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  ORIGINALE 
 

 
OGGETTO 

 
TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE 2022. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella 
Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legge vigente, si è riunito in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 Sono intervenuti i signori: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

SPINA ALDO X  GRANDI SIMONE  X 

ALFIERI GIULIA  X CAMPANA ANNA X  

PETA SALVATORE X  AZZOLINI TIZIANA X  

MAESTRI EUGENIO X  VAROLI UMBERTO X  

TEDESCHI ANNA X  RESTORI ANGELICA  X 

VIGNALI NORBERTO X  VENTURINI MARIA PAOLA X  

MARIANI PIETRO X     

 

Presenti n. 10 Assenti n. 3 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  
 
Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,Spina Aldo nella sua qualità di  Presidente del 
Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 16/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024; 

 

PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

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

dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina 

la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 

assunto le pertinenti determinazioni; 

 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sala Baganza è presente e operante 

l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 

Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente 

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

RILEVATO che con delibera n.52 del 20/05/2022 è stato validato dal competente Ente di Governo 

dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2022; 
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VISTO che il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla Tari è ora 

collegato al bilancio di previsione degli enti locali, quando questo è prorogato a una data successiva 

al 30 aprile e che per l’anno 2022  il termine per le deliberazioni Tari passa dunque al 31 maggio 

2022, in applicazione dell’art. 3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021 (successivo termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024). 

 

TENUTO CONTO che: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto 

dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del 

Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota 

variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio 

per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2022; 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale è stato preso atto del piano finanziario del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 approvato con delibera n.52 del 20/05/2022; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, e in particolare le disposizioni in esso 

previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune; 

 

PRESO ATTO che per quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 21/04/2022 si 

confermavano le tariffe 2021 e per le utenze non domestiche e domestiche le seguenti riduzioni: 

 

a) Utenze non domestiche 

  

1. Categoria Tariffaria 1 “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”:  

 

 Ø Scuole di ogni ordine e grado e attività sociali ad esse collegate: 100 % quota 

 variabile;  

 

 Ø Musei: 100 % quota variabile;  

 Ø Associazioni e circoli senza scopo di lucro ovvero tutte le attività che comportano 

 aggregazione e che sono oggetto di chiusura a seguito di provvedimenti governativi e 

 regionali: 100 % quota variabile;  

  

2. Categoria Tariffaria 4 “campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi” 

limitatamente agli impianti destinati ad attività sportiva non agonistica e nei quali non si 

svolgono competizioni di interesse nazionale: 100 % quota variabile; 
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3. Categoria Tariffaria 7 “alberghi con ristorante”: 100 % quota variabile; 

 

4. Categoria Tariffaria 8 “alberghi senza ristorante”: 100 % quota variabile; 

 

5.  Categoria Tariffaria 13 “negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 

e altri beni durevoli” limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura 

obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all’allegato 23 del DPCM 2 

marzo 2021: 100 % quota variabile;  

 

6. Categoria Tariffaria 17 “attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, 

estetista” limitatamente alle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti: 100 % quota 

variabile;  

 

7. Categoria Tariffaria 22 “ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”: 100 % quota 

variabile; 

 

8.  Categoria Tariffaria 24 “bar, caffè, pasticcerie”: 100 % quota variabile; 
 

Utenze domestiche  

L’applicazione del bonus sociale, di cui all’articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, a 

tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per 

il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, con una riduzione del 

50% della tariffa variabile intesa come quota una tantum ed in ogni caso nei limiti della 

quota variabile dovuta, come prescritto dall’art 3 comma 3, soggetta a successiva verifica 

con l’ente territorialmente competente per l’Emilia Romagna ATERSIR; 

 

RICHIAMATI sinteticamente a puro titolo di esempio i requisiti stabiliti dalla normativa vigente 

per poter richiedere il bonus sociale per le utenze domestiche: 

 ISEE inferiore ad euro 8.265,00; 

 famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro; 

 nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza; 

 nei casi di grave malattia, per cui la vita del soggetto dipende dall’uso di apparecchiature 

mediche alimentate con l’energia elettrica; 

 

PRESO ATTO che in ogni caso le riduzioni deliberate con il presente atto e riferite alla quota 

variabile della tariffa, su base annua anche a livello cumulativo non possono eccedere la quota 

variabile della tariffa dovuta; 

 

CONSIDERATO che a seguito della validazione da parte dell’Autorità competente del PEF 2022-

2025 si rende necessario deliberare per l’anno 2022 le tariffe, agevolazioni e parametri tariffa 

puntuale, della tassa sui rifiuti (TARI), 

  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi 

finanziari e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario; 

 

Tutto ciò premesso; 
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VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 (Azzolini, Varoli, Venturini), espressi per alzata di mano dai 

n. 10 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare per l’anno 2022 le tariffe, agevolazioni e parametri tariffa puntuale, della tassa sui 

rifiuti (TARI) riportate  all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 

approvato in data odierna prevede l’integrale copertura dei costi a seguito dell’applicazione 

delle suddette tariffe; 

 

4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei 

competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022; 

 

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Parma, nella misura del 5%; 

 

6) di approvare le seguenti riduzioni: 

 

Utenze non domestiche 

  

1. Categoria Tariffaria 1 “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”:  

 

 Ø Scuole di ogni ordine e grado e attività sociali ad esse collegate: 100 % quota 

 variabile;  

 Ø Musei: 100 % quota variabile;  

 Ø Associazioni e circoli senza scopo di lucro ovvero tutte le attività che comportano 

 aggregazione e che sono oggetto di chiusura a seguito di provvedimenti governativi e 

 regionali: 100 % quota variabile;  

 

2. Categoria Tariffaria 4 “campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi” 

limitatamente agli impianti destinati ad attività sportiva non agonistica e nei quali non si 

svolgono competizioni di interesse nazionale: 100 % quota variabile; 

 

3. Categoria Tariffaria 7 “alberghi con ristorante”: 100 % quota variabile; 

 

4. Categoria Tariffaria 8 “alberghi senza ristorante”: 100 % quota variabile; 
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5.  Categoria Tariffaria 13 “negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 

e altri beni durevoli” limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura 

obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all’allegato 23 del DPCM 2 

marzo 2021: 100 % quota variabile;  

 

6. Categoria Tariffaria 17 “attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, 

estetista” limitatamente alle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti: 100 % quota 

variabile;  

 

7. Categoria Tariffaria 22 “ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”: 100 % quota 

variabile; 

 

8.  Categoria Tariffaria 24 “bar, caffè, pasticcerie”: 100 % quota variabile; 
 

Utenze domestiche  

L’applicazione del bonus sociale, di cui all’articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, a 

tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per 

il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, con una riduzione del 

50% della tariffa variabile intesa come quota una tantum ed in ogni caso nei limiti della 

quota variabile dovuta, come prescritto dall’art 3 comma 3, soggetta a successiva verifica 

con l’ente territorialmente competente per l’Emilia Romagna ATERSIR; 

 

7) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni saranno inserite 

nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025, secondo le 

modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi 

a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 

17/03/2020, n. 18;  

 

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98. 

 

DELIBERA altresì di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: Con voti 

favorevoli n. 7 contrari n. 3 (Azzolini, Varoli, Venturini), espressi per alzata di mano dai n. 10 

Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il  Presidente del Consiglio 
Spina Aldo 

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Renata Greco 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE 2022. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 30/05/2022 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE 2022. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 30/05/2022 
 
 
 
 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 25 
DEL 30/05/2022 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE 2022. 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Ia sottoscritta  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 13/06/2022 al 28/06/2022 col numero 476/2022; 

 diverrà esecutiva il #DATA_ESECUTIVITA# decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL) 

 
 
 
lì  13/06/2022 
 
 
 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
Federica Iaconisi 
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