016 e n. 11 del 30/03/2017:
Vista la legge regionale n. 5/2013 “piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014/2016”
Richiamata la propria delibera n. 73 del 30/10/2015 “Atto di indirizzo per la disciplina degli orari per
l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale” che impegna la Giunta Comunale a
valutare sgravi fiscali da applicare agli esercenti di locali aperti al pubblico che decidano di non
installare slot machine oppure che decidano di disinstallarle;
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2019 una riduzione tariffaria sulla parte fissa del 15%
per le utenze degli esercizi adibiti ad attività di bar o tabaccherie che presentino una
autocertificazione attestante l’assenza di videopoker, slot machines, videolottery o altri apparecchi
con vincita in denaro nei locali di esercizio della propria impresa;
Visto che si rende necessario definire i criteri per l’attribuzione della riduzione tariffaria alle singole
utenze non domestiche che presentano tale autocertificazione;
Richiamata la proprio delibera n. 29 del 29/5/2018 di mappatura dei luoghi sensibili descritti al c.
2bis dell’art. 6 della L.R. 5/2013, modificata dalla L.R. 18/2016, comprensiva dell’individuazione
degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico,
circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS, che
ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, situati a
meno di 500 metri;
Ritenuto Opportuno accordare la riduzione tariffaria agli esercizi per i quali sussistono
contemporaneamente i quattro requisiti di seguito riportati:
• deve trattarsi di esercizi commerciali che esercitano l’attività di “bar” o l’attività principale di
“commercio al dettaglio di prodotti del tabacco”
• ai fini della TARI, gli esercizi commerciali devono essere classificati nella classe di utenza 14
“edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” e nella classe di utenza n. 24 “bar, caffè”
• i locali e le aree in cui si esercita l’attività di bar e quella di rivendita dei prodotti del tabacco
devono essere sprovvisti di videopoker, slot machines, videolottery o altri apparecchi con vincita in
denaro; in alternativa tutti i videopoker, slot machines, videolottery o altri apparecchi con vincita in
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denaro devono essere stati rimossi nel corso dell’anno (in tal caso l’agevolazione sarà concessa
solo per il periodo successivo alla rimozione degli stessi e se non situati a meno di 500 metri dai
luoghi sensibili) ;
• occorre presentare al servizio tributi, una autocertificazione attestante l’assenza di videopoker ,
slot machines, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; l’autocertificazione deve essere
presentata entro il termine inderogabile del 31/12/2019;
Dato atto che si provvederà ad applicare la riduzione spettante ai contribuenti in oggetto nel
conteggio del dovuto TARI 2019;
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con atto n. 15 del
22/02/2019 dal Consiglio d’Ambito con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna, dal
quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 1.887.383,31, così ripartiti:

COSTI FISSI
COSTI VARIABILI

24,04%
74,96%

DOMESTICO
78,05%
78,80%

NON DOMESTICO
21,95%
21,20%

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 30/03/2017, con la quale sono
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017e successivamente confermate per l’anno
2018;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività;
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti proposte per l’anno 2019 confermando quelle
in vigore per l’anno 2017 e 2018, sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013,
inserite nel Regolamento TARI possono essere poste a carico delle tariffe Tari ;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamati:
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “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
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purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;
Visto:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai
Direttori dell’Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Preso atto degli interventi del Sindaco e degli assessori Passarini, Fregna e i consiglieri
Rizz, Pareschi, Lanzoni, come trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla
deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;
Con n. 10 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri Pareschi, Fregna), espressi nelle forme
di legge,
DELIBERA
1.
Di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013,
le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche di seguito riportate:
Utenze domestiche
Tariffa
Tariffa
Cat.
Descrizione
Fissa €/mq Variabile
€/anno
1
Utenze domestiche composte da una sola persona
0,53
120,92
2
Utenze domestiche composte da due persone
0,62
217,66
3
Utenze domestiche composte da tre persone
0,69
234,59
4
Utenze domestiche composte da quattro persone
0,75
266,03
5
Utenze domestiche composte da cinque persone
0,81
350,68
6
Utenze domestiche composte da sei o più persone
0,86
411,14
Utenze non domestiche
Cat

Descrizione

1

Musei,biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Tariffa
Tariffa
Fissa €/mq Variabile
€/mq
0,2738733 0,9855811

2

cinematografi e teatri

1,3489281

0,8667170

3

autorimesse, magazzini senza vendita diretta

0,2697856

1,2134039

4

campeggi,distributori carburante, impianti sportivi

0,3965031

1,5477090
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5

stabilimenti balneari

0,2861363

1,2926465

6

esposizioni ed autosaloni

0,8992855

1,0450131

7

alberghi con ristorante

0,7357790

3,3306697

8

alberghi senza ristorante

0,4864317

2,1989850

9

case di cura e riposo

0,5640972

2,0305942

10

Ospedali

0,5804479

2,1816507

11

uffici,agenzie,studi professionali

0,8992855

3,0830363

12

banche ed istituti di credito

1,1241068

1,2455963

13

negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e 0,6335874
beni durevoli
edicola,farmacia,tabaccherie
0,8093569

2,8601663

1,6863837

16

negozi particolari: filatelia tende e tessuti , tappeti, 0,8992855
cappelli e ombrelli, antiquariato
banchi di mercato beni durevoli
0,8011816

3,6104955

17

attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica

0,6662888

3,0013173

18

attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 0,4619057

2,0999315

19

carrozzeria, autofficine elettrauto

0,4455551

2,6521542

20

attività industriali con capannone di produzione

0,8992855

1,1093978

21

attività artigianali di produzione beni specifici

0,4905193

2,2064139

22

ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub

3,1474989

11,3094188

23

mense,birrerie amburgherie

3,4295478

10,0489654

24

bar,caffè,pasticceria

3,1474989

8,0332285

25

5,6138501

26

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 1,2426489
formaggi, generi alimentari
plurilicenze alimentari e/o miste
1,1731587

5,2993555

27

ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio

3,5971418

14,5509405

28

ipermercati di generi misti

1,2303860

5,5593709

29

banchi mercato generi alimentari

3,1107101

14,0606264

30

discoteche, night club

1,5737495

3,8828924

14
15

3,6600222
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2. di confermare per l’anno 2019 una riduzione tariffaria sulla parte fissa del 15% per le utenze
degli esercizi adibiti ad attività di bar o tabaccherie che presentino una autocertificazione attestante
l’assenza di videopoker, slot machines, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro nei
locali di esercizio della propria impresa secondo le condizioni di cui in premessa;
3.

Di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio.

4.
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
5.
Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti
n. 10 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri Pareschi, Rizz), la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere alla bollettazione del tributo, la
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 26/03/2019
OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

TARIFFE

PER

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
PEZZOLI CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

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

