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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N. 22 del 31/07/2020   

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L’anno 2020 addì 31 del mese di luglio alle  ore  19:09  nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, ai sensi 
dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale.

In proseguimento di seduta risultano presenti:

FECCI FABIO SINDACO Presente

MAINI GIOVANNA CONSIGLIERE Presente

VERDERI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BARANTANI MARCO CONSIGLIERE Presente

FAROLDI BARBARA CONSIGLIERE Presente

BIZZI DESOLINA CONSIGLIERE Assente

RIVALDI MARCO CONSIGLIERE Presente

PEVERI LUIGI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

MELEGARI CECILIA CONSIGLIERE Presente

MARCHINETTI MANUEL CONSIGLIERE Presente

BERTOLANI MARCO CONSIGLIERE Presente

BONASSERA SILVANO CONSIGLIERE Presente

PELLEGRINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

MACCARI IVANO CONSIGLIERE Presente

PAGLIARI LORENZO CONSIGLIERE Presente

LOMBARDI SILVANA CONSIGLIERE Presente

PAPOTTI ELENA CONSIGLIERE Assente

Partecipa  il  SEGRETARIO  GENERALE,  DI  GILIO  VITTORIO,  il  quale  provvede  alla  redazione  del  presente 
verbale.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  accertata la validità dell’adunanza il  SINDACO, FECCI FABIO, ne 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Risultano invitati:  
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La deliberazione consta di ALLEGATI 

ALLEGATI:
1. allegato_A;
2. allegato_B;
3. allegato_C;
4. allegato_D.
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Oggetto:   
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.     

IN PROSIEGUO DI SEDUTA.
Consiglieri presenti n. 14 (quattordici), compreso il Sindaco.

Consiglieri  n.  03  (tre)  assenti  (Desolina  BIZZI  –  giustificata;  Luigi  Filippo  PEVERI;  Elena  PAPOTTI  -  
giustificata). 

Scrutatori non nominati.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
• il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ; 
• la Legge 15.5.1997 n. 127 ”Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti  

di decisione e di controllo"; 
• la  Legge 18.6.2009 n.  69 “Disposizioni  per  lo  sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitività  

nonché in materia di processo civile”; 
• il  D.Lgs.  n.  150/2009 “Attuazione della  legge  4 marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione della  

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
• la  Legge 13.8.2010 n.  136,  s.m.i.,  “Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega al  Governo in  

materia di normativa antimafia; 
• il D.L. 24.4.2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito in Legge n. 89 

del 23.6.2014; 
• il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5  
maggio 2009, n. 42”; 

• la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl.  
ordinario n. 45L);

Richiamato:
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• la  deliberazione di  Consiglio Comunale n. 72 del  28/12/2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 

dell’art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
• la deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art.  

151 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e dell’art.  10 del  S.Lgs.  118/2011, il  Bilancio di  Previsione per l’Esercizio  
finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020 con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 169 del 
D.Lgs. n. 267/2000, il PEG per l’esercizio 2020;
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Fabio Fecci – Sindaco
Punto n. 4 all'ordine del giorno APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2020. La parola all'Assessore Marco Barantani. 

Durante  l’esposizione  dell’argomento  entra  in  Sala  Consigliare  il  Consigliere  Luigi  
Filippo PEVERI (alle ore 19,36).

Assenti giustificati i n. 02 (due) Consiglieri, Desolina BIZZI ed Elena PAPOTTI.

Pertanto, risultano presenti in Sala Consigliare n. 15 (quindici) Consiglieri, compreso il Sindaco.

Fabio FECCI –  Sindaco

E' arrivato il Consigliere Luigi Filippo Peveri, punto n. 4, 15 presenti.( Conferma il Segretario Generale).

Relaziona l’Assessore Marco BARANTANI:

Le tariffe della tassa rifiuti per il 2020 rimarranno invariate rispetto al 2019. L’approvazione del PEF 2020, vista la  
situazione sanitaria che ha coinvolto il paese, verrà fatta entro dicembre 2020.

Per quanto riguarda le scadenze dei pagamenti, le utenze domestiche hanno mantenuto le scadenze originarie: 

1^ rata 30 giugno 2020, 2^ rata 31 ottobre 2020.

Abbiamo invece  variato  le  scadenze  delle  utenze  non domestiche:  1^ rata  30 settembre  2020,  e  2^ rata  30 
novembre 2020.

Tale variazione, che avevamo già comunicato nel Consiglio precedente, si e’ resa necessaria per consentire di 
calcolare gli sconti a tutte quelle attività che non hanno potuto lavorare nel periodo di emergenza sanitaria.

Per calcolare tali sconti gli  uffici hanno lavorato considerando i codici ATECO e i vari periodi di chiusura delle 
attività: ci sono attività che dopo la chiusura forzata del 12 marzo hanno ripreso il 14 aprile, altre hanno ripreso il 5  
maggio,  mentre  altre  il  18 maggio.  Le posizioni  lavorate  sono state  760.  Seguendo le  indicazioni  di  ARERA 
(delibera 158) e di ANCI EMILIA ROMAGNA si e’ deciso per una riduzione del 25% della parte variabile (unica  
parte sulla quale potevamo incidere) per tutte quelle attività che non hanno potuto lavorare per tre mesi.

Per quanto riguarda le attività chiuse per circa un mese e mezzo, si e’ deciso una percentuale di sconto del 15%,  
mentre per le attività artigiane si e’ deciso di apportare uno sconto del 20%.

L’importo derivante dalla riduzione è stimato in €. 64.822,40.”.

(L'approvazione del PEG 2020 vista la situazione sanitaria che ha sconvolto il paese verrà fatta entro dicembre  
2020.  Per  quanto  riguarda  le  scadenze  dei  pagamenti,  le  utenze  domestiche  hanno mantenuto  le  scadenze  
originarie: prima rata 30 giugno 2020; seconda rata 31 ottobre 2020. Abbiamo invece variato le scadenze delle  
utenze non domestiche: prima rata 30 settembre 2020 e seconda rata 30 novembre 2020. Tale variazione che  
avevamo già comunicato nel Consiglio precedenti si è resa necessaria per consentire di calcolare gli sconti a tutte  
quelle attività che non hanno potuto lavorare nel periodo di emergenza sanitaria; per calcolare tali sconti gli uffici  
hanno lavorato considerando i codici ATECO e i vari periodi di chiusura delle attività; ci sono attività che dopo la  
chiusura forzata del 12 marzo hanno ripreso il 14 aprile, altre hanno ripreso il 5 maggio mentre altre il 18 maggio.  
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Le posizioni  lavorate sono in totale 760, Seguendo le indicazioni  di  ARERA, delibera n.  158 di  ANCE Emilia  
Romagna, si è deciso per un riduzione del 25% della parte variabile, l'unica parte sulla quale potevamo incidere,  
per tutte quelle attività che non hanno potuto lavorare per tre mesi. Per quanto riguarda le attività chiuse per circa  
un mese e mezzo si è decisa una percentuale di sconto del 15% mentre per le attività artigiane si è deciso di  
apportare uno sconto del 20%. L'importo derivante dalla riduzione è stimato in €64.822,40.).

Fabio FECCI - Sindaco. 

Grazie. Allora, Capo Gruppo di Minoranza, Consigliere Pellegrini. 

Giuseppe PELLEGRINI - Consigliere.
(Intervento incomprensibile - il Consigliere parla lontano dal microfono)

Grazie. Prendiamo atto di queste riduzioni, e giustamente la Regione ha fornito linee di indirizzo e credo che sia 
ovvio e logico che siano prese in considerazione. Credo anch’io, prendendo ad esempio il venti per cento di sconto  
per gli  artigiani,  e cercare di individuare chi in realtà ha potuto on lavorare con certi  meccanismi previsti  dalla 
norma. Pertanto prendiamo atto che, quanto meno, vi sia questa riduzione, che rappresenta senz’altro un aiuto alle 
attività produttive e così come lo spostamento al trenta di settembre delle scadenze di legge. Anche in questo caso  
siamo d’accordo e votiamo a favore.

Fabio FECCI - Sindaco. 

Grazie.  Mettiamo ai  voti  il  punto n.  4 all'ordine del  giorno.  Chi  vota a favore? Unanimità.  Votiamo anche per 
l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Unanimità. Grazie, 15 favorevoli.  

TERMINATA la discussione al riguardo; 

===========

PREMESSO che:

·     l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito,  dal 1°  gennaio 2014, la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

·     l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta  
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

·     l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per  
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione  in materia di  predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi 
inquina paga »;

·     la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di  
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

·     l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
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·     il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti 
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l’art.  6 della deliberazione ARERA n.  443/2019, il  quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve 
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto  
gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente  
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Noceto è presente e operante l’Ente di Governo  
dell’ambito, previsto ai sensi della 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;

RICHIAMATE le  deliberazioni  di  ARERA n.  57  del  03/03/2020,  contenente  semplificazioni  procedurali  per  la 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli  
utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 
27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus 
COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un 
inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di 
gestione  dei  rifiuti,  già  reso  complesso  dall’introduzione  con  decorrenza  2020  delle  nuove  regole  fissate 
dall’ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il piano 
finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, 
n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre  
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno  
2020,  provvedendo  entro  il  31  dicembre  2020  alla  determinazione  ed  approvazione  del  piano  economico  
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i  
costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

TENUTO CONTO che:

·     l’art.  1,  comma 654, della Legge  27 dicembre 2013, n.  147,  prescrive 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, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 
in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

·     l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio 
comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;
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CONSIDERATO che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di  
confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal  
sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in  
conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO che per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno  
2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28/03/2019 (allegati sotto le lettere “A” e “B” alla  
presente deliberazione);

DATO ATTO che il  piano finanziario del servizio  integrato di  gestione dei rifiuti  per l’anno 2020 dovrà essere 
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra 
i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani  
finanziari dall’anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti 
stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto  
all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 
2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle 
utenze;

RICHIAMATO  inoltre  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 15/02/2018, e in particolare le disposizioni in esso previste relative 
alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale  
della TARI, trovano copertura nei fondi di entrata del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020,  
mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dall’allegato sotto la lettera “C” della  
presente deliberazione, saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020,  
secondo  le  modalità  stabilite  dal  Metodo  tariffario  (MTR)  introdotto  dall’ARERA  e  concorreranno  quindi  a 
determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI,  
rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

VISTO l’art.27 del vigente regolamento comunale del tributo TARI, il quale stabilisce le seguenti scadenze per il  
versamento della tassa:

-        prima rata: 30 giugno;

-        seconda rata: 31 ottobre;

RITENUTO, in considerazione dell’eccezionalità del presente anno a causa della pandemia, di stabilire le seguenti  
scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

    ·        Utenze Domestiche (UD) - prima rata: 30 giugno;

·        Utenze NON Domestiche (UND) – prima rata: 30 settembre;
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          ·        Utenze Domestiche (UD) - seconda rata: 31 ottobre;

·        Utenze NON Domestiche (UND) – seconda rata: 30 novembre;

CONSIDERATO che:

·     l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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  e  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;

·     a norma dell’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: “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 fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

·     a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre  
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019,  
n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita  
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche  
tecniche del  formato elettronico da utilizzare  per l'invio telematico di  cui al  comma 15, in modo tale da  
consentire  il  prelievo automatizzato  delle  informazioni  utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi  al  
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il  
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

·     a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre  
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019,  
n. 58, “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 è 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 è 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 è  
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 già  versato.  In  caso di  mancata pubblicazione  entro  il  termine  del  28 ottobre,  si  
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
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·     l’art.  1,  comma 666,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  che  conferma  l’applicazione  del  Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

·     l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è  
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai  
sensi  delle  leggi  vigenti  in  materia,  salvo  diversa  deliberazione  da  parte  della  provincia  o  della  città 
metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento 
del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

·     il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo,  
è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Parma sull’importo del tributo, nella misura 
del 5,0%; 

DATO ATTO che con l’art.106, comma 3-bis, della Legge n.77 del 17/07/2020, il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione annuale per l’anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

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 del Responsabile del Servizi Tributi e il parere di regolarità  
contabile del Responsabile finanziario;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
Consiliare nella seduta del 28/07/2020;

DATO  ATTO  dell'urgenza  di  provvedere  e  ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

VISTO l’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Bilancio 
e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti UNANIMI favorevoli n. 15 (quindici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 
15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1)     di  DARE  ATTO che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2)     di  APPROVARE per  l’anno 2020 le  tariffe della  tassa sui  rifiuti  (TARI)  approvate per  l’anno 2019 con  
deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28/03/2019, riportate  negli allegati “A” e “B”,  della presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberazione n. 22 del 31/07/2020

http://www.comune.noceto.pr.it/
mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it


COMUNE DI NOCETO
P. le Adami 1 43015 NOCETO PR 

C.F./P.IVA 00166930347
                 www.comune.noceto.pr.it                     

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 011   Fax. 0521 – 622 100

3)     di DARE ATTO  che il  piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti  per l’anno 2020 sarà 
determinato  e  approvato  entro  il  31  dicembre  2020  e  che  si  provvederà  all’eventuale  conguaglio  della 
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a  
tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

4)     di DARE ATTO  che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei 
competenti  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  2020/20222,  anno  2020,  anche  per  quanto  attiene  al 
differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla 
base  delle  tariffe  dell’anno  2019,  tenuto  conto  delle  variazione  normative  intervenute  a  decorrere  dal 
medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

5)     di DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 
ambientale, determinato dalla Provincia di Parma, nella misura del 5,0%;

6)     di APPROVARE le riduzioni/agevolazioni per le utenze NON domestiche (UND), ai sensi della deliberazione 
ARERA n.158/2020, come elencate per categoria  nella tabella allegata sotto la lettera “C” alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

7)     di DARE ATTO altresì che le minori  entrate, come elencate per categoria  nella tabella allegata  sotto la 
lettera “D”, per costituirne parte integrante e sostanziale, relative alle riduzioni/agevolazioni previste per le 
utenze NON domestiche (UND), derivanti dall’applicazione delle % di riduzione, ai sensi della delibera ARERA 
n.158/2020, saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le 
modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il  
conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18; 

8)     di STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

·        Utenze Domestiche (UD) - prima rata: 30 giugno;

·        Utenze NON Domestiche (UND) – prima rata: 30 settembre;

·        Utenze Domestiche (UD) - seconda rata: 31 ottobre;

·        Utenze NON Domestiche (UND) – seconda rata: 30 novembre;

9)     di  PROVVEDERE ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE, altresì, stante l’urgenza a provvedere,

CON SEPARATA VOTAZIONE recante l’esito seguente:

Voti UNANIMI favorevoli n. 15 (quindici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 15 
(quindici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 
267/2000.

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

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

FECCI FABIO DI GILIO VITTORIO
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Comune di NOCETO (PR) – Tariffe TARI anno 2019.                                          Allegato “A” alla delibera di Consiglio Comunale n°11 del 28/03/2019 

LISTINO  ANNO 2019  LISTINO ANNO 2019 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Numero 
componenti 

nucleo familiare 
Ka Kb 

Quota 
variabile 

[€/utenza] 

Quota 
fissa 

[€/m2] 
 

    Coefficienti Kc Kd 

Quota 
fissa 

[€/m2] 

Quota 
variabile 
[€/m2] 

TOTALE 
[€/m2] 

1 0,8 1,0 84,08 0,372 
 

001 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto minimo 0,400 3,280 0,483 0,58 1,063 

2 0,9 1,8 151,343 0,437 
 

002 Cinematografi e teatri massimo 0,430 3,500 0,52 0,619 1,139 

3 1,1 2,2 180,771 0,489 
 

003 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento massimo 0,600 4,900 0,725 0,867 1,592 

4 1,1 2,6 218,607 0,53 
 

004 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi massimo 0,880 7,210 1,064 1,276 2,34 

5 1,2 2,9 243,831 0,572 
 

005 Stabilimenti balneari massimo 0,640 5,220 0,774 0,924 1,698 

> =6 1,3 3,4 285,87 0,605 
 

006 Esposizioni, autosaloni massimo 0,510 4,220 0,616 0,747 1,363 

      
007 Alberghi con ristorante massimo 1,640 13,450 1,982 2,38 4,362 

      
008 Alberghi senza ristorante massimo 1,080 8,880 1,305 1,571 2,876 

      
009 Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza massimo 1,250 10,220 1,511 1,808 3,319 

      
010 Ospedali massimo 1,290 10,550 1,559 1,867 3,426 

      
011 Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici massimo 1,520 12,450 1,837 2,203 4,04 

      
012 Banche e istituti di credito massimo 0,610 5,030 0,737 0,89 1,627 

      
013 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli massimo 1,410 11,550 1,704 2,044 3,748 

      
014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze massimo 1,800 14,780 2,176 2,615 4,791 

      
015 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, commercio all'ingrosso 

massimo 0,830 6,810 1,003 1,205 2,208 

      
016 Banchi di mercato beni durevoli massimo 1,780 14,580 2,151 2,58 4,731 

      
017 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista massimo 1,480 12,120 1,789 2,145 3,934 

      
018 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista massimo 1,030 8,480 1,245 1,5 2,745 

      
019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto massimo 1,410 11,550 1,704 2,044 3,748 

      
020 Attività industriali con capannoni di produzione massimo 0,920 7,530 1,112 1,332 2,444 

      
021 Attività artigianali di produzione beni specifici massimo 1,090 8,910 1,317 1,577 2,894 

      
022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub minimo 5,570 45,670 6,732 8,081 14,813 

      
023 Mense, birrerie, amburgherie deliberato 5,545 45,473 6,702 8,046 14,748 

      
024 Bar, caffè, pasticceria minimo 3,960 32,440 4,786 5,74 10,526 

      
025 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari massimo 2,760 22,670 3,336 4,011 7,347 

      
026 Plurilicenze alimentari e/o miste massimo 2,610 21,400 3,155 3,787 6,942 

      
027 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia  
all'ingrosso che al dettaglio 

minimo 7,170 58,760 8,666 10,397 19,063 

      
028 Ipermercati di generi misti massimo 2,740 22,450 3,312 3,972 7,284 

      
029 Banchi di mercato generi alimentari massimo 6,920 56,780 8,364 10,047 18,411 

      
030 Discoteche, night club massimo 1,910 15,680 2,308 2,774 5,082 

 



Allegato “B”  alla delibera di Consiglio Comunale N°11  del 28/03/2019 - Tariffe TARI anno 2019 

 

 

Comune di NOCETO 
Provincia di Parma 

 

SCONTI CDR ANNO 2019 

PUNTEGGI  

CATEGORIA 1 - materiali CONFERIBILI SIA 
DA UTENZE NON DOMESTICHE CHE 

DOMESTICHE 
  

Ricavi da 
valorizzazione 

materiali 
(euro/kg) 

valore di 1 
punto in € 

euro 

Punti da 
assegnare 

per ogni Kg 

IMBALLAGGI IN CARTONE kg.  €         0,065  0,15       0,4333  
IMBALLAGGI IN LEGNO kg.  €         0,006  0,15       0,0400  
IMBALLAGGI IN PLASTICA (escluso 
polistirolo)  kg.  €         0,060  0,15       0,4000  

FERRO kg.  €         0,053  0,15       0,3533  
IMBALLAGGI IN VETRO  kg.  €         0,033  0,15       0,2200  

CATEGORIA 2 - materiali CONFERIBILI 
SOLO DA UTENZE DOMESTICHE   

sconto 
ambientale 
(euro/kg) o 

(euro/numero)  

valore di 1 
punto in € 

euro 

Punti da 
assegnare 

per ogni Kg 
o numero di 

pezzi 

RIFIUTI INGOMBRANTI grandi dimensioni numero 0,15  €       0,15        1,0000  

ACCUMULATORI ESAURITI numero 0,09  €       0,15        0,6000  

RAEE grandi dimensioni - bianchi  R1 E R2 numero 0,15  €       0,15        1,0000  

RAEE piccole dimensioni R3 , R4, R5  numero 0,09  €       0,15        0,6000  
OLIO MINERALE kg. 0,15  €       0,15        1,0000  
OLIO VEGETALE kg. 0,15  €       0,15        1,0000  
rifiuti URBANI PERICOLOSI ( VERNICI-
CONTENITORI VUOTI SPORCHI- 
BOMBOLETTE SPRAY ecc. ) 

kg. 0,15  €       0,15        1,0000  

     
     

DESCRIZIONE PRINCIPALI REGOLE APPLICATIVE 

1) per una più semplice e comprensibile determinazione degli sconti erogati alle utenze viene 
definito il seguente punteggio  ( 1 punto vale 0,15 € ) -  ( con punteggio minimo da 
raggiungere di almeni 10 punti che equivalgono a 1,5  € )  

  
     

2) si stabilisce che, per ottimizzare la gestione della scontistica nel ruolo ovvero sulla fattura, il 
punteggio minimo da raggiungere sia pari a 10 punti /anno , che equivalgono ad 1,5 €/anno di 
riduzione del corrispettivo dovuto al gestore/comune; 

  
   

  

3) Nel regolamento di applicazione della Tari si stabilisce illimite massimo di abbattimanenti 
della quota variabile per effetto di questa scontistica  

 



Comune di NOCETO -                         Allegato “C” alla Delibera di Consiglio Comunale n° ….. del 31/07/2020 

CRITERI PER IL CALCOLO E L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI 

PREVISTE DALLA DELIBERA ARERA 158/2020 

 

Al fine di definire le percentuali per recepire gli adempimenti ex delibera n.158/2020 di ARERA, 

l’amministrazione ha utilizzato i seguenti criteri sotto descritti. 

Le Utenze NON domestiche (UND) sono state classificate sulla base ai codici ATECO, coerentemente con la 

suddivisione prevista nell’allegato 1 della delibera di ARERA. 

Nello specifico le Utenze NON domestiche (UND) sono state classificate in: 

• tab 1.a: in cui sono state inserite tutte le UND per le quali ARERA propone un’agevolazione minima 

obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura 

• tab 1.b in cui sono state inserite tutte le UND per le quali ARERA prevede riduzione minima obbligatoria 

del 25% per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio) 

• tab 2 in cui sono state inserite le UND non immediatamente riconducibili alle categorie per cui è stata 

disposta la sospensione: il Comune, in accordo con ATERSIR, deve individuare la percentuale di 

agevolazione e il periodo di chiusura.  

• tab 3 in cui sono state inserite le UND risultanti aperte, le banche e le Assicurazioni a cui non spettano 

agevolazioni obbligatorie 

• tab 4 UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA ma con categorie riconducibili a 

fattispecie agevolate. 

Ad ogni codice ATECO in relazione alle Tabelle dell’allegato 1 della delibera ARERA 158/2020 è stata 

associata una percentuale di riduzione così come da tabella di seguito riportata:  

Descrizione Tabella Percentuale di riduzione 

Tabella 1.a ARERA 158/2020 Compilazione a cura del Comune 

Tabella 1.b ARERA 158/2020 Compilazione a cura del Comune 

Tabella 2 ARERA 158/2020 Compilazione a cura del Comune 

Tabella 3 ARERA 158/2020 Compilazione a cura del Comune 

Tabella 4 - Elenco di utenze i cui codici ATECO non 

sono previsti dalla delibere 158/2020 

Compilazione a cura del Comune 

 

Con riferimento al periodo medio di chiusura pari a n.3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata 

del 25% (sconto su base annuale) in quanto ritenuta capiente rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle 

UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 di un 

anno. 

La percentuale di sconto sarà applicata alla sola quota variabile in quanto direttamente legata ai servizi di 

raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati e quindi a quella classe di servizi 

variati a causa del periodo di Covid-19. 

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle sopra citate sono state svolte le seguenti azioni: 

1. Associazione “Codice ATECO – Anagrafica UND” presente sui gestionali IREN (esclusi i Banchi di mercato 

che sono soggetti ad un tributo giornaliero).  

2. Associazione “Riduzione percentuale - Codici ATECO” nel rispetto di quanto previsto dall’AUTORITÀ con 

delibera 158/2020 e sulla basi di assunzioni dell’Amministrazione Comunale. 

 



Comune di NOCETO -                         Allegato “C” alla Delibera di Consiglio Comunale n° ….. del 31/07/2020 

 

3. Applicazione della “Condizione migliorativa”: nel caso la UND abbia diversi codici ATECO è sufficiente 

che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale. 

Sulla base delle riduzioni di cui sopra la quantificazione degli sconti deriva dalla applicazione dello stesso 

sulla Quota variabile complessiva. 

La riduzione per scelta dell’Amministrazione sarà applicata alla Quota variabile della 1° rata 2020 (scadenza 

30 Settembre 2020). 

L’importo derivante dalla riduzione è stimato pari a €uro 64.822,4°, come dettagliato nella tabella allegata 

sotto la lettera “D”, e sarà coperto con fondi da bilancio comunale/sarà inserito come voce di costo nel PEF 

2020.  

SEGUE – Tabella riepilogativa con gli sconti % applicati alle varie categorie. 

 

 



Allegato “C” alla delibera di Consiglio Comunale n°…….. del 31/07/2020

Comune di NOCETO (PR) - 

categ tariffa Cat Descr. Cat. Tariffa con note per gli sconti sconti

5PR25ND001 1 1  Musei,biblioteche, scuole,luoghi di culto 25,0%

5PR25ND002 2 2  Cinematografi e teatri 25,0%

5PR25ND003 3
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (per questa tipologia restano escluse le 

attivita' legate alla filiera alimentare ) ,parcheggi a pagamento
15,0%

5PR25ND004 4 4  Campeggi, distribributori di carburanti, impianti sportivi 25,0%

5PR25ND006 6 6  Esposizioni,autosaloni 25,0%

5PR25ND007 7 7  Alberghi con ristorante 25,0%

5PR25ND008 8 8  Alberghi senza ristorante 25,0%

5PR25ND009 9 9  Case cura/riposo,caserme,carceri 0,0%

5PR25ND010 10 10 Ospedali 0,0%

5PR25ND011 11 11 Uffici,agenzie, enti pubblici 15,0%

5PR25ND011 12 12 Studi professionali (ex Cat.11) 15,0%

5PR25ND012 12 12 Banche e istituti di credito 0,0%

5PR25ND013 13 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 25,0%

5PR25ND014 14 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,0%

5PR25ND015 15

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tapeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 

commercio all'ingrosso (per questa tipologia restano escluse le attivita' legate alla filiera 25,0%

Tariffe TARI 2020 - Tabella riportante gli sconti da applicarsi alle categorie delle Utenze NON Domestiche (UND) per 

l'anno 2020

5PR25ND015 15 commercio all'ingrosso (per questa tipologia restano escluse le attivita' legate alla filiera 

alimentare)

25,0%

5PR25ST016 16 16 Banchi di mercato beni durevoli (la tassa calcolati a giorni) 0,0%

5PR25ND017 17 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 25,0%

5PR25ND018 18 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 15,0%

5PR25ND019 19 19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 15,0%

5PR25ND020 20
20 Attività industriali con capannoni di produzione (per questa tipologia restano escluse le 

attivita' legate alla filiera alimentare)
15,0%

5PR25ND021 21
21 Attività artigianali di produzione beni specifici (per questa tipologia restano escluse le attivita' 

legate alla filiera alimentare)
20,0%

5PR25ND022 22 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 25,0%

5PR25ND023 23 23 Mense,birrerie,amburgherie 25,0%

5PR25ND024 24 24 Bar,caffè,pasticceria 25,0%

5PR25ND025 25 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,0%

5PR25ND027 27 27 Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia  all'ingrosso che al dettaglio 0,0%

5PR25ND027 27 27 fiori e piante 15,0%

5PR25ST029 29 29 Banchi di mercato generi alimentari  (la tassa calcolati a giorni) 0,0%

5PR25ND030 30 30 Discoteche, night club 25,0%



Allegato “D” alla delibera di Consiglio Comunale n°…….. del 31/07/2020

Comune di NOCETO (PR)

Tabella riepilogo importi sconti da applicarsi per le categorie delle UND

categ.tariffa Cat. descrizione categoria
Totale importo 

sconti per categoria

5PR25ND001 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €         1.083,59 

5PR25ND002 2 Cinematografi e teatri  €            118,07 

5PR25ND003 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento  €         3.538,10 

5PR25ND004 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €         1.514,93 

5PR25ND005 5 Stabilimenti balneari  €                     -   

5PR25ND006 6 Esposizioni, autosaloni  €            828,80 

5PR25ND007 7 Alberghi con ristorante  €         4.517,64 

5PR25ND008 8 Alberghi senza ristorante  €            353,08 

5PR25ND009 9 Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza  €                     -   

5PR25ND010 10 Ospedali  €                     -   

5PR25ND011 11 Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici  €                     -   5PR25ND011 11 Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici  €                     -   

5PR25ND012 12 Banche e istituti di credito  €         6.249,25 

5PR25ND013 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  €                     -   

5PR25ND014 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €         5.479,54 

5PR25ND015 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso  €               19,61 

5PR25ND016 16 Banchi di mercato beni durevoli  €            806,15 

5PR25ND017 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  €         1.296,12 

5PR25ND018 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  €         2.461,05 

5PR25ND019 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €         1.272,39 

5PR25ND020 20 Attività industriali con capannoni di produzione  €       13.213,77 

5PR25ND021 21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €         5.152,69 

5PR25ND022 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  €       12.515,45 

5PR25ND023 23 Mense, birrerie, amburgherie  €            951,44 

5PR25ND024 24 Bar, caffè, pasticceria  €         2.982,22 

5PR25ND025 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  €                     -   

5PR25ND026 26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €                     -   

5PR25ND027 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia  all'ingrosso che al dettaglio  €            229,25 

5PR25ND028 28 Ipermercati di generi misti  €                     -   

5PR25ST029 29 Banchi di mercato generi alimentari

5PR25ND030 30 Discoteche, night club  €            239,26 5PR25ND030 30 Discoteche, night club  €            239,26 

Totale  €       64.822,40 



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131   Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI  REGOLARITA'  CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

Sulla proposta n. 757/2020 del ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020., ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell'art.  147-bis, 1° comma, del Decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

1

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

Tel. 0521 – 622 011   Fax. 0521 – 622 100

COMUNE DI NOCETO

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC:  protocollo@postacert.comune.noceto.p  arma.it
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COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131   Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI  REGOLARITA'  TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sulla proposta n. 757/2020 del ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020., ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell'art.  147-bis, 1° comma, del Decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

1

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

Tel. 0521 – 622 011   Fax. 0521 – 622 100

COMUNE DI NOCETO

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC:  protocollo@postacert.comune.noceto.p  arma.it
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