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DELIBERAZIONE N. 31 
in data: 27.05.2022 

   
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA  STRAORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 
2022          

 
L’anno duemilaventidue addi ventisette del mese di maggio alle ore 18,34 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 
1 - MERLI LUIGI  P  10 - FANTINI MARIO  A  
2 - RANCAN STEFANO P  11 - MARCOTTI ALICE P  
3 - RUBINI ELEONORA P  12 - COLOMBI CLAUDIO P  
4 - TACCHINI LUCA P  13 - DHARAM RAMAN DEEP P  
5 - REPETTI GIANLUIGI P     
6 - CONSOLE GIACOMO A     
7 - MIRTINI ELENA MURIEL  A     
8 - TACCHINI GIUSEPPE P     
9 - BERTOLI ENRICO P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti   3 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MERLI LUIGI Sindaco - assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 31 del 27.05.2022 
 

Presenti all’appello nominale alle ore 18,34 n. 10 
Assenti n. 3: i Consiglieri Elena Muriel Mirtini (giustificata), Giacomo Console (giustificato) e Mario 
Fantini. 
Il Sindaco Presidente nomina tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri Tacchini Luca, Marcotti Alice e 
Rancan Stefano, con l’avvertenza che gli stessi provvederanno alla verifica delle operazioni di voto 
dell’intera seduta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI) 

 
Visti inoltre, 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 
o “… 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 …” (lett. 
f); 
o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente 
di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 
trattamento …” (lett. h); 
o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 
rilievi …” (lett. i); 

 
Richiamate, 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,  
- Deliberazione n. 57/2020/rif; 
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif; 
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- Deliberazione n. 493/2020/R/rif; 
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif; 
 

Viste, allora, 
-    la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario 
Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le  procedure per le 
predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-
2025 e  confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il 
primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “… basata sulla 
verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie 
avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in 
funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle 
prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, 
differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti 
e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in 
un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale …”; 
 

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che  
- “… ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il 
piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo 
trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) …”; 
- Il Piano Finanziario è soggetto “… ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al 
successivo art. 8 …”; 
 Tenuto conto che nel territorio comunale è presente e operante l’Ente di governo di Governo 
dell’ambito (Atersir), previsto ai sensi del 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 di ATERSIR N. 11 del 11 Aprile 2022  e della delibera del  consiglio 
comunale  di presa d’atto ( numero 28 del 5 maggio 2022) con la quale sono stati individuati gli 
obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che 
compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello 
Schema I,  così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla 
Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022; 
 

Preso atto che il Piano Economico 2022-2025 del comune di Cortemaggiore (Allegato A) è 
stato approvato dal Consiglio d’ambito con atto n. 53 del 20 Maggio 2022 ‘ Servizio Gestione 
Rifiuti – Predisposizione tariffaria Pef 2022-2025 dei comuni della provincia di Piacenza, gestione 
IREN AMBIENTE Spa; 

Evidenziato, quindi, che dalla delibera sopracitata risulta quanto segue: 
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- per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi 
efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di 
cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R1 lo stesso ammonta 
complessivamente ad € 627.623,07 perl’annualità 2022; 
- ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano 
Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante 
la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;  

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti;  

c) che per a seguito dell’applicazione della scontistica da regolamento e delle detrazioni di 
cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 e le tariffe vanno conteggiate sul  PEF 
opportunamente aggiornato di euro 643.318,09  (vedi allegato B); 

 
Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 

della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e 
successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “… Si conferma, in generale, la prassi 
interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti 
rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare 
l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni 
standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso 
procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su 
ciascun contribuente …”; 

 
Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è 

precisato che “… con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-
2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, 
per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il 
costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la 
determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per 
le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per 
assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo 
di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) …”  per cui “… per utilizzare il 
fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla 
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delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 
2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 
2). 

 
Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, 

in alternativa ai criteri di cui al comma 6512 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. 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere 
dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 
1a e 1b del medesimo allegato 1 …”; 
 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è: 
esternalizzata ad Iren ambiente spa e che l’affidamento è stato effettuato con determina n.87 del 1 
Aprile 2022; 
 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello 
specifico: 
- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi 
di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 
- il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”; 
- il comma 683, in base al quale “…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 
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che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia …”;  
 

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 28 gennaio annualità   
2022 dal MEF l’importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le relativamente al 
Comune di Cortemaggiore è complessivamente pari ad € 615.823,35  
 

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo 
dei fabbisogni standard come sopra determinati per un importo di € 11.799,72 e lo scostamento è 
determinato da una riduzione di produzione di rifiuti per l’anno 2021 che non si ritiene stabile.; 
 

Visto il Piano Economico Finanziario 2022 allegato alla presente (All. b ) dal quale 
emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022 di € 
643.318,09, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €.  231.292,26 
COSTI VARIABILI €   412.025,83 
 

Rilevato che: 
- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e 
l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di 
utenza indicate; 
La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue : 

- 66,58 % a carico delle utenze domestiche; 
- 33,42 % a carico delle utenze non domestiche; 

 
in linea con quanto fatto negli anni precedenti 
 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, 
Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022, di cui 
all’Allegato c) relativa alle utenze domestiche e all’Allegato d) relativa alle utenze non domestiche 
ed il listino prezzi delle svuotature Allegato e); 
 
 Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i 
criteri di cui all’art. 4 MTR– 2  
 Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “… In 
attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi 
del MTR sono considerate come valori massimi …”; 
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Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 1° 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 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
Visti inoltre: 
- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 
dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”; 
- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 
febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è 
prorogato al 31 maggio 2022.” 
 

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi 
del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 
dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 
materia …”. 
 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – 
ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del servizio 
Economico Finanziario per ciò che riguarda le regolarità tecnica e contabile; 
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Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti; 

 
Apertasi la discussione il Sindaco Presidente illustra personalmente il presente argomento. Ricorda 
che nello scorso Consiglio Comunale del 05/05/2022, con Deliberazione n. 28, si è preso atto della 
Delibera n. 11 del 11/04/2022 con cui il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha individuato gli 
obblighi di qualità contrattuale e tecnica ai quali dovranno adeguarsi i gestori per il servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultanti dall’applicazione dello Schema 1 della tabella 
all’art. 3.1 del Testo Unico della Qualità nel Settore Rifiuti Urbani (TQRIF), allegato A) alla 
Deliberazione di ARERA del 18/01/2022 n. 15/2022. Entro i termini stabiliti per addivenire 
all’approvazione dei bilanci 2022 da parte degli Enti locali, è stato predisposto da parte di ARERA 
il Piano Economico Finanziario (PEF), relativo al periodo 2022 – 2025, per tutti i Comuni della 
provincia di Piacenza e che deve essere approvato dai medesimi entro la stessa data. In questa 
seduta si provvederà alla validazione del PEF e all’approvazione delle tariffe che dovranno 
assicurare la copertura dei costi della gestione del servizio rifiuti. Si sofferma sul Piano Economico 
Finanziario 2022 – 2025 allegato alla proposta di deliberazione, con particolare riguardo 
all’annualità 2022 e alle singole voci di costo, diversificandole fra componenti variabili e fisse. 
Nell’allegato A) è riportata la somma totale dei costi della gestione del servizio, dalla quale occorre 
sottrarre gli importi relativi ai contributi regionali assegnati e alla quota di sconto applicata dal 
gestore. Nell’allegato B) è calcolato il totale del PEF, e quindi dei costi, sulla base dei quali sono 
state suddivise e quantificate le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo le percentuali 
di riferimento riportate. Nell’allegato C), uno schema riassume le varie ipotesi di calcolo della 
TARI per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti del nucleo famigliare e alla 
superficie dell’abitazione e delle relative pertinenze. L’allegato D) è invece relativo alle utenze non 
domestiche. A seguito delle simulazioni effettuate è risultato che non vi sono aumenti per le utenze 
domestiche, anzi si rileva una leggerissima diminuzione, mentre per le utenze non domestiche sono 
rilevabili limitati aumenti nell’ordine di poche unità di euro. I costi totali risultano coperti con le 
tariffe e il costo per l’utente è pressoché invariato rispetto lo scorso anno.  
Il Consigliere Claudio Colombi capogruppo del Gruppo Consiliare “La Corte Che Cambia”, 
interviene per porre diverse domande al Sindaco Presidente. Prima di tutto chiede se la pulizia delle 
strade sia compito di IREN o di altri.  
Il Sindaco Presidente risponde che la pulizia delle strade è affidata all’impresa Carini di Busseto e i 
costi relativi contribuiscono a determinare l’importo complessivo del servizio di gestione rifiuti. 
Il Consigliere Claudio Colombi chiede se è possibile individuare le entrate derivanti dalla raccolta 
di plastica, metalli e carta. 
Il Sindaco Presidente spiega che è il gestore, IREN, che provvede alla pesatura dei materiali 
differenziati e di conseguenza, fissa una quota di sconto da applicare al Comune. Per eventuali 
ulteriori dati invita a rivolgersi all’Ufficio Ragioneria.  
Il Consigliere Claudio Colombi domanda se la stessa procedura viene applicata anche ai rifiuti 
ingombranti. 
Il Sindaco Presidente fa notare che questa tipologia di rifiuti comporta più un costo che uno sgravio, 
soprattutto con riferimento a certe entità rilevanti. 
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Il Consigliere Claudio Colombi vorrebbe conoscere la situazione dei crediti verso le ditte e i 
cittadini, e come sia possibile recuperarli a mezzo della Agenzie delle Entrate o avvalendosi di 
società specializzate in recupero crediti.  
Il Sindaco Presidente fa notare che ogni anno gli uffici comunali preposti assicurano un’attività di 
accertamento delle entrate, comprese quelle relative al servizio gestione rifiuti, precisando che ciò 
che non viene riscosso rappresenta comunque un’entrata che viene assicurata attraverso il Fondo 
Crediti di dubbia esigibilità, accantonandone i relativi importi. 
Il Consigliere Claudio Colombi chiede se il Comune deve versare ugualmente a IREN le somme 
relative ai crediti che non vengono recuperati. 
Il Sindaco Presedente ricorda che il Comune deve coprire nella sua totalità il costo del servizio 
assicurato dal gestore a tutti i cittadini. 
Il Consigliere Claudio Colombi vorrebbe sapere se vi sono ditte e utenti privati che non risultano 
registrati nella banca dati di IREN. 
Il Sindaco Presidente riferisce che questi controlli sono di competenza IREN, che mantiene 
condiviso il dato con il Servizio Tributi di questo Comune, e che il numero di utenze non registrato 
è minimo.  
Il Consigliere Claudio Colombi chiede se le tariffe di Cortemaggiore sono aumentate rispetto a 
quelle di altri Comuni. 
Il Sindaco Presidente risponde che in sostanza non sono aumentate. 
Il Consigliere Claudio Colombi suggerisce la possibilità di ampliare la raccolta differenziata (ad 
esempio con la raccolta di pannolini e di cosmetici, etc.) come fanno alcuni Comuni. 
Il Sindaco Presidente ritiene che si possa far presente ad IREN. 
Il Consigliere Claudio Colombi chiede se le tariffe del Comune di Cortemaggiore siano più o meno 
uguali a quelle di altri Comuni. 
Il Sindaco Presidente non si pronuncia in merito. Si potrebbero fare paragoni, ma bisognerebbe 
avere a disposizione il piano finanziario di ogni Comune.  
Il Consigliere Claudio Colombi domanda se per le famiglie numerose si possono introdurre 
agevolazioni basate sul reddito ISEE. 
Il Sindaco Presidente afferma che non esiste un aumento in proporzione diretta previsto per il 
numero dei componenti del nucleo, in quanto è prevista una serie di casistiche e di sconti che 
vengono applicati dal gestore, tra i quali la raccolta puntuale dell’indifferenziato.  
Il Consigliere Claudio Colombi domanda se si intenda prevedere il baratto amministrativo per chi 
non può pagare.  
Il Sindaco Presidente si riserva di valutare questa proposta e ricorda che qualche anno fa era stata 
avviata un’iniziativa analoga, ma non il vero e proprio baratto amministrativo. 
Il Consigliere Alice Marcotti del Gruppo Consiliare “Lista Civica Mario Fantini Sindaco” ricorda 
che la precedente Amministrazione ha fatto ricorso a volontari Auser, che venivano coordinati dagli 
uffici comunali, in relazione alla tipologia dei richiedenti. 
Il Sindaco Presidente afferma che il Comune si assume, comunque, la responsabile per l’utilizzo di 
queste risorse. 
Il Consigliere Claudio Colombi rende la dichiarazione di voto del proprio Gruppo Consiliare, 
anticipando l’astensione su questo argomento e motivandola per le varie questioni evidenziate e per 
le richieste sopra formulate. Da parte sua ritiene che potrebbe esserci un miglioramento del servizio, 
prendendo atto della situazione in cui attualmente si trova il paese, pur nella consapevolezza che 
purtroppo occorre anche ovviare alla maleducazione di molti abitanti. 
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Il Consigliere Alice Marcotti dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo Consiliare, in quanto 
l’impianto della proposta di deliberazione ed il calcolo delle tariffe è identico a quello dell’anno 
scorso e, quindi, non avrebbe motivo per non condividerlo. Si tratta di un servizio fondamentale per 
la Pubblica Amministrazione, per il quale, a suo parere, il gestore non dovrebbe ricavare un profitto, 
soprattutto negli ultimi anni, con le difficoltà generate dall’emergenza epidemiologica del Covid-
19. Se si potesse appaltare liberamente questo servizio, forse potrebbe essere gestito meglio. 
Il Sindaco Presidente considera che è particolarmente complicato assicurare una sorta di controllo 
da parte dell’Ente comunale sul gestore del servizio, che opera in una sorta di monopolio di fatto. 
Fa notare, con preoccupazione, che il gestore prevede aumenti importanti nelle prossime annualità, 
giustificati tuttavia dai maggiori costi del carburante, delle manutenzioni dei mezzi ed in generale 
per la gestione del servizio. 
Il Consigliere Claudio Colombi riferisce che IREN ha aperto un impianto per la produzione di 
biometano e compost da rifiuti organici a Reggio Emilia, con riduzione dei costi. 
 
 
 Procedutosi con votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal 
Sindaco Presidente: 
 
PRESENTI n. 10 
VOTI FAVOREVOLI n. 8 
ASTENUTI n. 2 (Claudio Colombi, Raman Deep Dharam) 
VOTI CONTRARI n. 0 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare ai sensi e 

per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto 

previsto nel MTR – 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 -2025, riportato 

nell’Allegato A ), di approvare il PEF come integrato dalla scontistica da regolamento e dalle 

detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 pari ad  euro 643.318,09, dati di 

partenza per il conteggio delle tariffe domestiche e non domestiche (vedi allegato B);   

2) di approvare, quindi, per l’anno 2022, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti 

(Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022, 

di cui all’Allegato c) relativa alle utenze domestiche e alla Allegato d) relativa alle utenze non 

domestiche ed il listino prezzi delle svuotature allegato e); 

3) di quantificare in € 643.318,09 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, 

in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal 

Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 
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4) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 

comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

 
 
Successivamente, 
 
        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 
 
VISTO l’art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; 
 
 Procedutosi con votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal 
Sindaco Presidente: 
 
PRESENTI n. 10 
VOTI FAVOREVOLI n. 8 
ASTENUTI n. 2 (Claudio Colombi, Raman Deep Dharam) 
VOTI CONTRARI n. 0 
 
 
                                                              D E L I B E R A 
 
 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 31 del 27.05.2022 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  MERLI LUIGI   Dott.ssa ROSA REGONDI 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa ROSA REGONDI 

_________________________ 
 
 

  
 
  
 

  
 

 
 VISTI gli atti d’ufficio; 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 
 
□  la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno___________________ (decorsi 10 
giorni dalla data di pubblicazione – art.134 c.3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267); 
 
□  la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA nella stessa data della sua approvazione 
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 c.4 del D.Lgs 18.08.2000 
n.267; 
 

 
Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa ROSA REGONDI 
________________________ 

 


