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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 28/12/2021 n° 48 

6° oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 

ANNO 2022

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 in ottemperanza alla 

normativa vigente è stato convocato in sessione ordinaria il Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi 

dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e del provvedimento sindacale n. 26 del 29/4/2020.

All’appello nominale risultano presenti in videoconferenza:

N. Consigliere Presenti Assenti Note
1 BOSI RINO X
2 BRUNETTI FABIOLA X
3 CAVERSAZIO GUGLIELMO X
4 COSTA VALERIO X
5 COZZIO EMANUELE X
6 DE GIOVANNI ALESSANDRO X
7 DONADONI PAOLO X
8 FATI FRANCO CESARE X
9 MARCHESINI PATRIZIA X
10 PASTINE IOLANDA X Assente giustificata
11 PERUGGI LINDA X
12 STURLESE ARIANNA X
13 TASSARA BEATRICE X

Totale Consiglieri presenti: 12

Totale Consiglieri assenti: 1 

Assume la presidenza il Sindaco Donadoni Paoloil quale accerta la validità dell’adunanza essendo risultato 

legale il numero degli intervenuti (12 su 13)

Partecipa il Segretario Comunale dott. Massimo VALLESE

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati:

BRUNETTI FABIOLA, CAVERSAZIO GUGLIELMO, STURLESE ARIANNA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 70 del 27/12/2021 del Servizio “Entrate tributarie” 
riguardante l’oggetto;
……
VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, in atti;

UDITA la relazione illustrativa dell’Ass. Costa;
                               …..(interventi, come da resoconto integrale in atti omessi)……

Il Sindaco-Presidente apre il primo ciclo di interventi cui nessun consigliere chiede di partecipare:

Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori  e 
proclamato dal Presidente:
presenti:              12           
votanti:               12
astenuti:              == 
voti favorevoli:    9        
voti contrari:        3 (Brunetti, De Giovanni, Caversazio)

DELIBERA

la proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
2022.

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.
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Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori  e 
proclamato dal Presidente:
presenti:     12
votanti:            12              
astenuti:               --
voti favorevoli:                 12
voti contrari:           --

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
c., del D.Lgs. n. 267/2000.
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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) e che l’art. 1, 
comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Preso atto 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), 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 »;
Richiamata la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
Riscontrato  che l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 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 al 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;

Preso atto che il comma 654 della Legge 147/2013 stabilisce che debba esser assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio sopra citato, 
ricomprendendo anche il costo di smaltimento in discarica;

Richiamato il comma 650 che dispone che la Tari deve essere corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

Considerati i successivi commi che stabiliscono che i Comuni per la commisurazione delle tariffe 
tengano conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c. 
651) o in alternativa possono commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti (c. 652);

Dato atto che i criteri per la determinazione delle tariffe di cui agli allegati al D.P.R. 158/99, già 
utilizzati per l’applicazione della Tares nell’anno 2013, essendo legati a coefficienti poco malleabili 
all’interno del range predefinito sono risultati piuttosto onerosi e gravosi e hanno creato numerose 
dimostrazioni di malcontento fra i contribuenti, in particolare per alcune categorie di utenza non 
domestica legate alle attività commerciali; 
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Considerato che il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 aggiunge 
al comma 652 un ultimo periodo che dispone che i Comuni possono prevedere l’adozione di 
coefficienti di cui all’allegato D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento; 

Atteso pertanto che dalla lettura del novellato comma 652 sopra citato si evince la possibilità per il 
Comune di utilizzare un criterio alternativo a quello del metodo normalizzato, garantendo 
comunque e sempre la copertura integrale dei costi, ma ripartendo più equamente i costi sui 
contribuenti appartenenti alle categorie di utenza domestica e non domestica;

Preso atto che le tariffe Tari nel Comune di Santa Margherita sono state elaborate con il sopra 
citato  metodo alternativo previsto dal comma 652, dall’anno 2014 fino all’anno 2021;

Verificata la difficoltà di determinare con precisione le quote delle tariffe che siano puntualmente 
rapportate alle quantità e qualità di rifiuti, al fine di applicare correttamente e con precisione le 
tariffe alle singole utenze in relazione all’obbligo della copertura integrale dei costi;  

Ravvisata pertanto la necessità di avere il supporto di esperti tecnici in materia, che forniscano una 
bonifica della banca dati e tariffe precise e non attaccabili in sede di contenzioso;

Richiamate  la determinazione n. 1076  del 29/09/2021 di incarico alla Ditta “GF Ambiente” per il 
servizio di determinazione tariffe Tari anno 2022;

Esaminata la relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione, elaborata dalla Società “GF 
Ambiente”, con cui sono state determinate le tariffe da applicare al nuovo tributo per la copertura 
integrale dei costi sopra richiamati;  

Preso atto che l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe Tari entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione  in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato 
anche quest’ultimo dal Consiglio Comunale, ma che la recente disposizione dell’art. 30 comma 5 
del D. L 22 marzo 2021 n. 41 dispone che “limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1 
comma 169 della Legge 296/2006  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”;

Visto lo schema del Piano Economico Finanziario per l’anno 2022, come previsto dalla 
Deliberazione ARERA 443/2019 
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Considerato che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 
653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 
208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi 
del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi 
D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla 
procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per 
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ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del 
servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali 
che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito 
del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

Vista la relazione tecnica per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti così come previsto dalla Deliberazione ARERA 443/2019;

Visto il prospetto delle tariffe elaborato dalla Società “GF ambiente” sulla scorta del piano 
finanziario,  qui sotto riportato, e considerato che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la 
copertura del 100% del servizio, come disposto dall’art. 1 c. 654 della Legge 147/2013
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;     

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 3%.”;  

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
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previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1) di approvare il Piano Economico Finanziario, come sopra riportato nelle premesse; 

2) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche da applicare alle singole 
utenze, come da tabella riportata in premessa;

3) di approvare la relazione tecnica per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti così come previsto dalla Deliberazione ARERA 443/2019, allegato alla 
presente deliberazione;

4) di stabilire come date di scadenza del pagamento
-  prima rata o soluzione unica 31 maggio 
-  seconda rata 31 luglio  
-  terza rata 10 dicembre 

5) di dare atto che le tariffe determinate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2022;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.L. 267/2000

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. 360/98

8) di trasmettere mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico 
Finanziario relativo all’anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo 
lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore 
predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui 
all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo VALLESE

IL SINDACO
Donadoni Paolo Donadoni

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


