COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 26/04/2022
OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO
2022.
L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di aprile alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla
trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 39 del 26/04/2022
OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO
2022.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”),
convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni
“possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il
termine del 30 aprile di ciascun anno;
RICHIAMATO INOLTRE l’art. 3, commi 5-sexiesdecies della medesima legge che dispone la
proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024;
DATO ATTO CHE in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, “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 INOLTRE l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “683. 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, …”;
RICHIAMATA la nota IFEL del 31/03/2022 che tra l’altro tratta il tema dei termini entro cui
deliberare le tariffe;
PRESO ATTO CHE:
•

Atersir non ha ancora approvato il PEF 2022;

•

con propria precedente deliberazione n. 58 del 30/07/2021 l’ente approvò le tariffe TCP per
l’anno 2021, provvedendo ad applicare riduzioni collegate alle misure di sostegno per contenere
gli effetti negativi delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid 19 (DM
“Certificazione_COVID-19” del 2/11/2020, nota di ANCI Emilia Romagna prot. 22462 del
3/6/2021, articolo 6 del dl 73 del 25 maggio 2021) oltre a disciplinare le misure di riduzione ed
agevolazione generale per l’anno 2021;

RITENUTO OPPORTUNO, stante l’incalzare dei termini ed in assenza di un PEF 2022
approvato, confermare le tariffe 2021 per l’anno 2022, escludendo le agevolazioni COVID previste,
dalla delibera GC 58/2021, per la sola annualità 2021;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio d’ambito di Modena n. 10 del 30/06/2021 avente ad
oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco
dell’Emilia, Guiglia, Marano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Spilamberto e Vignola gestiti da
HERA s.p,a., approvazione dell’articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera d)
della L.R. 23/2011” in cui vengono espressamente approvate le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva
per l’anno 2021, tra l’altro, per il comune di Marano sul Panaro;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio d’ambito di Modena n. 11 del 11/04/2022 avente ad
oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti
urbani (TQRIF) di ARERA” con la quale si è stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità
tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori

rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, individuando il posizionamento della
gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF.
RITENUTO OPPORTUNO inoltre confermare le misure di riduzione contenute nell’allegato A);
RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2022/2024;
RICHIAMATE:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei termini di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
VISTO lo statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di confermare le tariffe TCP 2021 così come riportate nell’allegato A) alla propria precedente
deliberazione n. 58 del 30/07/2021 e riprese nella deliberazione del Consiglio d’Ambito di Modena
n. 10 del 30/06/2021, escludendo, dall’anno 2022, le riduzioni connesse alla epidemia di Covid 19
previste dall’allegato C) dalla medesima deliberazione n. 58/2021;
2. Di approvare le misure generali di riduzione della TCP per l’anno 2022 contenute nell’allegato A)
alla presente deliberazione;
3. Di demandare a successivo ed eventuale atto la rideterminazione delle tariffe TCP 2022 qualora il
PEF richiedesse un intervento in tal senso;
4. Di prendere atto che deliberazione del consiglio d’ambito di Modena n. 11 del 11/04/2022 avente ad
oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore
rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA” Atersir ha stabilito di non introdurre nella regolazione della
qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e
ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, individuando il
posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

