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OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI) - ANNO 2022
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno spiegando il percorso definito con
Atersir;
Visto:
- il DM “Certificazione_COVID-19” del 2/11/2020 con le note metodologiche ad esso
allegate dalle quali si evince la composizione dei contributi COVID 2020 con particolare
riferimento alla quota finalizzata a finanziare riduzioni TARI;
- il risultato della predetta certificazione inviata al ministero dell’economia e delle finanzePareggio di Bilancio, in data 15/05/2021 con protocollo MEF 134231/2021;
- l’allegato A) del riparto di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, con il quale vengono assegnate, a questo comune, le risorse atte a finanziare le
agevolazioni COVID-19, anche per l’anno 2021;
- che, per l’anno 2022, non risultano interventi statali a sostegno di riduzioni/esenzioni
TARI;
Ritenuto pertanto opportuno evidenziare che le risorse disponibili derivanti dai diversi
interventi statali nelle annualità 2020 e 2021, sono:
Annualità
Anno 2020
Anno 2021(da utilizzarsi per le sole
utenze NON domestiche)
Utilizzati nel corso del 2020 e 2021
Residuano per riduzioni 2022

Importo
65.145,57
36.974,30
101.039,69
1.080,18

Dato atto che:
- l’art. 1 comma 527 della legge n. 205 del 2017, attribuisce all’autorità (ARERA) il
compito di riformare il metodo tariffario di cui al DPR n. 158 del 1999, che non stabilisce
nulla in materia di riduzioni specifiche restando, quest’ultima competenza, in capo ai
Comuni;
- la legge n. 147/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 660 infatti, attribuisce ai comuni
ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni Tari “Il comune può
deliberare … ulteriori riduzioni ed esenzioni…. La relativa copertura può essere disposta
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attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
Visto il TITOLO IV del vigente regolamento comunale per l’applicazione della TARI,
relativo a riduzioni ed agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non
domestiche;
Visto l’art. 13 del D.L. 4/2022, che ha concesso agli enti locali la facoltà di utilizzare anche
nel 2022 le risorse del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, legge 178/2020) e le
altre risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel 2020 e nel 2021,
per le stesse finalità cui sono state assegnate;
Ritenuto di applicare una riduzione forfettaria di €. 5,00 sulla parte fissa della cartella dei
rifiuti per le categorie di contribuenza TARI riconducibili ad attività economiche che più
hanno sofferto gli effetti economici dovuti all’emergenza sanitaria di COVID-19, di cui
all’allegato B);
Evidenziato pertanto che per le ragioni espresse in precedenza, avvalendosi di quanto
disposto dal comma 660 della Legge 147/2013, il Comune provvederà alla copertura
finanziaria delle riduzioni sopra esposte, quantificabili in euro 1.085,00, di cui €. 1.080,18
finanziate con i fondi di bilancio derivanti dall’avanzo vincolato dei fondi COVID-19
destinati alla tassa rifiuti;
Visto l’art.1 comma 169 della legge n.296/2006, che recita: “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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto, altresì, il comma 5-quinquies dell’art. 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228 che testualmente
recita: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile
dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo
coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione
o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;
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Preso atto del Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR
n.46 del 17/05/2022 avente per oggetto "Servizio Gestione Rifiuti – Predisposizione
tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino Montagna e Pianura modenese gestito da
RTI HERA-BRODOLINI-ECOBI", che espone un costo tariffabile complessivo di €.
737.324,00;
Dato atto che nella costruzione del PEF, ATERSIR ha tenuto conto dei fabbisogni standard
per il Comune di Zocca;
Evidenziato che l’articolazione tariffaria di cui alla presente deliberazione, unitamente alle
riduzioni illustrate nella presente deliberazione è stata sottoposta ad ATERSIR (nota prot.
7678 del 16/05/2022) e che, trascorsi 7 giorni dalla trasmissione, si considerano approvate e
condivise dall’agenzia non essendo pervenute osservazioni da quest’ultima;
Visto l’incremento del costo del gestore rispetto l’anno 2021 di circa €. 20.000,00;
Ritenuto pertanto necessario incrementare, nel limite del concesso, le tariffe per dare
maggiore copertura alla predetta spesa;
Ritenuto opportuno confermare le seguenti misure di riduzione della tassa rifiuti in relazione
alle previsioni del Regolamento comunale in materia:
- art. 15, comma 1, lettera a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;
- comma 1, lettera b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;
- comma 3, lettera a) abitazione monofamiliare con proprio sistema di compostaggio: 20%
di riduzione sulla tariffa;
- comma 3, lettera b) abitazione bifamiliare o due abitazioni affiancate, con utilizzo in
comune del sistema di compostaggio: 15% di riduzione sulla tariffa per famiglia;
- comma 3, lettera c) condominio con più di due famiglie ed utilizzo in comune del sistema
di compostaggio: 10% di riduzione sulla tariffa per ogni famiglia che effettivamente
partecipa al compostaggio;
- art. 18, comma 1, lettera a) dell’80% nella 1^ fascia individuata nella planimetria CTR
allegata, che corrisponde alla zona di immediata vicinanza alla discarica nella frazione di
Missano;
- art. 18, comma 1, lettera b) del 40% nella 2^ fascia individuata nella planimetria
medesima, che corrisponde al restante territorio della frazione di Missano;
- art. 18, comma 1, lettera c) del 20% nella 3^ fascia individuata nella planimetria
medesima, che corrisponde ad una ristretta parte di territorio delle frazioni limitrofe di
Rosola e di Montalbano;
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- art. 17, comma 1, del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze
poste a una distanza superiore a m. 500 dal più vicino punto di conferimento;
- art. 19, a favore dei titolari delle utenze non domestiche che provvedono, a proprie spese,
allo smaltimento di rifiuti speciali, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e
speciali, nelle misure previste dallo stesso regolamento;
Ritenuto opportuno determinare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, l’articolazione
della tariffa nelle fasce domestica e non domestica per l’anno 2021: 77,15% per le utenze
domestiche e 22,85% per le utenze non domestiche;
Dato atto che i coefficienti utili al calcolo della tariffa sono confermati anche per l’annualità
in corso e riassunti così come indicato nelle tabelle A1) e A2) allegate al presente atto;


Dato atto che il comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce che ”….il comune
può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione
disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ……, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento…”;
Evidenziato, pertanto che i coefficienti utili al calcolo della tariffa possono essere riassunti
così come indicato nelle tabelle A1) e A2) allegate al presente atto;
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 29/12/2021 veniva approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024, contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89, in data 29/12/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2022-2024;
- con deliberazione n. 2 del 14/01/2022, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il
P.E.G. relativo all'esercizio 2022-2024;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con
verbale n. 38 in data 23 maggio, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n 267;
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Dato atto dell’avvenuta seduta di Commissione Consiliare “Bilancio e Programmazione” in
data 27 maggio 2022;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi Dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, e’ corredata dei previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da
certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;

Dopo la presentazione dell’argomento, il cui contenuto è disponibile al seguente link
https://fb.watch/dmToz48GAg/ si procede alla votazione della presente delibera con
le seguenti risultanze:
Voti favorevoli:

n. 12

Voti contrari:

n. 0

Voti astenuti:

n. 0
DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) Di prendere atto del PEF 2022 così come approvato da ATERSIR propria deliberazione
del Consiglio d'ambito n.46 del 17/05/2022 avente ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti –
Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino Montagna e Pianura
modenese gestito da RTI HERA-BRODOLINI-ECOBI che espone, per l’anno 2022, un
costo tariffabile complessivo di €. 737.324,00;
3) Di modificare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2022 come risultanti dal prospetto
allegato A1) e A2);
4) di approvare le riduzioni “Covid” riportate nella tabella allegato B) per le motivazioni
addotte in premessa che qui si intendono riportate;
5) di confermare le seguenti misure di riduzione della tassa rifiuti in relazione alle previsioni
del Regolamento comunale in materia:
- art. 15, comma 1, lettera a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;
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- comma 1, lettera b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;
- comma 3, lettera a) abitazione monofamiliare con proprio sistema di compostaggio: 20%
di riduzione sulla tariffa;
- comma 3, lettera b) abitazione bifamiliare o due abitazioni affiancate, con utilizzo in
comune del sistema di compostaggio: 15% di riduzione sulla tariffa per famiglia;
- comma 3, lettera c) condominio con più di due famiglie ed utilizzo in comune del sistema
di compostaggio: 10% di riduzione sulla tariffa per ogni famiglia che effettivamente
partecipa al compostaggio;
- art. 18, comma 1, lettera a) dell’80% nella 1^ fascia individuata nella planimetria CTR
allegata, che corrisponde alla zona di immediata vicinanza alla discarica nella frazione di
Missano;
- art. 18, comma 1, lettera b) del 40% nella 2^ fascia individuata nella planimetria
medesima, che corrisponde al restante territorio della frazione di Missano;
- art. 18, comma 1, lettera c) del 20% nella 3^ fascia individuata nella planimetria
medesima, che corrisponde ad una ristretta parte di territorio delle frazioni limitrofe di
Rosola e di Montalbano;
- art. 17, comma 1, del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze
poste a una distanza superiore a m. 500 dal più vicino punto di conferimento;
- art. 19, a favore dei titolari delle utenze non domestiche che provvedono, a proprie spese,
allo smaltimento di rifiuti speciali, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e
speciali, nelle misure previste dallo stesso regolamento;
6) di approvare i coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) per l’anno 2022 così come riportate nella
tabella A1) e A2) allegata al presente atto;
7) di confermare che il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2022;
8) di dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo TARI 2022 saranno
rispettivamente fine luglio per l’acconto del 50% e il saldo successivamente al 1’ dicembre
2022, ai sensi del comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 15 ter del
D.L. 34/2019;
9) Di apportare, con successivi atti consiliari di variazione di bilancio, a cura del
Responsabile Finanziario, le eventuali modifiche sia in entrata che in uscita dei rispettivi
capitoli inerenti il servizio nettezza urbana del bilancio di previsione 2022;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente
l’attuazione dei programmi gestionali previsti negli atti di programmazione approvati con il
presente provvedimento, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per
alzata di mano;
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DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Allegato A1)
Coefficienti e tariffe domestiche
DOMESTICHE

OCCUPANTI
1
2
3
4
5
6 o più

Ka
(parte
fissa)
0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,3

Kb
(parte
variabile)
0,94
1,74
2,225
2,32
2,9
3,4

Tariffa
Fissa
0,41851
0,48826
0,53808
0,57794
0,61780
0,64769

Tariffa
Variabile
67,56000
125,07000
159,93000
166,75000
208,44000
244,38000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

n.

NON DOMESTICHE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie
Banche, istituti di credito, studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucc.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night-club

ATTIVTA'

Allegato A2)
Coefficienti e tariffe non domestiche
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1,376
0,838
1,009
2,776
2,848
1,946
1,540
3,432
1,640

1,745
1,520

0,662
0,774
0,380
0,690
1,330
1,075
1,450
1,780
0,865
1,290

11,217
6,900
8,257
22,702
20,078
15,966
12,590
28,192
13,450

13,545
12,400

5,480
6,342
3,110
5,650
9,860
8,712
12,075
14,750
7,160
10,628

Kc
Kd
(parte fissa) (parte variabile)

0,86673
0,52785
0,63556
1,74858
1,78762
1,22146
0,96662
2,15419
1,02939

1,09916
0,95744

0,41699
0,48754
0,23936
0,43463
0,83776
0,67713
0,91334
1,12121
0,54486
0,81256

Tariffa
Fissa

1,95138
1,20037
1,43644
3,94938
3,33988
2,65593
2,09434
4,68972
2,23740

2,35637
2,15718

0,95333
1,10329
0,54103
0,98291
1,71531
1,51559
2,10064
2,56600
1,24560
1,84883

Tariffa
Variabile
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Allegato B)
Agevolazioni COVID utenze non domestiche – anno 2022

Cat.

Descrizione

Parte fissa
(quota forfettaria)
€.

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

5,00

2

Campeggi, distributori carburanti

5,00

3

Stabilimenti balneari

4

Esposizioni, autosaloni

5

5

Alberghi con ristorante

5

6

Alberghi senza ristorante

5

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie, studi professionali

5,00

9

Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

5,00

10

5,00 (*)

5,00 (*)

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere)

5,00

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

5,00

14

Attività industriali con capannoni di produzione

15
16

Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

5,00
5,00
5,00

17

Bar, caffè, pasticceria

5,00

19

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21

Discoteche, night club

18

Parte variabile

5,00

(*) riduzione applicata alla categoria per i soli codici ATECO inclusi negli elenchi contenuti nei DPCM 11 marzo 2020, 10 aprile 2020 e
26 aprile 2020 e s.i.
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