
Atto n.  21          Seduta del  24/09/2020

Classificazione 4.3 Fascicolo N.83/2020

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI, 
RIDUZIONI ED ESENZIONI - ANNO 2020

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  ventiquattro del  mese di  Settembre alle  ore  19:33 nella  sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.

Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere RICCI PIER GIORGIO
Ass. 
G.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA
Ass. 
G.

Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Ass. 
G.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres.

Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO
Ass. 
G.

Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.

Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA
Ass. 
G.

Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere UBALDI FABIO Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 20 Assenti: 5

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Sono presenti gli Assessori:  GALLI LAURA, ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, DIONIGI 
PALAZZI ANDREA, SANTI LUIGI, RAFFAELLI ELENA.
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E’ presente in aula la dott.ssa Cinzia Farinelli

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:58

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 43, predisposta in data 26/08/2020 dal Settore “Settore 
05  -  Servizi  Finanziari  -  Affari  Generali  -  Risorse  Umane  -  Sviluppo  Tecnologico”  -  Servizio 
“Servizio Tributi” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  FARINELLI  CINZIA,  in  data  09/09/2020:  Parere 
Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 09/09/2020: Parere Favorevole     –  ;

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione con verbale n. 20 in data 08-09-2020,  
depositato agli atti;

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  1^  Commissione  consiliare  nella  seduta  del 
17-09-2020, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale dell’Assessore Santi, seguono gli interventi dei Consiglieri Ragni, Imola, 
Delbianco e la replica dell’Assessore Santi,

Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

Durante la discussione si allontana dall’aula il Consigliere Vescovi, per cui i presenti sono n. 19 
(compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 19
Astenuti  n.  5 PARTITO DEMOCRATICO: Gambetti, Gobbi, Imola

RICCIONE CIVICA: Delbianco
GRUPPO MISTO: Ubaldi

Votanti  n. 14
Favorevoli n. 14
Contrari     n. //

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

2)  di  dare  atto  che  il  seguente documento,  firmato  digitalmente,  è  allegato parte  integrante e 
sostanziale del presente atto:
- Allegato “A”.

************
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INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 19
Astenuti  n.  5 PARTITO DEMOCRATICO: Gambetti, Gobbi, Imola

RICCIONE CIVICA: Delbianco
GRUPPO MISTO: Ubaldi

Votanti  n. 14
Favorevoli n. 14
Contrari     n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Allegato “A”;
Verbale della riunione della 1^ Commissione in data 17-09-2020;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

DOCUMENTI DEPOSITATI AGLI ATTI  DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
Verbale Organo di Revisione n.20 del 08-09-2020.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 43 del 26/08/2020.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI, 
RIDUZIONI ED ESENZIONI - ANNO 2020

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1°  
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO  l’articolo  1,  comma  738,  L.  n.  160  del  27.12.2019  secondo  cui  “A 
decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639,  
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative  
alla tassa sui rifiuti (TARI);”

Visti
i commi da 641 a 705 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che nell’ambito della precedente 
disciplina IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare:
-  il comma 652 il quale stabilisce che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 
651 e nel rispetto del principio «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, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al  
costo del servizio sui rifiuti. 
- i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie;
- il comma 682 in materia di potestà regolamentare;
il comma 683 il quale prevede 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 ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma  
delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  
ragione  del  settore  di  attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

Visti l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e alla legge di conversione del Dl 34/2020 in base al quale per  
l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020

Richiamato l’art. 138 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) con il quale si previsto l’allineamento dei  
termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di  
previsione 2020.

Richiamati altresì:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

- l’art. 13, commi 15, 15 bis e 15-ter del D.L. 201/2011 così come modificato dal D.L. 34/2019 (Decreto  

Crescita) , ed in particolare il comma 15 il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno di imposta  

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al  

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,  

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la  

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,  

n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'  

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”.  
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Ed il comma 15-ter che così dispone:  “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti  

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul  

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi  

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a  

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

si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine  

perentorio del  14 ottobre dello stesso anno. I  versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta di  soggiorno,  

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  

del  1°  dicembre  di  ciascun  anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1°  

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a  

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Richiamato l’art.  107 comma 5 del  D.L.  18/2020 (Decreto  Legge  recante  misure  di  potenziamento del 

Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito in Legge  n. 27/2020 che testualmente recita: “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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone: 
“Misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica  da  
COVID-19”;

- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese  
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il  D.L.  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” e, in particolare, l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli 

Uffici degli Enti impositori;
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Richiamati i DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale  che  dettano 

misure di contenimento del contagio, fra le quali, ad esempio,  la sospensione delle attività 

produttive  industriali  e  commerciali,  ad  esclusione  di  quelle  di  vendita  dei  generi  

alimentari  e  di  prima  necessità,  la  sospensione  delle  attività  di  ristorazione  (bar,  pub, 

ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  le  attività  dei  servizi  alla  persona  (quali  parrucchieri,  

barbieri,  estetisti), la chiusura di tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici; 

A tal fine si evidenziano:

Il  DPCM  23  febbraio  2020  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Il DPCM 8 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  

recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;

il DPCM del 11 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  

n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;

- il DPCM del 22 marzo 2020 che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio sino alla data del 

03/04/2020;

- il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio,  

nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;

- il  DPCM del 10 aprile  2020 di proroga delle  disposizioni  restrittive fino al  3 maggio 

2020;

- il DPCM del 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del  D.L.  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato  che la  Legge  205/2017  (Legge  di  Bilancio  per  il  2018)  art.  1  comma 527,  ha  attribuito 

all’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del  

ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi  con i medesimi poteri e nel quadro dei  

principi,  delle  finalità  e  delle  attribuzioni,  anche  di  natura  sanzionatoria  stabiliti  dalla  legge  istitutiva 

dell’Autorità stessa (Legge 481/95) e già esercitati negli altri settori di competenza.

Viste: 

la Delibera Arera 102/2020/R/RIF recante “Richiesta di informazioni per l'adozione di 

provvedimenti  urgenti  nel  settore  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti,  anche 

differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”;

la  Delibera  n.443/2019  del31/10/2019 cha  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.
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La segnalazione di ARERA n. 136/2020/I/COM del 26 aprile 2020 a cui non è seguito un correlato mezzo di 

ristoro per sostenere le minori entrate afferenti ai tributi comunali;

La Delibera n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e  

assimilati” che approva il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR).

La Delibera n. 158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”, che interviene 

definendo  un  meccanismo  obbligatorio  di  riduzione  del  prelievo  sui  rifiuti  che  i  Comuni  dovranno 

riconoscere  alle  utenze  non  domestiche  in  relazione  ai  giorni  di  chiusura  delle  attività  e  correlando  le 

categorie tariffarie del DPR 158/1999 ai codici ATECO;

Cosiderati  gli orientamenti a cura di IFEL (in particolare la nota del 31 maggio 2020), 

che portano all'attenzione di ARERA il fatto che nelle banche dati comunali le utenze non 

domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/99 e che non 

è  normalmente  presente  l'informazione  relativa  ai  codici  ATECO  -  utilizzati  come 

riferimento sia nei provvedimenti nazionali,  che regionali  e locali  di lockdown sia nelle 

indicazioni  di  ARERA  (  tabelle  allegate  alla  delibera  di  ARERA  158/2020).  Attuare 

pertanto  un  inserimento  manuale  della  riduzione  sarebbe  un'operazione  non  di  facile 

attuazione;

Preso atto che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la 

sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura,  sia in luoghi chiusi che 

aperti  al  pubblico,  nonché  inciso  fortemente  sulle  attività  commerciali,  limitandone 

drasticamente l'apertura;

Ritenuto opportuno, vista la situazione economica attuale, di confermare per l’anno 2020 le tariffe della 

Tassa sui rifiuti (TARI) e condizioni del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche 

evitando, in un così difficile momento storico, eventuali aumenti di tariffa;

Preso atto della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art.  1 comma 660 della 

L.147/2013,  che  consente  dal  2014  ai  Consigli  comunali  di  introdurre  con  proprio 

Regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, purchè 

le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito 

sulle altre utenze;

Considerata, pertanto, la necessità di ridurre il carico della TARI nei confronti delle utenze 

non  domestiche  che  sono  state  chiuse seppur  temporaneamente  a  seguito  dei 

provvedimenti governativi, apportando riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le 

attività  maggiormente  colpite  dai  provvedimenti  emergenziali,  evitando  nel  contempo 

l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura 

integrale  del  costi  del  servizio,  facendosi  carico  del  minor  gettito  con altre  risorse  del  

bilancio;
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Valutata  la   necessità  di   introdurre  una  specifica  riduzione  della  tassa rifiuti  per  le 

utenze  non  domestiche,  istituita  al  solo  scopo  di  venire  incontro  alle  attività  (non 

essenziali) dei vari settori commerciali, artigianali, industriali e del terziario, trovatesi in 

difficoltà  economica  a  seguito  delle  chiusure/sospensioni  disposte  dai  provvedimenti 

governativi di lockdown e da considerarsi pertanto come “agevolazione atipica” rispetto 

alle  riduzioni/agevolazioni  c.d.  “tipiche”  che  normalmente  necessitano  di 

regolamentazione, ex comma 660,  L.147/2013;

Ritenuto quindi,  opportuno, applicare, per il solo anno 2020, una riduzione della tassa 

pari  al  12,5%  per  le  utenze  non  domestiche  (non  essenziali)  e  del  2%  per  le  utenze 

domestiche;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale  

n. 10 del 27/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il quale all’art. 5 cosi recita: “Il Comune di  

Riccione  applica  il  principio «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, può commisurare la tariffa alle 

quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di  superficie,  in  relazione  agli  usi  e  alla 

tipologia  delle  attività  svolte  nonché  al  costo  del  servizio  sui  rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o 

sottocategoria  omogenea  sono  determinate  dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di 

superficie  imponibile  accertata,  previsto per  l'anno successivo, per  uno o più coefficienti  di  produttività' 

quantitativa e qualitativa di rifiuti da indicarsi in apposita deliberazione.”

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2018 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti (Tari) 

approvazione tariffe e conseguenti agevolazioni riduzioni ed esenzioni anno 2019”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 30/07/2019  ad oggetto “ Definizione delle categorie di 

beneficiari  e dei criteri  di riparto delle risorse,  ai fini dell’emissione del Bando sul riconoscimento delle 

Agevolazioni Tari per l’anno 2019; 

Viste le norme di legge e regolamentari che disciplinano le riduzioni e le esenzioni dalla tassa; 

Considerato che l'art.1,  comma 169, L.296/2006 e l'art.53, comma 16, L.388/2000, dispongono che “il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 

successivamente all'inizio dell'anno, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno 

di riferimento”;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia 

Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa 

Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
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Visto l’allegato parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi 

dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della 

proposta di cui trattasi;

PROPONE

1. di confermare per l’anno 2020 le tariffe (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), 

e condizioni previste per l’anno 2019 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107 comma 5 del  

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;

2. di introdurre per il solo anno 2020 una riduzione della tassa, per le  utenze non domestiche (non 

essenziali) , pari al  12,5%  e per le utenze domestiche pari al 2 % istituita al solo scopo di venire 

incontro alle attività (non essenziali) ed alle utenze domestiche trovatesi in difficoltà economica a  

seguito  delle  chiusure/sospensioni  disposte  dai  provvedimenti  governativi  di  lockdown  per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge  

n. 296 del 2006 e dell'art.53, comma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 2020;  

4. di  darsi  atto  che,  qualora  successivamente  all’adozione  della  presente  delibera,  dovessero 

intervenire  nuove  norme  e/o  modifiche/chiarimenti  alla  vigente  normativa  in  materia,  saranno 

adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;

5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D. 

Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

6. di provvedere a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale a norma dell’art. 13 comma 

15 – 15 ter del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) .

7. di pubblicare la presente deliberazione sul web istituzionale;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Cinzia Farinelli, la quale dichiara di non 

essere a conoscenza di  trovarsi  in una situazione di  conflitto di interessi  neanche potenziale e di  

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

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

D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 10 di 10

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


ALLEGATO A 
 
 
 CATEGORIE  DESCRIZIONE ATTIVITA' TARIFFA 

 2 1 MUSEI BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO 3,243

 2 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 5,251

 2 3 AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 5,251

 2 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 2,131

 2 5 STABILIMENTI BALNEARI  COPERTA A 10,811

 2 5B STABILIMENTI BALNEARI  COPERTA B 7,392

 2 5AS AREE SCOPERTE DI STABILIMENTI BALNEARI A 2,188

 2 5BS AREE SCOPERTE DI STABILIMENTI BALNEARI B 1,544

 2 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 5,251

 2 7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 7,392

 2 8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE, PENSIONI, AFFITTACAMERE 5,251

 2 9 CASE DI CURA E RIPOSO, CARCERI, COLLEGI 7,876

 2 10 OSPEDALI 7,876

 2 11 UFFICI COMMERCIALI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, AMBULATORI 7,392

 2 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 7,876
   NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIA,  
 2 13 FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 7,876

 2 14 EDICOLA, TABACCAIO, FARMACIA 7,392
   NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA. TENDE E TESSUTI, ANTIQUARIO  

 2 15 CAPPELLI ED OMBRELLI, TAPPETI 5,251

 2 16 BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI 7,392

   ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERI, BARBIERI,  
 2 17 ESTETISTA 5,251

   ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,  
 2 18 ELETTRICISTA, CALZOLAIO 5,251

   ATTIVITÀ ARTIGIANALI: CARROZZERIA, OFFICINA AUTO E MOTO,  
 2 19 ELETTRAUTO, GOMMISTA, CARBURATORISTA 5,251

 2 20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON STABILIMENTI DI PRODUZIONE 5,251

 2 21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 5,251

 2 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 13,127

 2 23 MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE 13,127

 2 24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE, GELATERIE 10,553
   SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI,  

 2 25 GENERI ALIMENTARI 10,553

 2 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE 7,392

 2 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 13,127

 2 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI, GRANDI MAGAZZINI 10,553

 2 29 BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI 10,553

 2 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALA GIOCHI 11,120

 2 AS AREE SCOPERTE OPERATIVE 2,471

 2 PS PARCHEGGI SOTTERRANEI UTENZE NON DOMESTICHE 6,178
 
 
 N. OCC.  UTENZE DOMESTICHE  TARIFFA 

  1  2,616

  2  3,140

  3  3,253

  4 ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE 3,398

  5  3,676

  6  3,819

  2 Abitazioni non residenti (considerati n. 2 occupanti) 3,140

     

      




















	- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
	Richiamati i DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che dettano misure di contenimento del contagio, fra le quali, ad esempio, la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le attività dei servizi alla persona (quali parrucchieri, barbieri, estetisti), la chiusura di tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici;
	Il DPCM 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
	Il DPCM 8 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
	il DPCM del 11 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

