COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 26/05/2022
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
2022.
L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di maggio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.12 del 26/05/2022).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca, Lanzoni Chiara e Negri
Gloria.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE
BACCHIAVINI LUCA
BENATTI DIRCE
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
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MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5
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Servizio Tributi
*********

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022
Si dà atto che durante la trattazione del punto n. 4 entrano i Consiglieri Murgia Pietro e Pavesi Erica. Il
numero dei presenti ascende a 14 unità.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n. 7 entra il Consigliere Alberini Daniele. Il numero dei
presenti ascende a 15 unità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
• successivamente la TASI è stata incorporata nella disciplina IMU, andando a
delineare la cosiddetta “nuova IMU”;
• Il Comune di Guastalla ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione
della TARI con deliberazione del 29/06/2021, recependo le novità introdotte dal
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n.
851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art.1, co. 24 del D.Lgs. 116/2020) che,
sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, è intervenuto sulla
definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del D.Lgs. 152/2006, sulla classificazione dei
rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, sulla possibilità di fuoriuscita dal
servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all’art. 198 del D.Lgs.
152/2006;
VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che dispone “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 redatti dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia”;
DATO ATTO che:
• il termine ultimo per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell’anno di
riferimento deve intendersi coincidente con il termine fissato per l’approvazione del bilancio
di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.388, poi integrato
dall’art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede quanto sopra
predetto;
• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
DATO ATTO che quanto precede deroga ulteriormente all’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl
228/2021, che ha previsto che: “a decorrere dall'anno 2022, i comuni 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”;

DATO ATTO che l’ articolo 13, comma 5-bis del Dl 4/2022 ha precisato che “In caso di
approvazione delle delibere delle aliquote ed elle tariffe relative ai tributi di competenza degli
enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente gia' approvato, in occasione della
prima variazione utile;
VISTO l’art. 43, comma 1 del Dl n. 50 del 17/05/2022 che ha disposto “All'articolo 3, comma 5quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva
al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo
periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. 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.»
VISTE:
- la Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI
(MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 ”, e successive
modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio
integrato dei rifiuti (MTR-2);
- la Delibera di ARERA del 4 novembre 2021 “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI
COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA
RELATIVA TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI
DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA
DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 20222025”;

DATO ATTO che:
• ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di
Guastalla con delibera del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 16 del 16/05/2022 e
con delibera del Consiglio d’ambito regionale n. 44 del 17/05/2022 – avente ad
oggetto “Approvazione dei PEF 2022-2025 dei Comuni della provincia di Reggio
Emilia, gestione Sabar SpA”;
• I costi totali riportati nel PEF per l’anno 2022 approvato da Atersir per il Comune di
Guastalla, evidenziano un tariffa di riferimento pari a Euro 2.337.413,41di cui Euro
874.212,00 costituiscono la componente fissa della tariffa, ed Euro 1.463.202,00
costituiscono la componente variabile della tariffa di riferimento;
CONSIDERATO che le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non domestiche,
allegate al presente atto, garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal PEF per l’anno
2022 approvato da Atersir, come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 147/2013;
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
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fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360” ;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1°comma dell'art.49 del
D.Lgs.18/08/2000,n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Settore Finanziario Rag. Fabio Massimo Ferretti;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che
recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;”
CON n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Iafrate Vincenzo e Allegretti Vanni), n. 2 astenuti (Soliani
Gianluca e Benaglia Francesco) legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il
Consiglio Comunale presenti e votanti
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il

periodo 2022-2025, come approvato da ATERSIR R.E. con delibera del Consiglio locale di
Reggio Emilia n. 16 del 16/05/2022 e con delibera del Consiglio d’ambito regionale n. 44
del 17/05/2022
3. DI APPROVARE per l’anno 2022 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, dando atto

che il gettito previsto del tributo, ottenuto dall’applicazione di tali tariffe, consente l’integrale
copertura dei costi risultanti dal piano finanziario.
6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza,

responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi unione Bassa Reggiana.
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro
il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale.
8. DI TRASMETTERE il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per

i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza.
9. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo

collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per dare immediata comunicazione e pubblicità alle
tariffe del tributo, per le motivazioni sopra espresse, con separata votazione, espressa in forma
palese ai sensi di legge, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato;
CON n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Iafrate Vincenzo e Allegretti Vanni), n. 2 astenuti (Soliani
Gianluca e Benaglia Francesco)
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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