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DELIBERAZIONE N. 29 

in data: 30.05.2022 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: TARI  (TASSA  RIFIUTI)  -  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L'ANNO 2022           
 

             L’anno duemilaventidue addi trenta del mese di maggio alle ore 20,09 nella sala 

consiliare della sede municipale di Cervarezza Piazza 1 maggio n. 3- piano 1 previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso. 

All'appello risultano : 

 

1 - FERRETTI ENRICO P    9 - TACCHINI ALESSANDRO P  

2 - COSTA DANIELE P  10 - BARGIACCHI PAOLO P  

3 - BACCINI FRANCO P  11 - CECCHI LUCA P  

4 - BORGHESI IVANO P  12 - PEDRINI EMILIANO A  

5 - DOLCI CRISTIANO P  13 - MANARI ANTONIO A  

6 - MONELLI FILIPPO P  14 -      

7 - IOVINELLI LUCA P  15 -      

8 - ORLANDI LARA P  16 -      

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Vice Segretario del  Comune Dott.FIORAVANTI ANDREA  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Sono nominati scrutatori i sig.ri : ORLANDI 

LARA, IOVINELLI, LUCA, CECCHI LUCA 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRETTI ENRICO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.U. n. 29 del 30.05.2022 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE   

F.to Dott.ssa Elisa Venturi Degli Esposti F.to Dott.ssa Elisa Venturi Degli Esposti 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito - a decorrere dal 1/1/2014 - 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

- l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge finanziaria 2020) che ha 

disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

lascia salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

- l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che 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; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021, convertito nella L. n. 25 del 2022, il quale prevede 

che «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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2022 ad oggetto: “Tassa sui rifiuti 

(TARI): presa d'atto della mancata approvazione da parte di ATERSIR del piano economico 

finanziario (PEF) e conferma, per l'anno 2022, delle tariffe TARI adottate per l'anno 2021; presa 

d’atto del posizionamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nello schema 1 della nuova 

matrice di qualita’ ARERA (TQRIF)” 

- il D.L 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 

sociali e di crisi ucraina (dl “Aiuti”) GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022 con il quale è 

stata introdotta una norma che collega il termine dell’approvazione degli atti legati al 

prelievi sui rifiuti ( PEF, tariffe e regolamenti) - fissato dal “D.L. milleproroghe” al 30 aprile 

di ciascun anno - a quello del bilancio di previsione degli enti locali quando quest’ultimo 

risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile;  

- la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 che 

ha prorogato, al comma 5-sexiedecides dell’articolo 3, l’approvazione del bilancio di previsione 

2022-2024 al 31 maggio 2022; 

 

 

ATTESO CHE:  

- ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, con delibera del Consiglio 

d’ambito n. 45/2022 del 17/05/2022 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della 

Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di 

Ventasso; 
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- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 predisposto da ATERSIR, 

relativo al Comune di Ventasso (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite 

di crescita) sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è pari ad  Euro 1.042.644,19; 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato preso atto del 

Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022; 

 

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe TARI 2022 sulla base dei costi individuati e 

classificati nel piano economico finanziario adottato da ATERSIR con delibera di Consiglio 

d’ambito n. 45/2022 del 17/05/2022; 

 

RILEVATO CHE: 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell’art. 1, comma 654, 

della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ivi compresi anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente Regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti; 

- il metodo tariffario MTR ( ora MTR2 con delibera n. 2021/363/R/Rif)  prevede che la tariffa 

sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra 

costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;  

- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata in continuità 

a quanto deliberato negli anni precedenti, cioè 81 % UD e 19 % UND; 

 

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 e il parere di regolarità 

contabile del Responsabile finanziario; 

 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 con protocollo n. 5605 del 27/05/2022; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

VISTO: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI; 

 

UDITI  gli interventi; 

 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 

PRESENTI N. 11 

ASTENUTI N. 2 (Bargiacchi Paolo, Cecchi Luca) 

VOTANTI N.  9 

FAVOREVOLI N. 9 

CONTRARI  NESSUNO  
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DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa che qui integralmente si richiama e 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. DI REVOCARE parzialmente, per le ragioni espresse in premessa, la propria 

deliberazione n. 22 del 26/04/2022 limitatamente al punto 4) del dispositivo, relativo alla 

conferma, per l’anno 2022, delle tariffe TARI 2021; 

 

3. DI APPROVARE per l’anno 2022, le tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) quali risultano 

dai prospetti allegati (Allegato A Tariffe Utenze Domestiche e Allegato B Tariffe Utenze non 

Domestiche) al presente atto, di cui formano parte integrante; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento 

per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l’applicazione della TARI, con voti 

espressi nei modi di legge:  

 

Con la seguente votazione:Presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari 

nessuno 

  

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 

4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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 Delibera di C.C. n. 29 del 30.05.2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

FERRETTI ENRICO F.to DOTT. FIORAVANTI ANDREA  

 __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario del  Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso,  per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 

come modificato dal D.L.174/2012.   
 

 

 

 

Addì, 03.06.2022     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FIORAVANTI ANDREA 

_________________________ 

 

 

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

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

      IL   VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FIORAVANTI ANDREA 

________________________ 

 


