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           COMUNE DI SISSA TRECASALI 

                         Provincia di Parma 

  

         
 

DELIBERAZIONE N. 26  
 

in data: 31/05/2022  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022  
 

 

             L’anno duemilaventidue addi trentuno del mese di Maggio alle ore 20:45 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta ordinaria in 1^ convocazione i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

 

N. Nominativo  N. Nominativo  

1 BERNARDI NICOLA Presente 8 GAIBAZZI PATRIZIA Presente 

2 FOGLIA MAURO Presente 9 LOMMI PAOLO Presente 

3 BIZZI LORENZO Presente 10 RIVARA MARTINA Presente 

4 TRIDENTE TIZIANA Presente 11 AVANZINI ILARIA Assente 

5 MARIGLIONI NICOLE Assente 12 RAGAZZINI ANDREA Presente 

6 TONINI SARA Presente 13 BERTOLI BARBARA Presente 

7 ZANICHELLI IGINO Presente    

  

      Totale presenti 11  

      Totale assenti  2  

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Nominati Scrutatori i Consiglieri: ZANICHELLI IGINO, LOMMI PAOLO, RAGAZZINI 

ANDREA. 
 

In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l’argomento posto all’ordine del 

giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 (Legge di Bilancio 2020), ha 

previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relative 

all'Imposta Municipale propria (IMU) ed al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), e 

l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU, con decorrenza 1° gennaio 2020, 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; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4 marzo 2022, esecutiva ai sensi di 

legge ed avente ad oggetto “Approvazione Bilancio finanziario 2022-2024”; 

 

VISTO il D.L. 27 maggio 2022, n. 50 che modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 

228/2021 disponendo che, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione del Comune sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di 

riferimento, anche le delibere e i regolamenti TARI possono essere approvati entro tale nuova data e 

che  in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 

corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune 

provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile; 

 

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 25 della stessa seduta, è stato approvato il 

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022; 

 

DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario 

presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l’anno 2022; 

 

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 

pari a €. 1.231.785,13, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 

2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità 

di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);   
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TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sissa Trecasali è presente ed 

operante l’Ente di Governo d’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; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio d’Ambito n. 19 del 17/05/202 con all’oggetto  

Servizio Gestione Rifiuti – PEF del Servizio, anni 2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente 

(MTR-2), relativo ai Comuni di Sissa Trecasali e Soragna (serviti da Iren Ambiente SpA) - 

consultazione ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011,  con la quale 

ATERSIR ha approvato la predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per gli anni  2022 - 2025;  

 

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 

2022: 

 Prima rata: 31 luglio 2022; 

 Seconda rata: 2 dicembre 2022; 

 

VISTO i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 

del Settore II “Servizi Finanziari e Promozione Culturale e Territoriale” Dr.ssa Rosanna Storci, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dr. Andrea Salmi, qui allegato 

(Allegato “B”); 

 

CON votazione unanime favorevole resa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, per l’anno 2022, le tariffe 

della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

2. DI DARE ATTO che il Piano Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, per 

l’anno 2022, è stato approvato con propria deliberazione n. 25 della stessa seduta; 

   

3. DI DARE ATTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli 

artt. 17, 18, 19 e 19/bis del regolamento TARI, trovano copertura negli stanziamenti del 

bilancio di previsione del periodo 2022/2024, anno 2022, per € 24.000,00; 

 

4. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022: 

- Prima rata: 31 luglio 2022; 

- Seconda rata: 2 dicembre 2022;  

 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del  

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 

2022 e che, ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la deliberazione entro il 

termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote  

dell’anno precedente; 

 



 4   

6.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del 

Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 12 e 29 del D.Lgs. 

n.  33/2013; 

 

7.  DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 disponendo la pubblicazione 

sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare: 

 

Provvedimento Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 

31.05.2022 

Oggetto Approvazione tariffe TARI per l’anno 2022. 

Contenuto Vengono approvate le tariffe ed agevolazioni tari per 

l’anno 2022, sulla base del piano finanziario relativo 

al servizio integrato dei rifiuti 

Estremi principali dei documenti contenuti 

nel fascicolo del provvedimento 

Allegati previsti in delibera 

 

 

 Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito per ottemperare alle scadenze di legge, con votazione 

unanime favorevole resa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.vo 

n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 IL  Sindaco  IL Segretario Comunale    

 Dott. Nicola Bernardi  Dott.ssa Nevicella Raimato  

 

 


