
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 24 del 30/05/2022   
 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE 

TARIFFE E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI AGEVOLATIVE PER 
L'ANNO 2022 

 
 
L'anno duemilaventidue, addì  trenta del mese di Maggio alle ore 20:00 , nella Sala 
delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, 
dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in 
adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio 
Caselli Luca, il Consiglio Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i 
signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 MENANI GIAN FRANCESCO X  14 CAPEZZERA DAVIDE X  

2 GASPARINI GIOVANNI X  15 CASELLI LUCA X  

3 BARGI STEFANO X  16 ZANNI GIULIANO X  

4 MISIA CRISTIAN  X 17 PISTONI CLAUDIO X  

5 IACCHERI MASSIMO  X 18 SAVIGNI MARIA X  

6 PIFFERI GIULIANA X  19 MESINI MATTEO X  

7 TONELLI GRAZIANO X  20 LENZOTTI SERENA X  

8 BONI ANDREA  X 21 LOMBARDI ANDREA X  

9 SPAGNI SARA X  22 CAPITANI VITTORIO X  

10 VOLPARI LUCA X  23 BARBIERI TOMMASO  X 

11 GRASSI LUCA X  24 MACCHIONI FRANCESCO X  

12 PINELLI GRETA X  25 PIGONI GIULIA  X 

13 SEVERI CLAUDIA X      

 

Presenti: 20 Assenti: 5 

 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in 
oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 TONELLI GRAZIANO, PINELLI GRETA, CAPITANI VITTORIO . 
 
Sono presenti gli Assessori : MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUGGERI 
SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, BORGHI ALESSANDRA, RUFFALDI SAMANTA  
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Delibera Consiglio Comunale N. 24  del 30/05/2022 
 
OGGETTO :  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE 

TARIFFE E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI AGEVOLATIVE PER 
L'ANNO 2022  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato il seguente quadro normativo:  
 

 il vigente comma 27 dell’art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 
30 luglio 2010, n. 122, in base al quale: “sono funzioni fondamentali dei comuni, 
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:….f) 
l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi…”; 

 l’art. 149 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni 
autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli 
art.118 e 119 della Costituzione;  

 l’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale dispone: “Il Consiglio 
ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e 
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;  

 l’art. 52, comma 1, del citato D. Lgs. n. 446/97 in particolare dispone: “…i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.”;  

 il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie TUREC del 
Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
23 del 29/03/2021 e successive modificazioni e integrazioni;  

 
considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali: 
 

 l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: “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 
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.”;  

 l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 
convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del 
quale “….A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. …”;
    

 la proroga al 31 maggio 2022 per l’approvazione del Bilancio 2022/2024 
prevista dall’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 20 dicembre 2021, n. 228, 
convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo che il Decreto del 
Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 aveva già disposto il differimento 
dell’adempimento al 31 marzo 2022; 

 l’articolo 43, comma 1, del Decreto legge  del 17/05/2022 n. 50 (c.d. “Decreto 
Aiuti”) che integrando l’articolo 3, comma 5 -quinquies , del decreto legge 30 
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com683
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com683
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2022, n. 15, allinea il termine per l’approvazione degli atti  relativi alla TARI con 
quello per la deliberazione del bilancio di previsione qualora il termine di 
approvazione del bilancio di previsione  sia prorogato a una data successiva al 
30 aprile dell’anno di riferimento; 

 
considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:  
 

 l'articolo 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di 
stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la 
nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 
compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di 
assistenza;  

 i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali 
prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo in oggetto; 

 l’art. 1, co.683, della citata L n.147/2013 che dispone: “Il consiglio comunale 
deve approvare, . . . ,  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…”;    

 la legge regionale dell’Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è 
stata istituita l’Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i servizi idrici e i 
rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la 
competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;  

 il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, contenuto nel testo unico 
dei regolamenti delle entrate – TUREC – approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 23 del 29/03/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:  
 

 il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013 e del 
D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle 
tariffe e del piano economico finanziario;  

 il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;  

 l’art.1, comma 527 e ss. Legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 
ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e 
Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti urbani; 

 la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;  

 la delibera di ARERA 24/11/2020 493/2020/R/RIF ad oggetto: “Aggiornamento 
del metodo tariffario rifiuti (mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 
2021”; 

 la deliberazione di ARERA del 3/8/2021 n. 363/2021/R/RIF ad oggetto 
“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo 
regolatorio 2022-2025”;  

 la determinazione n. 02/DRIF/2020 di ARERA di chiarimenti applicativi nella 
quale ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:  
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 

248/07; 
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI; 
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c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente; 

 
considerato in merito al PEF per l’anno 2022:  
 

 ATERSIR ha comunicato che con deliberazione n. 46 del 17/05/2022 il 
Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha approvato relativamente al servizio gestione 
rifiuti il PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino Montagna e Pianura modenese 
gestito da RTI HERA-BRODOLINI-ECOBI, e nello specifico quello del Comune 
di Sassuolo per l’anno 2022;  

 con propria deliberazione in data odierna è stato preso atto del citato PEF 
approvato da ATERSIR;  

 dalle citate deliberazioni risulta che, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 
della Determina n. 2/DRIF/2021, il costo del PEF per l’anno 2022 da coprire è di 
euro 8.766.548,00 di cui 5.484.141 imputabile alle componenti di costo variabile 
TV (pari al 62,56 % del totale) ed € 3.282.407 imputabile alle componenti di 
costo fisso TF (pari al 37,44 % del totale);   

 
tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare 
nei primi mesi del 2022, e dei provvedimenti statali volti al contenimento sanitario che 
tuttavia ha comportato la sospensione di alcune attività economiche o una limitazione 
delle stesse; 
 
considerato che è necessario adottare alcune azioni agevolative di carattere 
straordinario, che tengano conto che molti contribuenti, titolari di utenze non 
domestiche, hanno di fatto esercitato la loro attività con notevoli limitazioni e pertanto le 
suddette azioni rispondono alla finalità di ridurre il prelievo tributario in ragione della 
conseguente riduzione di rifiuti da parte di questi soggetti; 
 
visto il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26/04/2022, con riferimento alla quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2021 dove sono presenti fondi derivanti da 
contributi COVID per la tari non utilizzati pari a € 875.962,63; 
 
considerata la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a contenere il carico 
fiscale nei confronti delle utenze TARI, sia per quelle non domestiche, in quanto colpite 
dagli effetti diretti ed indiretti derivanti dalle ulteriori restrizioni connesse al perdurare 
dell’emergenza sanitaria, sia per quelle domestiche, a causa dei riflessi indiretti della 
crisi finanziaria dei diversi settori economici; 
 
viste le stime delle riduzioni relative alle utenze non domestiche prodotte dal Servizio 
Entrate, pari ad euro 350.000,00,  e di seguito riportate: 
 

 riduzione TARI - UTENZE NON DOMESTICHE del 50 % (sia relativa alla quota 

fissa che alla quota variabile)  al fine di calmierare il prelievo per la tassa rifiuti 

in considerazione delle limitazioni subite alle attività economiche appartenenti 

alle seguenti  categorie 

Cat. 1 - Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto 
Cat. 4 - Distributori carburante, impianti sportivi, campeggi 
Cat. 7 - Alberghi con ristorante e/o agriturismo 
Cat. 8 - Alberghi senza ristorante  
Cat. 22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub  
Cat. 23 - Mense, Birrerie, Amburgherie  
Cat. 24 - Bar, Caffè, Pasticceria 
La riduzione viene riconosciuta d’ufficio direttamente nell’avviso di pagamento 
del saldo della TARI 2022; 
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 riduzione TARI - UTENZE NON DOMESTICHE, appartenenti a categorie 

diverse da quelle precedenti, che hanno subito indirettamente restrizioni nello 

svolgimento della propria attività, riscontrabile da un corrispondente calo medio 

di fatturato nel 2021 rispetto al 2019 di almeno il 20%; 

la riduzione riconosciuta è fino ad un massimo del 25 % (sia relativa alla quota fissa 
che alla quota variabile) al fine di calmierare il prelievo per la tassa rifiuti in 
considerazione delle limitazioni subite alle attività economiche appartenenti alle 
seguenti attività. La riduzione è riconosciuta previa presentazione di un’istanza da 
parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 31/07/2022, che sarà 
successivamente, portata in detrazione nell’avviso di pagamento del saldo della TARI 
2022. L’importo stimato è da ritenersi a capienza, e, in ogni caso, entro i limiti delle 
risorse assegnate e risultanti dal rendiconto 2021 e tenuto conto delle risorse 
assegnate per le riduzioni delle utenze domestiche di seguito specificate. Con delibera 
di Giunta verranno fissati dei criteri nel caso in cui le istanze pervenute siano tali da 
comportare riduzioni superiori rispetto alle risorse a disposizione; 
le agevolazioni sopra indicate non sono cumulabili fra loro. 
  
Ritenuto, altresì, di concedere una riduzione stimata in euro 180.000,00 per le utenze 
domestiche che risultano in condizioni di disagio economico, in base a fasce di reddito 
ISEE approvate con delibera di Giunta comunale.  
L’agevolazione è riconosciuta previa presentazione di un’istanza da parte del 
contribuente, da inviare al Comune entro il termine fissato con delibera di Giunta, o 
previa acquisizione diretta della stessa dagli Enti preposti e sarà successivamente 
portata in detrazione nell’avviso di pagamento saldo/conguaglio TARI 2022. Il criterio di 
accoglimento della richiesta, fino al limite delle risorse disponibili, tiene conto dei valori 
dell’ISEE che vengono graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, 
in base all’ordine di arrivo della richiesta. 
 
Dato atto che le suddette agevolazioni vengono finanziate con l’avanzo vincolato del 
risultato di amministrazione 2021 relativo ai contributi ministeriali assegnati all’Ente per 
l’emergenza sanitaria COVID-19 specificamente destinati alla TARI; 
 
considerato in merito alla copertura del costo con il gettito della tassa che: 

 Parte del costo è coperto da proventi delle tariffe, 

 Parte del costo è coperto da risorse provenienti dall’avanzo vincolato di risorse 

assegnate nel 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria per la tassa rifiuti; 

 
considerato con riferimento alla struttura tariffaria:  
 

 il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola in due componenti: una 
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;  

 si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;  

 data la struttura binomia della tariffa (quota fissa - TF - e quota variabile – TV -) 
e la suddivisione in due categorie tariffarie (utenze domestiche - UD -  ed 
utenze non domestiche – UND -), ai fini della determinazione delle tariffe 
occorre procedere alla suddivisione del costo del servizio in quota costo parte 
fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va 
poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;  

 che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo 
e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
merito al citato piano finanziario ed all’applicazione del tributo sui rifiuti, tenuto 
conto delle riduzioni previste dal proprio regolamento comunale;  

 quanto alla ripartizione tra costi fissi e costi variabili, questa è ricavabile dal PEF 
2022, come sopra riportato in sintesi; 
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 quanto alla ripartizione tra le due categorie UD e UND ed alle percentuali di 
ripartizione applicate in questa sede trovano fondamento e motivazione nella 
relazione a suo tempo commissionata allo studio Ferrari di Bologna, applicabile 
anche all’anno in oggetto in quanto non risultano intervenuti elementi, fatti e 
modifiche del servizio tali da incidere sulle percentuali di ripartizione dei costi 
tra UD e UND risultanti da detta relazione (Allegato C); 

 in particolare è stata operata la ripartizione della quota fissa e della quota 
variabile dei costi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in ragione 
delle specifiche percentuali risultanti dalla tab.1 a pag.21 della citata relazione 
commissionata allo studio GF (Allegato C); 

 quanto ai coefficienti K applicati in questa sede trovano fondamento e 
motivazione nella relazione a suo tempo commissionata allo studio Ferrari di 
Bologna, costituente (Allegato C), del presente atto, applicabile anche all’anno 
in oggetto in quanto non risultano intervenuti elementi, fatti e modifiche del 
servizio tali da incidere sui valori K risultanti da detta relazione;  

 in particolare, in questa sede sono adottati e confermati i coefficienti K relativi 
alle singole categorie di utenza risultanti dalle tabelle 10 e 11 a pag. 16 e 17 
della citata relazione (Allegato C);  

 il sistema di costi, la relativa ripartizione nonché le tariffe e relativi coefficienti K 
sono contenuti in dettaglio negli allegati, lettere B e C, del presente atto del 
quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
considerato in merito alla elaborazione del gettito previsto della tassa rifiuti: 
 

 l’elaborazione del gettito previsto è stata effettuata nel mese di aprile, con i citati 
software in dotazione al Servizio Entrate (per la tassa rifiuti ordinaria) e alla 
propria società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (per la tassa rifiuti 
temporanea applicata alle occupazioni di suolo pubblico); 

 l’elaborazione è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni risultanti 
al momento dell’elaborazione stessa dai citati software gestionali; 

 il gettito previsto è calcolato applicando le tariffe determinate in questa sede alle 
basi imponibili e degli elementi rilevanti per il calcolo relative a ciascuna 
categoria di utenza; 

 nella determinazione del gettito si è tenuto conto delle agevolazioni, delle 
esenzioni e delle riduzioni applicate previste per legge e per regolamento ad 
esclusione di quelle connesse alla situazione Covid introdotte con la presente 
deliberazione che, come già riferito sopra, sono finanziate con il Fondo Covid 
Tari erogato dallo Stato al nostro ente; 

 in particolare, si è tenuto anche conto della riduzione determinata a favore delle 
utenze domestiche UD introdotta con propria deliberazione n. 62 del 
21/07/2015, avente ad oggetto “Presa d’atto del piano finanziario, con 
approvazione dei propri costi, relativo alla gestione del Servizio rifiuti urbani e 
assimilati (SGRUA) per l’anno 2015”, con la quale è stato istituito il “Fondo per 
le utenze che praticano la raccolta differenziata conferendo i rifiuti direttamente 
presso i Centri di Raccolta; 

 al riguardo, con deliberazione n. 88 del 30/11/2015 con la quale il Consiglio 
comunale, è stato approvato il nuovo sistema incentivante a favore delle utenze 
domestiche del Comune di Sassuolo che conferiscono i rifiuti presso i centri di 
raccolta comunali; 

 è necessario precisare che, ad oggi, i centri di raccolta comunali sono 
intercomunali a livello provinciale su tutto il bacino Hera; 

 l’ammontare complessivo di tale agevolazione è determinato in via previsionale 
per il corrente anno in complessivi € 40.000 da ripartirsi tra gli utenti domestici 
che utilizzano i centri di raccolta sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti e 
comunicati dal gestore; 
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considerato che con propria delibera n. 63 del 20/12/2021 lo scrivente Ente ha già 
approvato le tariffe TARI per l’anno 2022, confermando le tariffe in vigore per l’anno 
2021; 
 
considerato in merito alle tariffe approvate in questa sede e relativo gettito che: 
 

 l’elaborazione del gettito necessario a dare copertura al costo del PEF è 
effettuata secondo un criterio di congruità rappresentato da 
un’approssimazione, per difetto o per eccesso, del gettito rispetto al costo da 
coprire individuata fino ad un massimo del 5%; ciò in quanto il risultato 
dell’elaborazione effettuata ad oggi può subire variazioni ed oscillazioni nel 
corso dell’anno dovute alla continua modifica della dimensione delle basi 
imponibili, del numero e della tipologia degli utenti e delle agevolazioni, 
conseguenti anche all’attività di accertamento dell’ufficio nonché di ulteriori 
eventuali contributi pubblici; 

 applicando le tariffe in vigore nell’anno 2021 contenute nell’allegato A del 
presente atto, nell’elaborazione di cui sopra, risulta un gettito prudenzialmente 
congruo a copertura, rispettivamente, sia del costo netto complessivo del PEF, 
sia delle singole quattro sottocategorie di costo componenti detto costo 
complessivo; 

 tale congruità si giustifica sia in ragione del minimo scostamento del costo da 
coprire del PEF 2022 rispetto a quello del 2021; sia in ragione del minimo 
scostamento delle percentuali di ripartizione dei costi prese a riferimento per 
l’anno in oggetto rispetto a quelle dell’anno precedente; sia in ragione della 
variazione avvenuta nel corso del tempo delle basi imponibili e della 
composizione e distribuzione delle categorie di utenza, dovute anche in ragione 
dell’attività di recupero fiscale operato dal proprio Servizio Entrate; 

 in ragione di detta elaborazione risulta nello specifico un gettito TARI previsto di 
€  8.277.712,02 € (al netto delle riduzioni stimate e finanziate da risorse per 
l’emergenza sanitaria assegnate all’Ente); 

 pertanto, si possono confermare le tariffe in vigore per l’anno 2021 e approvare 
ai fini del tributo e per l’anno in oggetto le tariffe, le ripartizioni e i coefficienti K 
contenuti, rispettivamente, negli Allegati A e B in quanto deriva ad oggi un 
gettito congruo alla copertura del costo netto del PEF sopra riportato; 

 
considerato in merito alle risultanze del bilancio di previsione: 

 i citati costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative entrate a titolo di 
tassa rifiuti e contributi risulteranno dal bilancio di previsione comunale per 
l’anno in oggetto; 

 a tal fine, si provvederà ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di 
previsione con propria deliberazione al fine di recepire quanto disposto dal 
presente atto deliberativo; 

 
richiamati i seguenti atti: 
 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2021, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2021, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e 
ss.mm.ii.;  

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28/12/2021 con la quale 
l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 
267 e sulla base del Bilancio di previsione 2022--2024, ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2022-2024 ed ha 
assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al 
raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.; 
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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2022 con la quale è 
stato approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2021; 

 
considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata 
dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo 
di Polizia Municipale” nelle sedute del 23 e del 27 maggio 2022;  
 
acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 45 del 
30/05/2022, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) p.to 7 del D.Lgs 267/2000; 
 
acquisito il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo delle società partecipate”, previa istruttoria 
favorevole del Responsabile del Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
considerato il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo delle società partecipate” esprime il parere 
favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18/8/2000 n. 267;  
 
il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Direttore del Settore III 
“Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate”, Dott. Temperanza C. che 
illustra l’argomento; 
 
intervengono: 
il cons. Lenzotti S. (PD); 
il cons. Macchioni F. (L. Macchioni); 
il cons. Bargi S. (Lega); 
il cons. Savigni M. (PD); 
il dott. Temperanza; 
il cons. Zanni G. (Sassolesi); 
 
si pone successivamente ai voti  la proposta con voti espressi in forma palese, nei 
modi di legge per chiamata nominale dei n. 20 componenti il Consiglio, presenti e 
votanti:  
 

 favorevoli n. 14 – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Pifferi G., Tonelli G., Volpari 
L., Spagni S., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D., Severi C. (FI), Caselli L., 
Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni); 

 astenuti n. 6 – Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Capitani V., Pistoni 
C. (PD); 

 contrari - nessuno   
 

DELIBERA 
       
1) di approvare per l’applicazione del tributo TARI per l’anno 2022 il quadro 

tariffario contenuto nel documento allegato, sotto la lettera A), al presente atto 
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
2) di approvare le agevolazioni TARI 2022 per le utenze non domestiche, stimate 

in euro 350.000,00, come di seguito riportato: 
 

 riduzione TARI - UTENZE NON DOMESTICHE del 50 % (sia relativa alla quota 

fissa che alla quota variabile)  al fine di calmierare il prelievo per la tassa rifiuti 
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in considerazione delle limitazioni subite alle attività economiche appartenenti 

alle seguenti categorie 

Cat. 1 - Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto 
Cat. 4 - Distributori carburante, impianti sportivi, campeggi 
Cat. 7 - Alberghi con ristorante e/o agriturismo 
Cat. 8 - Alberghi senza ristorante  
Cat. 22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub  
Cat. 23 - Mense, Birrerie, Amburgherie  
Cat. 24 - Bar, Caffè, Pasticceria 

 
La riduzione viene riconosciuta d’ufficio direttamente nell’avviso di pagamento 
del saldo della TARI 2022; 
 

 riduzione TARI - UTENZE NON DOMESTICHE, appartenenti a categorie 

diverse da quelle precedenti, che hanno subito indirettamente restrizioni nello 

svolgimento della propria attività, riscontrabile da un corrispondente calo di 

fatturato nel 2021 rispetto al 2019 di almeno il 20%, 

La riduzione riconosciuta è fino ad un massimo del 25 % (sia relativa alla quota 
fissa che alla quota variabile) al fine di calmierare il prelievo per la tassa rifiuti in 
considerazione delle limitazioni subite alle attività economiche appartenenti alle 
seguenti attività. La riduzione è riconosciuta previa presentazione di un’istanza 
da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 31/07/2022, 
che sarà successivamente, portata in detrazione nell’avviso di pagamento del 
saldo della TARI 2022. L’importo stimato è da ritenersi a capienza, e, in ogni 
caso, entro i limiti delle risorse assegnate e risultanti dal rendiconto 2021 e 
tenuto conto delle risorse assegnate per le riduzioni delle utenze domestiche di 
seguito specificate. Con delibera di Giunta verranno fissati dei criteri nel caso in 
cui le istanze pervenute siano tali da comportare riduzioni superiori rispetto alle 
risorse a disposizione. 
 
Le agevolazioni sopra indicate non sono cumulabili fra loro; 

 
3) di approvare le agevolazioni TARI 2022 per le utenze domestiche, stimate in 

euro 180.000,00, che risultano in condizioni di disagio economico, in base a 
fasce di reddito ISEE approvate con delibera di Giunta comunale.  
L’agevolazione è riconosciuta previa presentazione di un’istanza da parte del 
contribuente, da inviare al Comune entro il termine fissato con delibera di 
Giunta, o previa acquisizione diretta della stessa dagli Enti preposti e sarà 
successivamente portata in detrazione nell’avviso di pagamento 
saldo/conguaglio TARI 2022. Il criterio di accoglimento della richiesta, fino al 
limite delle risorse disponibili, tiene conto dei valori dell’ISEE che vengono 
graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, in base 
all’ordine di arrivo della richiesta; 

 
4) di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 2) e 3) trovano copertura 

finanziaria nella voce confluita in avanzo vincolato del risultato di 
amministrazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021, 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26/04/2022; 

 
5) di dare atto che quanto disposto al precedente punto 1) è determinato in 

ragione:  
 

 dei coefficienti, dei parametri e dei costi contenuti nel documento allegato, sotto 
la lettera B);  
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 delle motivazioni meglio precisate nella sopra riportata premessa e della 
relazione tecnica allegata, sotto la lettera C) del presente atto del quale detti 
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
6) di dare atto che dall’applicazione delle tariffe approvate in questa sede deriva 

un gettito congruo a garantire la copertura del costo del servizio di gestione 
rifiuti risultante dal PEF 2022 e come meglio riportato nell’Allegato B) al 
presente atto;  

 
7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per 

la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;   
 
8) di dare atto che la spesa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani e le 

relative entrate a titolo di tassa rifiuti e contributi saranno adeguate con 

variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022; 

 
9) di dare mandato al competente Servizio di trasmettere al portale del 

federalismo fiscale, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, e di procedere alle pubblicazioni di legge;  

 
ed inoltre, con ulteriore separata votazione espressa in forma palese, nei modi di legge 
per chiamata nominale dei n. 20 componenti il Consiglio, presenti e votanti:  
 

 favorevoli n. 14 – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Pifferi G., Tonelli G., Volpari 
L., Spagni S., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D., Severi C. (FI), Caselli L., 
Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni); 

 astenuti n. 6 – Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Capitani V., Pistoni 
C. (PD); 

 contrari - nessuno 
 

DELIBERA 
 
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 al fine di rendere 
immediatamente applicabile l’approvato quadro tariffario con effetti dal 1 
gennaio 2022. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n 24 del 30/05/2022 
 
 
Di cui si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Caselli Luca 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 


