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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:PRESA  D'ATTO MANCATA APPROVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE 

DEL PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  RIFIUTI (PEF) 2022, 

CONFERMA DELLE   TARIFFE   DELLA   TASSA   RIFIUTI   (TARI)   2022 

E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2022        
 

             L’anno duemilaventidue addi ventisei del mese di aprile alle ore 21.00 in 

presenza, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

COSTI STEFANO SINDACO Presente 

MANFREDA TOMMASO CONSIGLIERE Presente 

GATTI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

CINEROLI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

GUIDETTI FRANCO CONSIGLIERE Presente 

CILLONI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

MORANI SARA CONSIGLIERE Presente 

DAVOLI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

FALBO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

FORNILI ANNA CONSIGLIERE Presente 

MISTRALI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

INCERTI BARBARA CONSIGLIERE Assente 

TOSI SARA CONSIGLIERE Assente 

  

       Totale presenti  11  

       Totale assenti     2 

 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale DR.SSA ELENA 

MANFREDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Davoli, Falbo, Fornili 
 

 



 

 

 

DELIBERA C.C. N. 13 DEL 26.04.2022 

 

Oggetto: PRESA  D'ATTO MANCATA APPROVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE DEL 

PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  RIFIUTI (PEF) 2022, CONFERMA DELLE   

TARIFFE   DELLA   TASSA   RIFIUTI   (TARI)   2022 E APPROVAZIONE 

AGEVOLAZIONI TARI 2022        

 

Il Sindaco Presidente per la trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno cede la parola al 

Responsabile del Settore Economico Finanziario Dr. Paolo Belli il quale riferisce che ATERSIR 

non ha ancora approvato il P.E.F. Piano Economico Finanziario per cui vengono approvate le tariffe 

dell’anno precedente che potranno essere variate in corso d’anno. Era necessario approvare le tariffe 

per confermare le agevolazioni e precisamente le riduzioni riguardanti il numero dei componenti il 

nucleo famigliare. Queste vengono coperte con risorse a carico del bilancio. ATERSIR doveva 

scegliere un quadrante per definire il livello del servizio offerto e per Casina è stato scelto il 

quadrante 1. 

 

Fornili Anna del gruppo di minoranza Casina Futura chiede precisazioni in merito alle riduzioni e 

se erano previste anche l’anno scorso. 

 

Belli precisa che si tratta di riduzioni rispetto alle tariffe base e che anche l’anno scorso erano 

previste, ma le agevolazioni devono comunque essere approvate con apposito atto. 

 

Il Sindaco Presidente interviene per sottolineare che si tratto di un procedimento abbastanza 

complesso. Alcune riduzioni vengono applicate in base al regolamento, altre invece se non vengono 

approvate con deliberazione non è poi più possibile applicarle. 

 

Dopo di che, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta 

municipale propria (Imu); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 giugno 2021 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29 giugno 2021 sono state approvate le tariffe 

della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2021; 

• con delibera del Consiglio d’Ambito n. 22 del 7 giugno 2021 ha approvato la predisposizione del 

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del 

bacino territoriale di Reggio Emilia, necessario per la determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (Tari) per l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati; 



 

 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede 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; 

• l’articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito nella 

legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i 

PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 

aprile di ciascun anno. 

• l’art. 3, commi 5-sexiesdecies della medesima legge che dispone la proroga al 31 maggio 2022 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024. 

• in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, “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’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “683.  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, …”. 

 

RICHIAMATA la nota IFEL del 31/03/2022 che tra l’altro tratta il tema dei termini entro cui 

deliberare le tariffe; 

 

PRESO CHE ATERSIR non ha ancora approvato il PEF 2022;  

 

RICHIAMATE: 

• la delibera del Consiglio d’Ambito n. 22 del 7 giugno 2021 ha approvato la predisposizione del 

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del 

bacino territoriale di Reggio Emilia, necessario per la determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (Tari) per l’anno 2021;  

• la delibera di Consiglio Comunale n. 33/2021 di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 

2021; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, stante l’incalzare dei termini ed in assenza di un PEF 2022 

approvato, confermare le tariffe 2021 per l’anno 2022 come da allegati B (utenze domestiche) e C 

(utenze non domestiche) della Delibera di CC n. 33/2021; 

 

CONSIDERATO altresì, che è intenzione dell’Amministrazione Comunale applicare riduzioni 

tariffarie TARI alle utenze domestiche in aggiunta a quelle previste nel Regolamento TARI 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2021, finanziate complessivamente dallo 

stanziamento nel bilancio di previsione 2022 per euro 35.410,00; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio d’ambito di Reggio Emilia n. 11 del 11/04/2022 

avente ad oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel 

settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA” con la quale si è stabilito di non introdurre nella 

regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità 

migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, 



 

 

individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 

allegata al TQRIF; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore 

Finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi ex 

artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e per appello nominale  

dai n. 11 consiglieri presenti 

 

Presenti   n. 11  

Astenuti  n. 2 (Fornili – Mistrali) 

Votanti   n. 9   

Voti favorevoli n.  9 

Voti contrari  n. == 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2022 le tariffe TARI 2021 così come riportate negli allegati B 

(utenze domestiche) e C (utenze non domestiche) alla propria precedente deliberazione n. 33 

del 29/06/2021;  

2. DI RICONOSCERE, per l’anno 2022, le seguenti agevolazioni tariffarie: 

UTENZE DOMESTICHE 

a) Riduzione del 15% della quota variabile per le utenze residenti 4 componenti; 

b) Riduzione del 30% della quota variabile per le utenze residenti 5 componenti; 

c) Riduzione del 45% della quota variabile per le utenze residenti 6 e più componenti; 

d) Riduzione del 100% della quota variabile per le utenze residenti con ISEE minore o 

uguale a 8.265 euro; 

e) Riduzione del 50% della quota variabile per le utenze residenti con ISEE maggiore di 

euro 8.265 e minore o uguale a euro 12.500; 

N.B.: le riduzioni dei punti d) ed e) vengono applicate previa richiesta entro il termine del 

31/12/2022 su apposito modulo previsto dall’Ufficio Entrate, mentre le riduzioni dei punti a), b) 

e c) vengono applicate d’ufficio senza la necessità di alcuna azione da parte del contribuente. 

 

3. DI DARE COPERTURA alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui al punto 

precedenti, oltre alle riduzioni già previste nel Regolamento TARI approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 32/2021, stimata in euro 35.410,00, con le risorse disponibili al capitolo 

di uscita 8622 - AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI - del bilancio 2022 finanziato da apposito 

stanziamento di bilancio ex comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; 

 

4. DI DEMANDARE a successivo ed eventuale atto la rideterminazione delle tariffe TARI 2022 

qualora il PEF richiedesse un intervento in tal senso; 

5. DI PRENDERE ATTO che deliberazione del consiglio d’ambito di Reggio Emilia n. 11 del 

11/04/2021 avente ad oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico 

della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA” Atersir ha stabilito di non 

introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio 

e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di 

riferimento, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di 

cui alla tabella 1 allegata al TQRIF. 

 



 

 

Dopo di che 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e per appello nominale  

dai n. 11 consiglieri presenti 

 

Presenti   n. 11  

Votanti   n. 11  

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari  n. == 

Astenuti  n. == 

 

D E L I B E R A 

 

7) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

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

 



 

 



 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Belli – Istruttore Direttivo Contabile - in qualità di responsabile del 

Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua 

regolarità tecnica e contabile. 

Istruttore Direttivo Contabile  

F.to Dott. Paolo Belli 



 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to COSTI STEFANO F.to DR.SSA ELENA MANFREDI 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 

del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 14.05.2022  
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR.SSA ELENA MANFREDI 

 

 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ELENA MANFREDI 

 
 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

❑ E’ divenuta esecutiva in data 26.04.2022  

 
 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 
 
❑ Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 

Casina, li 26.04.2022 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR.SSA ELENA MANFREDI 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ELENA MANFREDI 

 


