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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N. 27 del 30/06/2021   

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021

L’anno 2021 addì 30 del mese di giugno alle ore  20:00  nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, ai sensi 
dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, 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 Assente

MARCHINETTI MANUEL CONSIGLIERE Presente

BERTOLANI MARCO CONSIGLIERE Presente

BONASSERA SILVANO CONSIGLIERE Presente

PELLEGRINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

MACCARI IVANO CONSIGLIERE Assente

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:  

La deliberazione consta di ALLEGATI 
1. ALLEGATO A
2. ALLEGATO B
3. ALLEGATO C
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Oggetto:   
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021     

In proseguimento di seduta.
Consiglieri presenti n. 13 (tredici), compreso il Sindaco.
Consiglieri n. 04 (quattro) assenti: (Desolina BIZZI – giustificata; Cecilia MELEGARI – giustificata; Ivano  
MACCARI – giustificato; Elena PAPOTTI). 
Scrutatori non nominati.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La seduta consiliare si svolge a porte chiuse, a causa dell’emergenza COVID-19, che è ancora in atto, ed in 
modalità di videoconferenza. 
Sono collegati  il  Sindaco,  gli  Assessori  ed i  Consiglieri,  di  cui  all’appello,  ed il  Segretario  Generale -  
Ufficiale verbalizzante. 
E’ presente in Aula, altresì, il tecnico del suono, dipendente comunale, Alessandro Guiderdone. 
E’ collegato da remoto il Responsabile del Bilancio, Gianluca Ancorati.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti:

• il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
• il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, smi; 
• la Legge 15.5.1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti  

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

nonché in materia di processo civile”, smi;
• la  Legge 13.8.2010 n.  136,  s.m.i.,  “Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega al  Governo in  

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

23.6.2014, n. 89, smi;
• il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l’art. 58 della L. 23.12.2000 n.  

388, l’art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l’art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, 
n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;

• 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 5.5.2009, 
n. 42”;

• la  Legge 30.12.2020 n.  178  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021 e  bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario. n. 46);

Richiamati:
• 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. 9 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art.  
170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023;

• la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art.  
151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 1.4.2021 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 
169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l’esercizio 2021;

Si fa riferimento alla relazione congiunta resa al punto precedente della odierna seduta dall’Assessore al  
Bilancio Marco BARANTANI;
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Fabio FECCI  - Sindaco
Andiamo al punto n. 3 all'ordine del giorno: approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021. Quindi sempre la 
parola all'Assessore Marco Barantani. 
 
Marco BARANTANI - Assessore
Sì, avevo già parlato di questo punto nel discorso generale dicendo che c'erano stati alcuni piccoli aumenti però 
avevo fatto un discorso unico punto n. 2 e punto n. 3.
 
Fabio FECCI - Sindaco
Sì, sì, lo so però magari. Se non deve aggiungere niente. 
 
Marco BARANTANI - Assessore
Ne approfitto anch'io per ringraziare il Capo Gruppo Pellegrini per il voto a favore di questi tre punti e speriamo  
davvero che il prossimo anno si possano vedere i primi sconti sulle tariffe sia domestiche che non domestiche con 
il nuovo gestore dei servizi, anche se sappiamo che c'è sempre il rischio che dal prossimo anno entrino nel Piano 
Economico Finanziario le fatture non pagate delle utenze non domestiche e domestiche degli anni 2013 e 2014;  
quindi anche lì ci sarà una bella lotta da fare per l'evasione che dovremo ricominciare, appena ci è consentito dalla 
legge nazionale.
Ecco, perché, altrimenti, il rischio è che poi tutto quello che non è stato pagato vada nei prossimi Piani Finanziari e  
questo dobbiamo evitarlo fortemente perché non si può penalizzare chi continua a pagare correttamente.
 
Fabio FECCI - Sindaco
Questo quanto dichiarato, molto bene. 
Anche prima di mettere ai voti il punto n. 3 all'ordine del giorno ci tengo, anche se stasera il relatore è stato Marco 
Barantani  quindi  l'Assessore  alle  finanze  del  Comune  di  Noceto,  volevo  anche  ringraziare  per  l'impegno  di  
formalizzazione gli  incontri  di  (...)  che Giovanna Maini,  chiaramente come Assessore all'Ambiente frequenta e 
segue come Comune.
Partecipa agli incontri che sono sempre stati a distanza, quindi sicuramente l'impegno è stato meno gravoso però, 
comunque sia, anche quando erano in presenza era un impegno … Però è importante esserci personalmente. 
Noceto è un paese che chiaramente deve essere presente a questi incontri e nei momenti dove c'è qualcosa che 
non tende a quadrare, di intervenire e di portare il nostro contributo. Però chiaramente, poi, sappiamo che anche 
Iren viene direttamente in Sede Municipale attraverso i propri tecnici e lì si fa un incontro globale dove appunto  
vengono contemplate tutte le cose che abbiamo detto questa sera. 
Quindi mettiamo ai voti il punto n. 3 all'ordine del giorno. Sì, prego, Consigliere Pellegrini. 
 
Giuseppe PELLEGRINI – Consigliere, Capo Gruppo di Minoranza
Grazie. Io mi sono tenuto due argomentazioni distinte sulle due delibere. 
Allora, con questo ultimo punto colgo anche l'occasione per ringraziare il Rag. Ancorati e la Dott.ssa Gardoni e tutti  
i membri della Commissione per il lavoro che è stato fatto, preparatorio a questo Consiglio. 
In merito alla delibera in sé, considerando che alla fine la quadratura è quella che è quindi i costi devono essere  
sostenuti dall'Amministrazione, c'è poco da dire.
Il margine con il quale l'Amministrazione può intervenire, ovviamente nel diversificare sulle varie categorie sia le 
macro-aree, utenze non domestiche e utenze domestiche, ma anche nell'ambito delle utenze non domestiche, 
andando ad incidere su varie tipologie di attività, e credo sia giusto sottolineare il fatto - e ne prendiamo atto con 
soddisfazione - che l'Amministrazione è intervenuta andando ad incidere con degli stanziamenti di bilancio per la 
riduzione di alcuni settori merceologici che più hanno sofferto questo periodo di crisi pandemica, eccetera, quindi,  
ripeto, non è scontato e non è neanche una decisione semplice da prendere perché poi si vanno ad agevolare 
alcune attività rispetto ad altre e si vanno, in qualche modo, consentitemi il termine, a penalizzare più o meno o i  
cittadini per quanto è l'utenza privata rispetto alle aziende. 
Quindi  anche  lo  stanziare  dei  fondi  per  andare  ad  effettuare  delle  riduzioni,  come  ripeto,  su  alcune  attività  
economiche è molto condivisibile, quindi ne prendiamo atto e questo è un ulteriore argomento e punto che ci fa  
ulteriormente votare a favore su questa delibera.
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Fabio FECCI - Sindaco
Grazie e scusa se non avevo capito il discorso della suddivisione, ma è giusto così, perché l'Assessore ha fatto un 
intervento unico, ma le dichiarazioni di voto è giusto che siano separate. 
Bene, quindi a questo punto, dopo l'intervento conclusivo del Capo Gruppo Pellegrini, metto ai voti il punto n. 3 
all'ordine del giorno. 
Chi vota a favore? All'unanimità, come dichiarato.
Votiamo anche per l'immediata esecutività; chi vota a favore? All'unanimità.
 
Bene, ringrazio tutti per il Consiglio a distanza e spero davvero che stato l'ultimo questo, in attesa poi di capire  
questa variante delta, però comunque sia in luglio faremo sicuramente il Consiglio Comunale. 
Se qualcuno ha delle date un po' particolari che preferisce che non venga fatto il Consiglio in alcune date, adesso 
non so, comunque nel mese di luglio, un Consiglio Comunale ci sarà sicuramente, però magari qualcuno che andrà 
in ferie, una settimana in questo periodo, magari facciate sapere. 
L'orientamento insomma è di andare nella seconda parte del mese quindi tra il 20 e il 30 del mese.
Grazie a tutti per l'attenzione e la partecipazione. Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale alle 20:44.

TERMINATA la discussione al riguardo;

=======

RICHIAMATI:
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al  
31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali  
e  dispone  che  il  termine  può  essere  differito  con  decreto  del  Ministro  dell’Interno  d’intesa  con  il  Ministro 
dell’economia  e  delle  finanze,  sentita  la  conferenza  Stato-Città  ed  autonomie  locali,  in  presenza  di  motivate 
esigenze;
-  l'art.  172,  comma 1  lettera  c)  del  sopra  citato  decreto,  secondo  cui  al  Bilancio  di  previsione  è  allegata  la  
deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto  
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti  
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate,  anche se approvati  successivamente all'inizio  dell'esercizio  purché entro  il  termine di  cui  sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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. 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.”;
- l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che  
prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro 
il 30 giugno 2021”;
 
CONSIDERATO CHE 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 »;
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RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
 (di seguito: Autorità):
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella 
deliberazione  57/2020/R/rif),  con  cui  è  stato  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”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti;
-  la  deliberazione  dell’Autorità  158/2020/R/rif,  con  cui  è  stata  prevista  l’adozione  di  alcune  misure  di  tutela  
straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti  
dalle  limitazioni  introdotte  a  livello  nazionale  o  locale  dai  provvedimenti  normativi  adottati  per  contrastare 
l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi  
per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori  
chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1  
della legge 147/2013:
- il comma 654 stabilisce 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”;
- al comma 683 dispone 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 ”;
 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza 
regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):
- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,  
ulteriori  riduzioni  ed esenzioni  rispetto  a  quelle  previste  dalle  lettere  da a)  a  e)  del  comma 659.  La relativa  
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il  
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 
che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 
l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell'obiettiva  difficoltà  di  
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta (…)”;
 
VISTE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2020 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI anno 
2020 e la delibera Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020 con la quale si prendeva atto del PEF per l'anno 2020;
 
RICHIAMATO il  Regolamento comunale  per  l’applicazione della  tassa sui  rifiuti  (TARI),  approvato con propria 
deliberazione di n. 25 in data odierna, con la quale si modificava ed integrava il Regolamento menzionato ai 
sensi del D. Lgs 116/2020;

RICHIAMATA la  propria  deliberazione n.  26  di  cui  al  precedente  ordine  del  giorno,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Noceto e quelli forniti 
dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza 
delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento 
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dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il  
servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da Atesir, il quale espone un costo complessivo di  
Euro 2.085.252,95 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 1.386.280,10 e parte fissa pari a € 
698.972,86;
 
PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria  
non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può  
essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;
 
VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che ”A partire dall'anno 2021 per una sola  
unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 
usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di  
convenzione  internazionale  con  l'Italia,  residenti  in  uno  Stato  di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella 
misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di  
cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta 
in misura ridotta di due terzi.”;
 
VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i  
comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, 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. E che il canone 
sostituisce  la  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  di  cui  al  capo  II  del  decreto  legislativo  15 
novembre  1993,  n.  507,  il  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  e,  limitatamente  ai  casi  di  
occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e  
668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 
PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va 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. 504/1992;
 
VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa 
deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 
2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;
 
PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e 
nel rispetto delle direttive dell’Autorità;
 
VISTE:
- Delibera G.C. n. . 79 del 06/05/2021 con la quale venivano stabilite le scadenze dei pagamenti per rate relative  
all’anno 2021 rispettivamente nel seguente modo:
· Utenze Domestiche (UD) - prima rata: 30 giugno;
· Utenze NON Domestiche (UND) – prima rata: 31 luglio;
· Utenze Domestiche (UD) - seconda rata: 2 dicembre;
· Utenze NON Domestiche (UND) – seconda rata: 2 dicembre;
-  Delibera  C.C:  n.  20  del  31/05/2021  ad  oggetto:  “TASSA RIFIUTI  (TARI):  APPLICAZIONI  RIDUZIONI  PER 
UTENZE NON DOMESTICHE” con la quale si  applicavano riduzioni  a favore delle  categorie  non domestiche 
particolarmente colpite dalle chiusure dovute alla pandemia con copertura a carico del bilancio;
 
CONSIDERATO CHE:
- la legge 25/5/2021 n. 73 cosiddetto decreto sostegni bis, in particolare l'art. 6, ha stanziato ulteriori risorse a 
favore dei Comuni finalizzati alla concessione di una riduzioni della Tari di cui all'art. 1, comma 639, legge 147/2013 
per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive 
attività;
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-  è  intenzione  dell'Amministrazione  procedere  all'applicazione  di  ulteriori  sconti  da  applicare  alle  categorie 
economiche maggiormente colpite dalla pandemia come si evince dall'allegato C che della presente forma parte 
integrante e sostanziale;
 
RITENUTO che per quanto sopra, di approvare per l’anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti come da allegati  
(allegati sotto le lettere “A” e “B” alla presente deliberazione);
 
PRESO ATTO:
che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  
dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del  
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto  
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”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 perl ’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”;
 
VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;
 
Vista la delibera G.C. n. 79 del 6/5/2021 ad oggetto: ”MODIFICA SCADENZA RATE TARI ANNO 2021”;
 
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;
 
Visti i pareri, formulati ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, smi, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile  
del Servizio competente e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 
Con voti UNANIMI favorevoli n. 13 (tredici) espressi in forma palese dai n. 13 (tredici) 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 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate negli  ALLEGATI A E B della  
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
3) 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%;
 
4) di APPROVARE le riduzioni/agevolazioni per le utenze NON domestiche (UND), come elencate per categoria  
nella tabella come da ALLEGATO C alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
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5) di DARE ATTO che le minori entrate dovute alle riduzioni troveranno copertura nel bilancio di previsione 2021;
 
6) DI RECEPIRE E CONFERMARE il contenuto della delibera di G.C N. 79 del 6/5/2021 ad oggetto: ”MODIFICA 
SCADENZA RATE TARI ANNO 2021”;
 
7) 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. n. 360/98. –
 
Con separata votazione, stante l’urgenza a provvedere per dare esecuzione al presente provvedimento,

Con voti UNANIMI favorevoli n. 13 (tredici) espressi in forma palese dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,  
compreso il Sindaco,
 

DELIBERA
 
-  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A questo punto, terminati l’esame, la discussione e l’approvazione di tutti i punti iscritti  
all’ordine del giorno, il Sindaco – Presidente dichiara sciolta l’odierna seduta consigliare  
alle ore 20,44 (ore venti e minuti quarantaquattro). –
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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 93,872 0,265 001 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto minimo 0,400 3,280 0,648 0,523 1,171

2 0,9 1,8 168,97 0,311 002 Cinematografi e teatri massimo 0,430 3,500 0,696 0,558 1,254

3 1,1 2,2 201,825 0,348 003
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
parcheggi a pagamento massimo 0,600 4,900 0,971 0,781 1,752

4 1,1 2,6 244,067 0,378 004 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi massimo 0,880 7,210 1,425 1,149 2,574

5 1,2 2,9 272,229 0,407 005 Stabilimenti balneari massimo 0,640 5,220 1,036 0,832 1,868
> =6 1,3 3,4 319,165 0,431 006 Esposizioni, autosaloni massimo 0,510 4,220 0,826 0,672 1,498

007 Alberghi con ristorante massimo 1,640 13,450 2,655 2,143 4,798
008 Alberghi senza ristorante massimo 1,080 8,880 1,749 1,415 3,164

009
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, 
convitti, case di accoglienza massimo 1,250 10,220 2,024 1,629 3,653

010 Ospedali massimo 1,290 10,550 2,089 1,681 3,77
011 Uffici, agenzie, enti pubblici massimo 1,520 12,450 2,461 1,984 4,445
012 Banche e istituti di credito e studi professionali massimo 0,610 5,030 0,988 0,802 1,79

013
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli massimo 1,410 11,550 2,283 1,841 4,124

014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze massimo 1,800 14,780 2,914 2,355 5,269

015
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tapeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso massimo 0,830 6,810 1,344 1,085 2,429

016 Banchi di mercato beni durevoli massimo 1,780 14,580 2,882 2,323 5,205

017
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista massimo 1,480 12,120 2,396 1,931 4,327

018
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista massimo 1,030 8,480 1,668 1,351 3,019

019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto massimo 1,410 11,550 2,283 1,841 4,124
020 Attività industriali con capannoni di produzione massimo 0,920 7,530 1,49 1,2 2,69
021 Attività artigianali di produzione beni specifici massimo 1,090 8,910 1,765 1,42 3,185
022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub minimo 5,570 45,670 9,018 7,278 16,296
023 Mense, birrerie, amburgherie deliberato 5,545 45,473 8,978 7,246 16,224
024 Bar, caffè, pasticceria minimo 3,960 32,440 6,412 5,169 11,581

025
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari massimo 2,760 22,670 4,469 3,613 8,082

026 Plurilicenze alimentari e/o miste massimo 2,610 21,400 4,226 3,41 7,636

027
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, 
mercato ortofrutticolo sia  all'ingrosso che al dettaglio minimo 7,170 58,760 11,61 9,364 20,973

028 Ipermercati di generi misti massimo 2,740 22,450 4,436 3,577 8,013
029 Banchi di mercato generi alimentari massimo 6,920 56,780 11,2 9,048 20,252
030 Discoteche, night club massimo 1,910 15,680 3,092 2,499 5,591

2021 2021
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO A



ALLEGATO B

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 

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

PUNTEGGI 

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;



Descr. Cat. Tariffa
 Somma Riduzione 

QV sulla 1° rata 

 somma 
Riduzione sulla 2° 

Rata QV 

Totale Ridzioni 
applicate sulla QV

1  Musei,biblio,scuole,luoghi di culto 2.167,17 €                1.172,51               3.339,68 €                  
10 Ospedali -  €                          23,87                    23,87 €                       
11 Uffici,agenzie,studi profess,enti pub -  €                          2.986,71               2.986,71 €                  
12 Banche e istituti di credito -  €                          752,68                  752,68 €                     
13 Negozi abbigliamento,beni durevoli -  €                          1.950,36               1.950,36 €                  
14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicen -  €                          179,22                  179,22 €                     
15 Negozi particolari,commercio ingrosso -  €                          1.026,41               1.026,41 €                  
16 Banchi di mercato beni durevoli -  €                          -                         -  €                            
17 Att.artig:parrucchiere,estetista 2.448,52 €                1.322,54               3.771,06 €                  
18 Att.artig:falegname,idraulico,fabbro -  €                          1.168,89               1.168,89 €                  
19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto -  €                          715,23                  715,23 €                     
2  Cinematografi e teatri -  €                          42,58                    42,58 €                       
20 Att.industr.con capannoni di produzio -  €                          10.020,12            10.020,12 €                
21 Att.artig. produzione beni specifici -  €                          3.224,96               3.224,96 €                  
22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 27.398,63 €              17.273,24            44.671,87 €                
23 Mense,birrerie,amburgherie 1.902,88 €                1.199,58               3.102,45 €                  
24 Bar,caffè,pasticceria 5.963,86 €                3.759,41               9.723,27 €                  
25 Supermercato,macelleria,generi alim. -  €                          3.608,30               3.608,30 €                  
27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante -  €                          1.094,65               1.094,65 €                  
29 Banchi di mercato generi alimentari -  €                          -                         -  €                            
3  Autorimesse/magaz senza vendita diret -  €                          2.780,20               2.780,20 €                  
30 Discoteche, night club -  €                          86,22                    86,22 €                       
4  Campeggi,distrib.carburanti,imp.sport -  €                          606,90                  606,90 €                     
6  Esposizioni,autosaloni -  €                          223,44                  223,44 €                     
7  Alberghi con ristorante 8.757,21 €                4.731,10               13.488,31 €                
8  Alberghi senza ristorante 994,44 €                    537,42                  1.531,86 €                  
9  Case cura/riposo,caserme,carceri -  €                          1.211,32               1.211,32 €                  
(vuoto) -  €                            
Totale complessivo 49.632,71 €              61.697,86 €         111.330,57 €             

109.000,00                
2.330,57 -                  



categ tariffa Descr. Cat. Tariffa %SCONTO 
5PR25ND001 1  Musei,biblio,scuole,luoghi di culto 0,30
5PR25ND002 2  Cinematografi e teatri 0,10
5PR25ND003 3  Autorimesse/magaz senza vendita diret 0,10
5PR25ND004 4  Campeggi,distrib.carburanti,imp.sport 0,10
5PR25ND006 6  Esposizioni,autosaloni 0,10
5PR25ND007 7  Alberghi con ristorante 0,30
5PR25ND008 8  Alberghi senza ristorante 0,30
5PR25ND009 9  Case cura/riposo,caserme,carceri 0,10
5PR25ND010 10 Ospedali 0,10
5PR25ND011 11 Uffici,agenzie,studi profess,enti pub 0,10
5PR25ND012 12 Banche e istituti di credito 0,10
5PR25ND013 13 Negozi abbigliamento,beni durevoli 0,10
5PR25ND014 14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicen 0,10
5PR25ND015 15 Negozi particolari,commercio ingrosso 0,10
5PR25ND017 17 Att.artig:parrucchiere,estetista 0,30
5PR25ND018 18 Att.artig:falegname,idraulico,fabbro 0,10
5PR25ND019 19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,10
5PR25ND020 20 Att.industr.con capannoni di produzio 0,10
5PR25ND021 21 Att.artig. produzione beni specifici 0,10
5PR25ND022 22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 0,35
5PR25ND023 23 Mense,birrerie,amburgherie 0,35
5PR25ND024 24 Bar,caffè,pasticceria 0,35
5PR25ND025 25 Supermercato,macelleria,generi alim. 0,10
5PR25ND027 27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,10
5PR25ND030 30 Discoteche, night club 0,10
5PR25ST016 16 Banchi di mercato beni durevoli
5PR25ST029 29 Banchi di mercato generi alimentari



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

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

PARERE DI  REGOLARITA'  CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla  proposta  n.  642/2021 del  SERVIZIO  SERVIZIO  TRIBUTI,  CONTROLLI,  PARTECIPATE  ED 

ECONOMATO ad oggetto:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021, 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)
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COMUNE DI NOCETO
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PARERE DI  REGOLARITA'  TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO 

Sulla  proposta  n.  642/2021 del  SERVIZIO  SERVIZIO  TRIBUTI,  CONTROLLI,  PARTECIPATE  ED 

ECONOMATO ad oggetto:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021, 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

(GARDONI FEDERICA)
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