
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 34   DEL 30/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021
E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 21.00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, 
sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica Presente/Assente

Bini Enrico  Sindaco  Assente

Severi Paolo Giorgio Consigliere  Presente

Borghi Chiara Consigliere Presente

Rivi Nicola Consigliere Presente

Boni Carlo Consigliere Presente

Ferrari Emanuele Vice Sindaco Presente

Manfredi Lucia Consigliere Presente

Valentini Daniele Consigliere Presente

Spadaccini Erica Consigliere Presente

Martinelli Claudia Consigliere Presente

Essadiki Abdelghani Consigliere Assente

Fiori Sabrina Consigliere Presente

Davoli Alessandro Raniero Angelo Consigliere Presente

Pigoni Paolo Consigliere Presente

Vassallo Nadia Consigliere Presente

Caselli Giorgio Consigliere Presente

Maioli Luca Consigliere Presente

Totale presenti:15
Totale assenti:2

Assiste il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il  Sig.  Ferrari  Emanuele  nella  qualità  di  Vice  Sindaco  assume la  Presidenza  e  riconosciuta  la  validità  della
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

Caselli Giorgio – Martinelli Claudia– Rivi Nicola



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito 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,  a  carico  dell’utilizzatore”,  a  decorrere  dal

1/1/2014;

- l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da

adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  determina  la

disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti

–TARI;

- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di

riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e

versamento del tributo stesso;

- il Consiglio di Stato, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di

discrezionalità nella scelta dei coefficienti,  e che tale criterio consente effettivamente di

configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del

territorio di riferimento;

- la  normativa in materia di  Tari  conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652

della  legge  n.  147/2013  l’applicazione  dei  criteri  di  cui  al  D.P.R.  n.  158/1999,  con

possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

- ai sensi del comma 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;

- con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 è stato differito il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al  28 febbraio 2019;

- ARERA (Autorità  di  regolazione  per  l’energia,  reti  e  ambiente)  con  deliberazione  n.

443/2019 come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo

Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti  2018-2021 (MTR);

- l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare,

con regolamento di cui all'articolo 52   del citato decreto legislativo n. 446 del 1997  , ulteriori

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve

essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità  generale  del

comune»;

VISTO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito

ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), 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;

- con delibera  del  Consiglio  d’ambito  n.  22/2021 del  07/06/2021 Atersir  ha  approvato  la

predisposizione del Piano economico–finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

per  l’anno  2021  del  bacino  territoriale  dei  comuni  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  a

gestione Iren Ambiente SpA, comprendente il PEF del Comune di Vetto; 

il  totale  dei  costi  ammessi  nel  Piano  economico  finanziario  2021  relativo  al  Comune  di
Castelnovo né monti (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è
pari ad Euro 2.408.889,28 
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi va aggiunto:

o Euro 87.276,46 quali costi per attività esterne ciclo integrato RU;

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi va detratto:

o Euro 14.110,00quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;

sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti

previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 85.560,00 

- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è pari

a Euro 2.567.615,74;

-  gli  Sconti  Sociali  a  carico  del  Bilancio  Comunale  per   le  agevolazioni  sociali,  per  i

contribuenti,  collegate  alla  quota  variabile  TARI   con  scaglioni  di  reddito  ISEE  vengono

stimati in €. 16.822,00

-le agevolazione tari 2021 da riconoscere alle utenze non domestiche chiuse per emergenza

covid  -19  vengono  stimati  in  €.  122.000,00  e  vengono  finanziate  mediante  utilizzo  del

contributo statale previsto dall’art. 6 D.L.73 del 25/05/2021;

CONSIDERATO: 

- che il metodo tariffario MTR 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;

- che tuttavia il metodo MTR all’art.3.1 prevede un limite alla crescita della quota variabile

delle  tariffe  rispetto  all’anno  precedente  e  che  pertanto,  per  rispettare  tale  limite,  è

necessario limitare al 65% la quota variabile delle tariffe;

- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata come

segue:

- 62,6% utenze domestiche 

- 37,4% utenze non domestiche

CONSIDERATO INOLTRE: 

- che le riduzioni che saranno deliberate dal Consiglio Comunale per le utenze domestiche

e  non  domestiche  colpite  dall’emergenza  COVID-19,  per  espressa  previsione  del

legislatore, non devono essere poste a carico della generalità dei contribuenti TARI e che

pertanto saranno finanziate tramite il ricorso ai fondi messi a disposizione del comune di



cui  all’art.6  del  DL 25/05/2021  n.73  o  sulle  risorse  assegnate  nell’anno  2020  e  non

utilizzate;

RITENUTO  per  quanto  sopra  di  prendere  atto  conseguentemente  del  Piano  finanziario,

approvato  da  ATERSIR,  con  la  relativa  relazione,  riportati  in  allegato  alla  presente

deliberazione e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai

sensi  di quanto  previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il PEF TARI approvato da ATERSIR allegato A, il quadro economico TARI allegato B e
il prospetto delle tariffe TARI 2021 allegato C;

CONSIDERATO che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’Economia e delle Finanze., Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2021;

VISTO il  parere favorevole del  Revisore dei  Conti  verbale n. 68 del  24/06/2021, assunto al
protocollo dell’Ente in data 28/06/2021 Prot. n. 9051 espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000;

VISTI I pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del
Servizio e della Responsabile di Ragioneria, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto;

UDITI  gli  interventi  dell’Assessore  Valentini  Daniele  che  illustra  il  punto  posto  all’o.d.g.  del
Consiglio Comunale, dell’Assessore Borghi Chiara, del Consigliere Davoli Alessandro Raniero
Angelo, dell’Assessore Borghi Chiara e del Vice Sindaco Emanuele Ferrari;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale:
1. tutti  gli  interventi  relativi  al  presente  punto  all’o.d.g.,  sono  riportati  nella

registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul
sito dell’Ente;

2. i  supporti  digitali  sono  conservati  agli  atti  della  Segreteria  Comunale,  assicurandone
l’immodificabilità

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti:

- Presenti n. 15
- Votanti n. 13
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n.  3 (Davoli-Pigoni-Maioli)
- Astenuti n.  2 (Caselli-Vassallo)

DELIBERA



DI  PRENDERE  ATTO della  predisposizione  secondo  i  contenuti  del  MTR  del  Piano

economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del bacino

territoriale  dei  comuni  della  Provincia  di Reggio  Emilia  a  gestione  Iren  Ambiente,

comprendente il PEF del Comune di Vetto,  approvato da Atersir con delibera del Consiglio

d’Ambito n. 22/2021 del 07/06/2021, che si allega alla presente delibera;

DI APPROVARE pertanto per l’anno 2021 il PEF TARI approvato da ATERSIR allegato A, il 
quadro economico TARI allegato B e il prospetto delle tariffe TARI 2021 allegato C;

DI STABILIRE che la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l’anno 2021, in
numero 2 (due) rate scadenti il 30 settembre e il 2 dicembre  con possibilità di versamento in
unica soluzione entro il 2 dicembre .

SI STABILIRE  che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da
parte del Comune  appositi avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione dell’importo dovuto per
il tributo sui rifiuti;

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 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione

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

pagamento per rispettare le scadenze per l’applicazione della TARI, con voti  espressi  nei

modi di legge 

CON LA SEGUENTE  VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti:

- Presenti n. 15
- Votanti n. 13
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n.  3 (Davoli-Pigoni-Maioli)
- Astenuti n.  2 (Caselli-Vassallo)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000 per le seguenti motivazioni: necessità di reperire le
risorse necessarie al funzionamento dei servizi erogati dall’ente.



Approvato  e sottoscritto. 

IL Vice Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
Ferrari Emanuele Marziliano Matteo

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 









allegato B

COMUNE DI:

ANNO:

                       1.114.401,55 € 

                       1.294.487,73 € 

Ctot                        2.408.889,28 € 
EXTRA PERIMETRO                             87.276,46 € 
Altri voci Piano finanziario (da sommare )

Sconti previsti da regolamento 85.560,00              85.560,00                     

Sconti Sociali a carico del Bilancio Comunale 16.822,00              16.822,00                     

Quota immobili comunali esenti -                         

Quota  da "Recepimento Dlgs 116/2020" -                               

-                               

Altri voci Piano finanziario (da detrarre)

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di cui: 14.110,00                     

Incentivo Comuni virtuosi  LFA

Incentivo Servizi LFB1

Contributo MIUR

Maggiori Entrate da accertamento 

Agevolazioni a carico bilancio comune 16.822,00              16.822,00                     

Sub totale

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 2.567.615,74 €     

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 53,7% 46,3%

TOTALI 1.379.784,08   1.187.831,66                

UTENZE DOMESTICHE 58,0% 68,0%

UTENZE NON DOMESTICHE 42,0% 32,0%

UTENZE DOMESTICHE 800.274,77      807.725,53                   

TOTALE UTENZE DOMESTICHE 62,6%

UTENZE NON DOMESTICHE 579.509,31      380.106,13                   

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 37,4%

-                                        

Calcolo Quadripartizione QUADRIPARTIZIONE 

Rind 53%

RD 47%

Totale

Produzione Stimata UND

Produzione Stimata UD

% UND

%UD

RIPARTIZIONE COSTI  

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

CASTELNOVO NE MONTI

2021

QUOTA VARIABILE

TOTALE COSTO SERVIZIO

QUOTA FISSA

TOTALE COSTO SERVIZIO

86%

1.608.000,30                                           

959.615,45                                              

 CASTELNOVO NE MONTI 

                           1.401.991,00 

                           1.163.304,00 

                           2.565.295,00 

                                               -   

                               370.707,38 

                           2.194.587,62 

                                               -   

14%






