
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N° 26 DEL 29/06/2021

OGGETTO:  TARI  -  PRESA D'ATTO  PIANO  FINANZIARIO  2021,  APPROVAZIONE 
TARIFFE ANNO 2021 E AGEVOLAZIONI  PER EMERGENZA COVID19 ALLE UTENZE 
NON DOMESTICHE

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 21:00, in seduta virtuale mediante 
collegamento in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, nei modi e nei 
termini  previsti  dal  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  dal  Decreto 
sindacale  n.  2  adottato  in  data  06/03/2021,  si  e'  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  prima 
convocazione, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Luigi Bellaria
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Sartori Ines

Il Sindaco invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

I Consiglieri in carica alla data odierna sono i signori:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BELLARIA LUIGI X

2 PINETTI LUCA X

3 BELPOLITI PIERPAOLA X

4 FERRARINI ROBERTO X

5 POLI GIOVANNI X

6 BONINI SOFIA X

7 GIBERTINI NADIA X

8 MINARI LUCIANA X

9 FONTANESI ALESSANDRO X

10 CARBOGNANI LUISA X

11 CAPPERI FRANCESCO X

12 FORNACIARI CLAUDIO AG

13 ZANI MARINO X

14 MORETTI FABIO X

15 BORCIANI ESTER X

16 PICCININI MARCO X

17 CASTAGNETTI RENATO X

Presenti n°: 16 Assenti n°: 1

Sono presenti i signori, quali componenti della Giunta Comunale: ESPOSITO GIULIANA, SODA 
ANTONIO, DAVOLI MAURO, DI SANO CLAUDIA, SONCINI BORIS 

Scrutatori: POLI GIOVANNI, GIBERTINI NADIA, PICCININI MARCO  

L'identita' personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza mediante piattaforma 
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“Lifesize” fornita gratuitamente da Lepida, è stata accertata da parte del Vice Segretario, compresa 
la votazione, secondo le modalita' indicate dal Decreto Sindacale n. 2 del 06/03/2021 illustrate dal 
Sindaco in seduta.

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri Presenti n° 16

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 26 DEL 29/06/2021 

OGGETTO:  TARI  -  PRESA D'ATTO  PIANO  FINANZIARIO  2021,  APPROVAZIONE 
TARIFFE ANNO 2021 E AGEVOLAZIONI  PER EMERGENZA COVID19 ALLE UTENZE 
NON DOMESTICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

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   della  L.  n.  160/19 commi  837 e 838,  ha istituito,  dal  1 gennaio 2021, il  canone di 
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Detto canone sostituisce 
la  tassa occupazione spazi  ed aree pubbliche,  il  canone per  l'occupazione di  spazi  ed aree 
pubbliche, nonché, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 
639, 667 e 668 dell'art. 1 L. n. 147/13;

• l'art.1,  comma 654,  della  Legge  27 dicembre  2013,  n.  147  prevede che il  gettito  Tari  deve 
assicurare la copertura integrale dei  costi  di  investimento e di  esercizio relativi  al  servizio di 
gestione dei rifiuti;

• l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 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, 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...”;

• 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

• l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 
2021, n. 69, prevede che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della  
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   i  comuni  approvino  le  tariffe  TARI   sulla  base  del  piano 
economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Considerato inoltre che:
• l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  ha  assegnato  all’Autorità  di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia 
di  rifiuti  urbani,  attribuendo  alla  stessa,  tra  le  altre,  le  funzioni  di  predisposizione  ed 
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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 »;

• con propria deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti  
(MTR) recante  i criteri di riconoscimento dei costi efficienti  di  esercizio e di investimento del  
servizio  integrato  dei  rifiuti,  per  il  periodo  2018-2021,  confermando,  per  il  primo  periodo 
regolatorio, l'aggiornamento in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/99;

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei  
rifiuti;

• l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano 
economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,  prevedendo in particolare che l’Ente 
territorialmente  competente  assume  le  pertinenti  determinazioni  e  provvede  a  trasmettere 
all’Autorità  la  predisposizione  del  piano  economico  finanziario  e  i  corrispettivi  del  servizio 
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli 
obiettivi  definiti.  L’Autorità  verifica  la  coerenza  e  la  regolarità  degli  atti,  dei  dati  e  della 
documentazione  trasmessa   e,  in  caso  di  esito  positivo,  conseguentemente  approva,  ferma 
restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all’approvazione  da parte di ARERA si 
applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio,  quelli  determinati  dall’Ente  territorialmente 
competente;

Richiamati:

• l’art.  1,  comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.  147 che fa salva l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di  tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
(TEFA)  che, ai sensi dell’art.  19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente 
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  
147;

• 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 e fatta salva diversa deliberazione adottata 
dalla Provincia, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi  
urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

• il Decreto del Presidente dalla Provincia di  Reggio Emilia n.  243 del 26/11/2020, che prevede 
per l’anno 2021, che il tributo provinciale sopra citato, commisurato alla superficie dei locali ed 
aree assoggettabili  al  tributo,  sia applicato nella misura percentuale del 5% sull’importo del 
tributo; 

Richiamate altresì :
• la delibera di C.C. n. 59 del 28/12/2017 con la quale è stata affidata all’attuale gestore del 

servizio rifiuti urbani, Iren Ambiente S.p.A., e fino al 31/12/2019 la gestione amministrativa del  
tributo Tari, approvando il relativo disciplinare;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  115  del  19/12/2019  di  proroga dell'affidamento  ad  Iren 
Ambiente S.p.A. della gestione ordinaria della Tassa Rifiuti (TARI) per il biennio 2020-2021, alle 
medesime condizioni di servizio di cui al disciplinare approvato con la succitata delibera di C.C.  
n. 59 del 28/12/2017, dando atto che il rapporto tra le parti si intenderà risolto automaticamente 
nel caso in cui Iren Ambiente S.p.A. in futuro non dovesse essere più il soggetto affidatario del 
servizio di igiene ambientale;

Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/06/2021;

Tenuto conto che 
• nel territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra è presente ed operante l’Agenzia Territoriale 

dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR),  istituita con L.R. 23/2011 “Norme di 
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell’Ambiente” e che 
pertanto  svolge  le  funzioni  di  Ente  territorialmente  competente  previste  dalla  deliberazione 
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ARERA 443/2019;
• l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza 

di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti e, al fine dell’approvazione dei  
Piani  Economico-Finanziari  da  parte  del  Consiglio  d’Ambito,  è  prevista  l’espressione  di  un 
parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;

Considerato inoltre che: 
• ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 

del  30  luglio  2020, l'Ente ha  confermato  per  l’anno  2020  le  tariffe  della  tassa sui  rifiuti 
(TARI)  già  approvate per l’anno 2019 con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 7 del 
29/03/2019;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/2020, il comune di Cadelbosco di Sopra:
• ha preso atto della predisposizione del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di  Reggio Emilia, gestito 
da Iren Ambiente Spa,  comprendente il  PEF del  Comune di  Cadelbosco di  Sopra, 
approvato da Atersir con delibera dal Consiglio d’Ambito n. 64  del 11/12/2020;

• ha disposto che il conguaglio RCU, fosse ripartito nei PEF dei 3 anni successivi con 
modalità concordate con ATERSIR, fatta salva la possibilità per l'Ente,  in sede di  
predisposizione  del  PEF  2021,  di  finanziare  anche  parzialmente  tale  somma 
mediante il ricorso alle risorse di cui agli artt. 106 del D.L. n. 34 del 2020 e 39 del  
D.L. n. 104 del 2020 se ed in quanto disponibili;

• in  data  2  marzo  2021,  il  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  Tributi,  provvedeva  a  
comunicare ad ATERSIR, con lettera protocollata agli atti al n. 3637 del 02/03/2021, che il  
Comune di Cadelbosco di Sopra avrebbe finanziato interamente il  conguaglio RCU sopra 
indicato  con  le  risorse  di  cui  all'art.  106  del  D.L.  n.  34/20,  rinunciando  pertanto  
all'inserimento di tale importo nel PEF 2021;

Visto che:
• con  delibera  del  Consiglio  d’ambito  n.  22  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, gestito da  
Iren Ambiente Spa, comprendente il PEF del Comune di Cadelbosco di Sopra; 

• il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 sopracitato dell'Ente è pari  
ad Euro 1.460.137,05, di cui 1.041.853,86 Euro attribuiti  alla quota variabile e 418.283,19  
Euro alla quota fissa;

Ritenuto quindi di prendere atto del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021  
del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia, gestito da Iren Ambiente Spa,  
comprendente il PEF del Comune di Cadelbosco di Sopra, approvato da ATERSIR con delibera del  
Consiglio  d’ambito  n.  22  del  07/06/2021,  Allegato  A)  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e  
sostanziale;

Atteso  che  la  presa  d'atto  di  tale  approvazione  è  il  presupposto  essenziale  per  la  correlata 
determinazione da parte di questo Consiglio Comunale delle tariffe TARI, che devono coprire il costo 
complessivo risultante dal Piano Economico Finanziario 2021 sopra indicato, a cui vanno aggiunti  i 
costi per sconti e riduzioni previsti dal Regolamento del tributo, al netto delle entrate di cui all'art. 1.4 
della determinazione ARERA 2/2020 e di tutte le voci relative a poste a carico del bilancio comunale, 
integralmente  riportati  nell'allegato  B)  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
determinando pertanto complessivamente un totale di costi da coprire con le tariffe pari a 1.468.390,06 
Euro;  

Dato Atto che:
• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4 D.P.R. 

158/99) e che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire l’agevolazione per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (come prevede l’art. 1, comma 658, della 
L. 147/13);

• il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5 D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa è 
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collegata alla superficie occupata, rapportata al numero dei componenti il nucleo e per la parte 
variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nei punti 4.1 e 4.2 dell’allegato 
1 dello stesso decreto;

• per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo 
riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività e per la parte variabile è calcolata con criteri 
presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq, secondo quanto indicato ai punti 4.3 e 
4.4 dell’allegato 1 del decreto sopracitato;

• i  coefficienti  (Ka,  Kb,  Kc  e  Kd)  applicati  alle  varie  categorie  di  utenze,  così  come esposti  
nell'allegato C) al presente atto, sono tutti all’interno dei limiti fissati dal DPR 158/99 e dall’art. 1 
comma 652 della Legge 147/13 e rispondenti  al  criterio di  omogenea attitudine dei  locali  a 
produrre rifiuti e congrui in base alle realtà territoriali; 

Tenuto Conto Che con l'applicazione delle tariffe come risultanti nell'allegato C), parte integrante e  
sostanziale del presente atto, viene raggiunta la copertura integrale dei costi pari a 1.468.390,06  
Euro, si ritiene pertanto di approvare le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche per 
l'anno 2021, come risultanti nell'allegato C) sopra citato;

Riscontrato che:
• è ancora in  atto  una situazione di  emergenza sanitaria  a  livello  nazionale e internazionale 

determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19;
• sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per 

il contrasto e il contenimento del virus, che, per le attività economiche, hanno comportato un 
forte impatto negativo sui ricavi per un tempo attualmente imprevedibile;

Atteso che l'Amministrazione intende adottare alcune misure di tutela e di sostegno volte a mitigare 
per l’anno 2021, limitatamente al primo semestre, la situazione di criticità e gli effetti negativi che si  
sono prodotti sulle varie categorie di utenze non domestiche colpite dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. Sulla base 
delle chiusure e restrizioni  imposte a livello nazionale,  l’Amministrazione,  con la collaborazione del 
gestore del  servizio  di  igiene urbana Iren Ambiente SpA,  ha effettuato un’analisi  delle  utenze non 
domestiche, definendo le seguenti agevolazioni:

1. riduzione tariffa Tari

◦ pari  a  6  mesi  della  quota  variabile  e  della  quota  fissa,  per  le  utenze  non  domestiche 
rientranti nelle seguenti categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99: 1, 2, 4, 7, 8, 22 e 24;

◦ pari  a  2  mesi  della  quota  variabile  e  della  quota  fissa,  per  le  utenze  non  domestiche 
rientranti nelle categorie tariffarie, di cui al D.P.R. 158/99, 13 e 17;

◦ pari a 2 mesi della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle segueneti 
categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99: 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 e 27;

◦ pari a 1 mese della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti 
categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99: 3, 20, 25 e 26;

Si precisa che le agevolazioni sopra indicate, non verranno comunque applicate alle utenze non 
domestiche attivate in data successiva al 30/06/2021.

2. differimento al 15 settembre 2021 della scadenza di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
della rata di acconto per  tutte le utenze non domestiche.

Valutato che  la  riduzione  delle  entrate  sul  bilancio  comunale  derivante  dalla  definizione  delle 
agevolazioni sopra esplicitate, stimata  complessivamente  in  € 88.621,25, trova copertura nel bilancio 
di  previsione 2021-2023,  mediante  l’utilizzo,  di  quota  parte  del  fondo per  l’esercizio  delle  funzioni 
fondamentali  enti  locali  di  cui  art.  6  comma  1  del  D.L.  25/5/2021  n.73,  recante  “Misure  urgenti  
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Atteso che:
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-  con delibera di  C.C. n.  67 del  17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per  il  conferimento  
all'Unione  dei  Comuni  “Terra  di  Mezzo”  delle  funzioni  di  gestione  dei  tributi,  con  decorrenza  dal  
01/01/2016;
-  l'art.  2,  comma 7,  della predetta Convenzione prevede che “Il  Responsabile  dell'Ufficio  Tributi  in  
Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita- adotta tutti  
gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....”;

Vista la delibera di G.C. n. 24 del 09/05/2018, all'oggetto: “Nomina del Funzionario responsabile dei 
Tributi Comunali: TARSU – ICP – TOSAP – ICI – TARES - IUC”; 

Vista inoltre, la delibera di G.C. n. 28 del 08/06/2020 relativa alla nomina del funzionario responsabile 
IMU ai sensi dell'art.1 comma 778 della L. n.160/2019 e alla conferma del funzionario responsabile dei  
tributi comunali di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 24/2018 e 27/2018;

Richiamate integralmente:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20 marzo 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 
2019/2024-SeO 2021/2023. Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati - Approvazione";

• la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  11 del  20 marzo 2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ad oggetto "Approvazione PEG 2021/2023: assegnazione risorse finanziarie”;

Tenuto conto che:

• a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “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-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “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 [...].”;

Preso atto degli allegati pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 
49, comma 1 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 t.v:
-  favorevole,  per  quanto  di  propria  competenza,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Tutela  e 
Valorizzazione del territorio dell'Unione Terra di Mezzo, in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
- favorevole dal Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole dal Responsabile del Settore Finanziario  in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visto il parere favorevole del Collegio di Revisione;

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

Eseguita la votazione con il seguente risultato: 

presenti: n. 16, voti favorevoli n. 11,  voti contrari n. 5 (Zani Marino, Piccinini Marco, Castagnetti 
Renato, Moretti Fabio, Borciani Ester), astenuti n. 0;
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DELIBERA

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

2) di prendere atto del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del bacino  
territoriale  dei  comuni  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  gestito  da  Iren  Ambiente  Spa,  
comprendente  il  PEF del  Comune di  Cadelbosco di  Sopra,  approvato  da  ATERSIR con 
delibera del  Consiglio  d’ambito  n.  22 del  07/06/2021,  Allegato A) al  presente atto,  quale  
parte integrante e sostanziale;

3) di approvare:
• l'importo  complessivo  dei  costi  per  l'anno  2021  da  coprire  con  le  tariffe  pari  a 

1.468.390,06 Euro, così come risultante dall'allegato B) parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

• le  tariffe  TARI,  per  l’anno  2021,  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  così  come 
definite all'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 Gennaio 
2021;

5) di dare atto che sull’importo del tributo Tari è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del D. Lgs. n. 504/92, nella 
misura deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia per l’anno 2021 del 5%; 

6) di approvare le seguenti agevolazioni:

1) riduzione tariffa Tari

◦ pari  a  6  mesi  della  quota  variabile  e  della  quota  fissa,  per  le  utenze  non  domestiche 
rientranti nelle seguenti categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99: 1, 2, 4, 7, 8, 22 e 24;

◦ pari  a  2  mesi  della  quota  variabile  e  della  quota  fissa,  per  le  utenze  non  domestiche 
rientranti nelle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99: 13 e 17;

◦ pari a 2 mesi della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle categorie 
tariffarie di cui al D.P.R. 158/99: 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 e 27;

◦ pari a 1 mese della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle categorie 
tariffarie di cui al D.P.R. 158/99: 3, 20, 25 e 26;

Si precisa che le agevolazioni sopra indicate, non verranno comunque applicate alle nuove 
utenze non domestiche attivate in data successiva al 30/06/2021.

2) differimento al 15 settembre 2021 della scadenza di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)  
della rata di acconto per  tutte le utenze non domestiche. 

7) di dare atto che la riduzione delle entrate sul bilancio comunale derivante dalla definizione dellle 
agevolazioni sopra richiamata, stimata complessivamente  in  €   € 88.621,25, trova copertura nel 
bilancio di previsione 2021-2023, mediante l’utilizzo, di quota parte del fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali  enti  locali  di cui art.  6 comma 1 del D.L. 25/5/2021 n.73, recante “Misure  
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali;
8) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 15, 15bis e 15ter 
del D.L 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie  
degli EE.LL.;

Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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stante l’urgenza di procedere all’approvazione del presente atto per la successiva pubblicazione entro i  
termini di legge,

Eseguita la votazione con il seguente risultato: 

presenti: n. 16, voti favorevoli n. 11,  voti contrari n. 5 (Zani Marino, Piccinini Marco, Castagnetti 
Renato, Moretti Fabio, Borciani Ester), astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

 Luigi Bellaria Sartori Ines

Ai  sensi  dell'art.  36 comma 4 del  Regolamento del  Consiglio  Comunale,  approvato con  atto  n°  32  del 
06/05/1992, come modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/3/2019, gli interventi e le dichiarazioni 
fatte dai Consiglieri nel corso del dibattimento sono registrati e messi a disposizione mediante pubblicazione 
di file audio sul sito web dell’Ente e riversati in conservazione presso il Polo Archivistico della Regione Emilia 
Romagna (PARER).
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Allegato B)

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFF E TARI
 
COMUNE DI: CADELBOSCO DI SOPRA  
ANNO: 2021  

QUOTA VARIABILE  
TOTALE COSTO SERVIZIO                    1.041.853,86 €

QUOTA FISSA  
TOTALE COSTO SERVIZIO                       418.283,19 €
Ctot                    1.460.137,05 €
EXTRA PERIMETRO    
Altri voci Piano finanziario (da 
sommare )  

  
Sconti previsti da regolamento                            27.000,00
Altri voci Piano finanziario (da 
detrarre)  

  
Detrazioni di cui al comma 1.4 della
Determina n. 2/DRIF/2020

  di cui:                            5.198,89

Incentivo Comuni virtuosi  
LFA

   

Incentivo Servizi LFB1    
Contributo MIUR                                    5.198,89  
Maggiori Entrate da 
accertamento

 
  

Agevolazioni a carico bilancio 
comune- Immobili Comunali Esenti

                                    
                         13.548,10

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI       1.468.390,06 € 

RIPARTIZIONE COSTI

  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
TIPO COSTI FISSI - VARIABILI  29,0% 71,0%
TOTALI  426.536,20 1.041.853,86
  

UTENZE DOMESTICHE  41,0% 64,0%
UTENZE NON DOMESTICHE  59,0% 36,0%
  
UTENZE DOMESTICHE  174.879,84 666.786,47
TOTALE UTENZE 
DOMESTICHE

                                                                841.666,31

    
UTENZE NON DOMESTICHE                      251.656,36                        375.067,39
TOTALE UTENZE NON 
DOMESTICHE

                                                                626.723,75
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COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

TARIFFE TARI ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

componenti Ka Kb Euro/Utenza

1 0,8 1,0 0,3008 79,4683

2 0,94 1,8 0,3535 143,0429

3 1,05 2,3 0,3948 182,7770

4 1,14 3,0 0,4287 238,4048

5 1,23 3,6 0,4625 286,0858

6 1,3 4,1 0,4888 325,8199

UTENZE NON DOMESTICHE
Kc Kd

Cat. Descrizione

1 0,54 4,39 0,8143 1,2070 2,0213

2 0,43 3,50 0,6484 0,9623 1,6107

3 0,56 4,55 0,8445 1,2510 2,0955

4 0,88 7,21 1,3270 1,9823 3,3093

5 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6 0,43 3,52 0,6484 0,9678 1,6162

7 1,64 13,45 2,4731 3,6979 6,1710

8 1,08 8,88 1,6286 2,4414 4,0700

9 1,13 9,21 1,7040 2,5322 4,2362

10 Ospedali 1,18 9,68 1,7794 2,6614 4,4408

11 Uffici, agenzie 1,52 12,45 2,2922 3,4230 5,7152

Coeff.

Quota fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

Euro/m2

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Kg/m2
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Musei, 
biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto

Cinematografi e 
teatri

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta

Campeggi, 
distributori 
carburanti, 
impianti sportivi

Stabilimenti 
balneari

Esposizioni, 
autosaloni

Alberghi con 
ristorante

Alberghi senza 
ristorante

Case di cura e 
riposo
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UTENZE NON DOMESTICHE
Kc Kd

Cat. Descrizione

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Kg/m2
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

12 0,92 7,55 1,3798 2,0744 3,4542

13 1,41 11,55 2,1263 3,1755 5,3018

14 1,41 11,55 2,1263 3,1755 5,3018

15 1,25 10,22 1,8775 2,8085 4,6860

16 1,78 14,58 2,6842 4,0086 6,6928

17 1,48 12,12 2,2318 3,3322 5,5640

18 1,03 8,48 1,5532 2,3315 3,8847

19 1,41 11,55 2,1263 3,1755 5,3018

20 0,82 6,71 1,2366 1,8448 3,0814

21 0,82 6,71 1,2366 1,8448 3,0814

Banche,  istituti 
di credito e studi 
professionali

Negozi 
abbigliamento, 
calzature, 
libreria, 
cartoleria, 
ferramenta e 
altri beni 
durevoli

Edicola, 
farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze

Negozi 
particolari quali 
filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, 
cappelli e 
ombrelli, 
antiquariato

Banchi di 
mercato beni 
durevoli

Attività 
artigianali tipo 
botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, 
estetista

Attività 
artigianali tipo 
botteghe: 
falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto

Attività 
industriali con 
capannoni di 
produzione

Attività 
artigianali di 
produzione beni 
specifici
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UTENZE NON DOMESTICHE
Kc Kd

Cat. Descrizione

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Kg/m2
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

22 4,85 39,78 7,3138 10,9370 18,2508

23 4,85 39,78 7,3138 10,9370 18,2508

24 5,13 42,00 7,7360 11,5473 19,2833

25 3,74 30,62 5,6399 8,4186 14,0585

26 2,15 17,64 3,2422 4,8499 8,0921

27 3,74 30,62 5,6399 8,4186 14,0585

28 2,15 17,64 3,2422 4,8499 8,0921

29 6,92 56,78 10,4354 15,6109 26,0463

30 1,48 12,12 2,2318 3,3322 5,5640

Ristoranti, 
trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

Mense, birrerie, 
amburgherie

Bar, caffè, 
pasticceria

Supermercato, 
pane e pasta, 
macelleria, 
salumi e 
formaggi, generi 
alimentari

Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio

Ipermercati di 
generi misti

Banchi di 
mercato genere 
alimentari

Discoteche, 
night club


