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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

          
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 82 DEL 18.12.2019  

 
 
 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO DEL NUOVO METODO TARIFFARIO SUI RIFIUTI 
(MTR) ARERA  E  CONFERMA  TARIFFE  TASSA  RIFIUTI  SOLIDI  
URBANI ACCONTO 2020.         

 
 

             L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di  dicembre alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

RONZONI LUCA Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
GATTI GIULIA Presente 
PATERLINI DANIELE Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
MARANI GIANMARCO Assente 
FERRARI SAVERIO Presente 
ZERPA ELENA MELANIA Assente 
BASSI SANDRA Presente 
BERTOZZI LIVIO Presente 
DELSANTE PAOLO Assente 
SAVINA PAOLO Presente 

                      
Totale presenti  10  

 Totale assenti     3 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. Giuseppe D’Urso 
Pignataro il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RONZONI LUCA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco. 
 
.         

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso e considerato:  

che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, aveva istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;  

 

che 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;  

 

che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, 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;  

 

che 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;  

 

che si è ritenuto di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle 

categorie di utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione del Tares, 

poichè rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;  

 

che sempre in base all’art. 1 comma 683  il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 

del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

approvato dall’autorità competente;  
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CONSIDERATO: 

-che con la Legge di Bilancio di previsione 2018 (L. 205/2017) sono stati attribuiti 

all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione 

anche nel settore dei rifiuti. Che così facendo dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità 

trasforma la propria denominazione in ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente). 

-che l’istituzione di ARERA nasce dall’esigenza di individuare un autorità a livello 

nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui 

rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria in 

quanto sul territorio nazionale sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta rifiuti 

che erogano prestazioni con modalità spesso differenti e con costi altrettanto differenti. 

-che tale criticità ha indotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 

della legge di bilancio 2018 con la quale si è attribuita all’autorità la funzione di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”. 

-che ARERA dovrà inoltre verificare la corretta approvazione delle tariffe da parte dell’ente 

di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento, oltre che controllare la corretta redazione dei piani di ambito, 

esprimendo osservazioni e rilievi. 

PRESO ATTO che il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) fissa i limiti delle tariffe e 

predispone quattro diversi schemi che i Comuni, gestori ed altri enti potranno scegliere in 

base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino (spazzamento e lavaggio 

strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani); 

CONSIDERATO che le novità introdotte non prevedono che ARERA proceda con la 

modifica del metodo di calcolo delle tariffe e del metodo normalizzato dettato dal D.P.R. 

N.158/1999 e che pertanto le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere 

caratterizzate dalle consuete due componenti (quota fissa e variabile) da definire sulla 

base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati nel predetto decreto 1999; 

PRESO ATTO QUINDI che il compito di ARERA consiste nella determinazione di costi 

efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario e che per fare ciò occorre 

considerare costi sostenuti affidabili e certi riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di 

riferimento del piano finanziario; 

CONSIDERATO quindi che nella determinazione dei costi da inserire nel piano 

Finanziario (P.E.F.) non sarà più possibile assumere i costi previsionali per l’anno di 
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riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare 

quelli consuntivi; 

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA DETTO il 31 ottobre 2019 ARERA ha 

deliberato con atto n.443/2019 i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al 

servizio integrato dei rifiuti, ed in particolare la delibera ha delineato le modalità e le 

tempistiche per la determinazione di tali tariffe; 

La delibera alla’art.2  indica dunque le componenti di costo legittimate ad entrare nel PEF 

(vengono precisate tali voci di costo) mentre all’art.4 vengono fissati i criteri alla base delle 

entrate tariffarie delle annualità 2020 e 2021 stabilendo che non possono eccedere quelle 

relative all’anno precedente , più del limite alla variazione annuale tenendo conto: 

-del tasso di inflazione programmata 

-del miglioramento della produttività 

-del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti 

-delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.   

Di rilevante impatto anche la tempistica entro la quale il gestore e l’eventuale Autorità 

regionale devono approvare i PEF. In ogni caso fino a quando ARERA non provvederà ad 

approvare i costi si applicheranno i prezzi massimi del servizio, individuati dall ente 

territoriale. 

 

Stante lo scenario considerato il Comune si trova a dover agire in un ambito più 

articolato ed ancora in evoluzione. Il Comune dovrà necessariamente verificare i 

costi imputati al PEF dal gestore in modo che questi rispettino i criteri ed i limiti 

imposti da ARERA in quanto i costi da inserire saranno solo quelli espressamente 

previsti. Per i PEF redatti in presenza di Tari tributo nulla cambia in relazione al 

calcolo del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) sia per l’esclusione dell’iva 

prima ventilata. Le problematiche più rilevanti riguardano l’applicazione dei 

conguagli sugli anni 2018-2019, per i quali occorre adeguare i costi considerati con 

le nuove disposizioni. 

CONSIDERATO che: 

- le indicazioni definitive di Arera sono state deliberate il 31/10 scorso  e  non vi 

sono pertanto i tempi necessari per l’approvazione delle nuove tariffe con il metodo 

MTR entro il prossimo 31/12. 
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- che si dovrà successivamente ritornare in Consiglio Comunale per l’approvazione 

delle tariffe definitive sfruttando il probabile differimento del termine per 

l’approvazione del Bilancio. 

.che nulla si prospetta per  una proroga delle nuove disposizioni di calcolo 

confermando che già per il 2020 i costi per la determinazione delle nuove tariffe 

dovranno essere sottoposti ad ARERA, per la verifica di correttezza, completezza e 

congruità dei dati. 

-Che è stato differito al 30/04/2020 il termine di approvazione dei piani finanziari da 

parte dei Comuni; 

CONSIDERATO anche l’art. 15 ter del dl 34/2019 (decreto crescita) che impone di 

versare la Tari con le tariffe dell’anno precedente per le rate scadenti prima del 1° 

dicembre dell’anno 2020 come di seguito si riporta:   

ART.13 COMMA15-ter: 

“ A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i regolamenti concernenti i tributi 
comunali  diversi  dall'imposta di soggiorno,dall'addizionale comunale all'imposta  sul  
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  
effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  
entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si riferisce;  a  tal fine, il 
comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine 
perentorio  del  14 ottobre  dello  stesso anno.  
I versamenti dei tributi  diversi dall'imposta  di  soggiorno,dall'addizionale comunale 
all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° 
dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e'fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente.  
 

CONSIDERATO tale scenario di incertezza si presume che l’amministrazione possa 

validamente esigere le tariffe dell’anno precedente a fronte di un servizio che, per 

scelta dell’organo consiliare, mantiene le caratteristiche dell’ultimo PEF 

formalmente approvato ( Deliberazione Corte dei conti – sez. regionale di controllo 

052/02/2016 n.49/2016/PAR) salvo poi in sede di un probabile differimento della 

scadenza dell’approvazione del Bilancio 2020 adeguarsi a quanto sopra riportato 

adeguando le tariffe al nuovo metodo ARERA ( MTR); 

 
VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 
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VISTO il parere del dell’organo di revisione contabile n. 17 del 06/12/2019 allegato; 

 

CON N. 7 voti favorevoli, n. 3 contrari (Bassi Sandra, Bertozzi Livio, Paolo Savina) 

espressi nei modi e forme di legge ; 

 

 
DELIBERA 

. 

 DI PRENDERE ATTO di tutto quanto sopra riportato e facente parte integrante 
della delibera ; 

 Di confermare  le tariffe 2019 della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020, 
secondo gli schemi allegato A e che tali tariffe approvate con il presente atto 
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di pubblicazione 
delle nuove tariffe sul portale del federalismo fiscale in base alla nuova normativa 
dell ’art.13 comma 15ter; 

 Di approvare e variare  le tariffe secondo il nuovo metodo ARERA   ai  sensi  del  
comma  15ter,  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si 
riferisce;  a  tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al 
comma 15 entro il termine perentorio  del  14 ottobre  dello  stesso anno.  
 
 
Successivamente con votazione separata , con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari 
(Bassi e Bertozzi ) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
 
La  sottoscritta Carolina Borelli in qualità di Responsabile del settore interessato alla 
proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL Responsabile del Settore   
                             Dott.ssa Carolina Borelli 
 
 
 
La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M.Cristina Frignani  
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Allegato A 

 

TARIFFE DOMESTICHE 
 

 

 
 
 

ABITAZIONE 
CIVILE 

QUOTA 

FISSA 

QUOTAVARI

ABILE 
NUCLEO 1 € 1,01 € 29,95 

NUCLEO 2 € 1,19 € 69,89 

NUCLEO 3 € 1,33 € 89,85 

NUCLEO 4 € 1,44 € 109,82 

NUCLEO 5 € 1,56 € 144,77 

NUCLEO 6 o 
superiore 

€ 1,65 € 169,73 

 

 
 
 

TARIFFE NON DOMESTICHE 

 
Descrizione  Q.fissa  Q.variabile  TOTALE  

 
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, 
SCUOLE PRIVATE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO  
 

0,71  0,41  1,13  

2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI  
 

0,76  0,44  1,21  

3 - AUTORIMESSE E 
MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA  
 

1,07  0,62  1,69  

302 – AZIENDE AGRICOLE,, 
VIAVAI  
 

1,07  0,62  1,69  

4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI  
 

1,57  0,91  2,47  

5 - STABILIMENTI BALNEARI  1,14  0,66  1,80  
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  
 

0,91  0,53  1,44  

7 - ALBERGHI CON 
RISTORANTE  
 

2,92  1,70  4,61  

701 - AGRITURISMO  
 

2,92  1,70  4,61  
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8 - ALBERGHI SENZA 
RISTORANTE  
 

1,92  1,12  3,04  

9 - CASE DI CURA E RIPOSO  2,22  1,29  3,51  
 

10 - OSPEDALI  
 

2,29  1,33  3,63  

11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI  
 

2,70  1,57  4,27  

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO  
 

1,08  0,63  1,72  

13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI  
 

2,13  1,24  3,38  

14 - EDICOLA, FARMACIA, 
TABACCAIO, PLURILICENZE  
 

2,60  1,50  4,10  

15 - NEGOZI PARTICOLARI 
QUALI FILATELIA, TENDE E 
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI 
E OMBRELLI, ANTIQUARIATO  
 

1,28  0,74  2,02  

16 - BANCHI DI MERCATO 
BENI DUREVOLI  
 

3,17  1,84  5,01  

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI 
TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA  
 

2,63  1,53  4,16  

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI 
TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA  
 

1,83  1,07  2,90  

19 - CARROZZERIA, 
AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  
 

2,51  1,46  3,96  

20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI 
CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE  

1,64  0,95  2,59  

2001 - ATTIVITA' INDUSTRIALI 
CON RIDUZIONE RIFIIUTI  
 

1,64  0,47  2,11  

21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI  

1,94  1,12  3,06  

2101 - ATTIVITA' ARTIGIANALI  
CON RIDUZIONE RIFIUTI  
 

1,94  0,75  2,69  

22 - RISTORANTI,  9,91  5,76  15,67  
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TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB, BIRRERIE  
 
23 - MENSE, BIRRERIE, 
AMBURGHERIE  
 

8,63  5,02  13,64  

24 - BAR, CAFFE', 
PASTICCERIA  
 

7,04  4,09  11,14  

25 – SUPERMERCATO, PANE 
E PASTA, GENERI 
ALIMENTARI  
 

4,91  2,86  7,77  

26 - PLURILICENZE 
ALIMENTARI E/O MISTE  
 

4,64  2,70  7,34  

27 - ORTOFRUTTA, 
PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO  
 

20,08  11,68  31,76  

28 - IPERMERCATI DI GENERI 
MISTI  
 

4,87  2,83  7,71  

29 - BANCHI DI MERCATO 
GENERI ALIMENTARI  
 

12,31  7,16  19,47  

30 - DISCOTECHE, NIGHT 
CLUB  

3,40  1,98  5,38  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco           Il Segretario Comunale 
                        F.to RONZONI LUCA         F.to Dott.Giuseppe D’Urso Pignataro 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267) 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 15.01.2020,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 15.01.2020 
 
      FirmatoIL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,15.01.2020 
 

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 

==================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 25/01/2020 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 15.01.2020         
 

Il Vice Segretario comunale 

                           F.to      Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


