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OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI  TARI.  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  L'ANNO  2021. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Ufficio Proponente :  Ufficio Tributi

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  sull’ordinamento  delle  autonomie  locali 
vennero per oggi trenta giugno duemilaventuno convocati i componenti di questo Consiglio comunale nelle 
persone dei Signori :
(come da avviso del 29 Giugno 2021  prot. gen.  N° 78489)

1. Barbieri Patrizia 9. Cugini Stefano 17. Levoni Antonio 25.  Rabboni Francesco
2. Barbieri Eugenio 10. Dagnino Sergio 18. Migli Gian Carlo 26. Rabuffi Luigi
3. Bertolini Filippo 11. Di Corcia Marvin 19. Montanari Marco 27. Raggi Samuele
4. Buscarini Giorgia 12. Domeneghetti Nicola 20. Monti Mauro 28. Saccardi Mauro
5. Cappucciati Lorella 13. Fiazza Christian 21. Pecorara Sergio 29. Segalini Carlo
6. Cerretti Carlo 14. Freschi Jacopo 22. Piroli Giulia 30. Soresi Sara
7. Chiappa Ivan 15. Garilli Davide 23. Pisani Pietro 31. Trespidi Massimo
8. Colla Roberto 16. Giardino Michele 24. Pugni Andrea 32. Ultori Gian Paolo

33. Zanardi Gloria

Alle ore 22:15 ha inizio la trattazione dell’argomento in oggetto.
Risultano assenti i Sigg. : 
Buscarini Giorgia,  Cugini Stefano, Fiazza Christian,  Giardino Michele, Levoni Antonio, Piroli Giulia, 
Pisani Pietro, Rabboni Francesco, Raggi Samuele, Saccardi Mauro.
Assiste il Dott. Roberto Maria Carbonara SEGRETARIO GENERALE.
Presiede il Signor Davide Garilli nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
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Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Risultano presenti n. 23 consiglieri.

Risultano inoltre presenti gli  assessori:  Cavalli Stefano, Opizzi Erika,  Papamarenghi 
Jonathan, Passoni Paolo, Sgorbati Federica, Tassi Marco. 

IL PRESIDENTE

Invita l' Assessore  Passoni a riferire in ordine alla presente deliberazione proposta dalla 
Giunta Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

 il parere favorevole del Dirigente del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica 
espresso nell’allegato A);

 il parere favorevole del Responsabile dell’ U.O. Bilancio e Contabilità in ordine alla 
regolarità contabile, espresso nell’allegato B);

Sentito il relatore e gli interventi di cui al verbale allegato (Allegato C) ed a seguito della votazione 
il cui esito e proclamazione sono riportati in calce alla presente,
delibera di:

DECISIONE

1. Prendere  atto  della  “Relazione  di  integrazione  al  Piano  Finanziario  ATERSIR  degli 
interventi relativi  al  servizio di gestione dei rifiuti  urbani per l’anno 2020 nel Comune di 
Piacenza” (allegato D),  predisposta  dall’  U.O  “Servizi  Pubblici  di  Impatto  Urbanistico/ 
Ambientale”, nella quale sono indicate le varie voci di costo da coprire con le tariffe TARI 
esposte nella “TABELLA A - QUADRO ECONOMICO ALLA BASE DELLA TARI E CONFRONTO CON ANNO 
2019”;

2. Approvare per  l’anno  2021  le  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  così  come  risultano 
indicate, per le utenze domestiche, nel prospetto di cui all’allegato E)  e, per le utenze non 
domestiche, nel prospetto di cui all’allegato  F), parti integranti e sostanziali del presente 
atto, elaborate a copertura integrale dei costi del servizio sulla base del Piano Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, predisposto e validato da 
ATERSIR con  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  n.  24  del  07.06.2021,  pubblicata  il 
22/06/2021(allegato G); 
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3. Prendere atto che sull’importo della tariffa rifiuti  TARI si applica il  tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n.  504,  nella  misura del  5% salvo  diversa deliberazione da parte dalla 
Provincia; 

4. Dare atto che le tariffe di cui  al  punto  1) hanno effetto dal 1° gennaio 2021  e saranno 
applicate  secondo  le  previsioni  dell'art.  27  del  vigente  “Regolamento  comunale  per  la 
disciplina della tassa sui rifiuti TARI”; 

5. Dare atto che  le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste dall’art. 18  quater del 
Regolamento comunale TARI trovano copertura negli appositi  stanziamenti  di spesa del 
bilancio  di  previsione  dell’anno  2021,  mentre  le  minori  entrate  derivanti  dalle 
riduzioni/agevolazioni diverse dalle precedenti disciplinate dal regolamento TARI sono state 
considerate ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2021; 

6. Dare atto che le tariffe di cui al punto 1) consentono la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani,  risultanti dal Quadro Economico (si veda Tabella A - 
allegata alla Relazione di cui al punto 1); 

7. Prendere  atto  che  il  totale  dei  costi  ammessi  nel  Piano  economico  finanziario  2021 
relativo  al  Comune di  Piacenza  genera una “Differenza tra  i  costi  massimi  ammessi 
2021 e i costi 2019”, pari ad Euro 473.873,95 (IVA esclusa);

8. Disporre, per quanto previsto nella delibera di Consiglio d’Ambito n.  24 del  07.06.2021, 
che l'incremento rispetto alle corrispondenti quote del 2019, pari  alla succitata somma di 
euro 473.873,95 (Iva esclusa), sarà riconosciuto al Gestore non nel 2021, ma recuperato 
per quote nei PEF dei successivi 5 anni, nei quali si prevede un risparmio sui costi della 
gestione industriale a seguito dell’avvio del nuovo affidamento; 

9. Attestare che l’intera quota del conguaglio generato nell’anno 2020, cioè la “Differenza tra i 
costi massimi ammessi 2020 e i costi 2019” (art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020), pari ad 
euro 697.043,40, è ricompresa all’interno del PEF 2021;

10. Dare atto  che la  presente deliberazione sarà inviata al  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 15 bis e 15 ter del  
D.L. n. 201/2011.

Con separata votazione, il cui esito e proclamazione sono riportati in calce alla presente, dichiarare 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione delle tariffe TARI entro i termini fissati 
dal legislatore i  quali, allo stato attuale, sono fissati al 30 giugno 2021 dall’art. 30, comma 5, del 
D.L. n. 41/2021 come modificato dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021.

.
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MOTIVAZIONE

L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta  e di smaltimento  dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

L’art.1,  comma 738,  della Legge n.  160 del 27 dicembre 2019 ha abolito,  con decorrenza dal 
01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI).

L’art.  1,  comma 683,  della citata Legge n.  147/2013 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 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani  
per l’anno 2021. L’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021,  modificato dalla Legge di conversione n.  
69 del 21/05/2021, ha disposto che le tariffe TARI per l’anno 2021 debbano essere approvate entro 
il 30 giugno 2021.

Si pone quindi la necessità di approvare le tariffe TARI 2020 entro il termine del 30 giugno p.v..

A questo proposito si richiama l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che 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 ».
Sulla base di queste attribuzioni ARERA – con deliberazione n.  443 del 31/10/2019 e successivi 
atti  -  ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo metodo tariffario (MTR) 
per la determinazione della  TARI da applicarsi  dal 1° gennaio 2020.  I  nuovi criteri  previsti  da 
ARERA  hanno  introdotto  elementi  di  rilevante  novità  nel  processo  di  quantificazione  e 
classificazione  dei  costi  da  inserire  nel  Piano  Economico  Finanziario  e  nella  conseguente 
determinazione delle entrate tariffarie. E’ stato inoltre previsto che il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti  debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo ad ARERA il  
compito di approvare il predetto Piano Finanziario a seguito delle determinazioni assunte dall’Ente 
territorialmente competente.  I costi definiti dal PEF validato dall’Ente territorialmente competente 
sono assunti come base di riferimento per l’adozione da parte del Comune del provvedimento di 
determinazione delle tariffe. 
Nel territorio in cui opera il Comune di  Piacenza le funzioni di Ente territorialmente competente 
previste dalla sopra citata delibera n. 443/2019 vengono svolte dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).
ATERSIR  ha quindi  predisposto e  validato  i Piani Economici Finanziari (PEF) 2021 dei Comuni 
della  Provincia  di  Piacenza  con  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  CAMB.  n.  24/2021  del 
7/06/2021 (all. G), calcolati in funzione dei costi di esercizio dei Comuni e di quelli forniti dai gestori 
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, utilizzando i criteri di riconoscimento 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). 
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La predisposizione del PEF 2021 per il Comune di Piacenza, da parte di Atersir, rappresenta  
anche  la  quota  di  servizi  aggiuntivi  (relativamente  alla  quota  parte  di  costi  interni  al  ciclo 
integrato rifiuti)  e l'intero ammontare dei costi  affidati  all’apposita componente di  conguaglio  
RCU  2020  (sempre  relativi  alla  quota  parte  di  costi  interni  al  ciclo  integrato  rifiuti)  e  le  
detrazioni dovute al contributo MIUR ad alle maggiori entrate da accertamento.

A seguito di espressa richiesta formulata in seno all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Locale 
di  Piacenza,  motivata  dall’esigenza  di  ridurre  l’impatto  degli  effetti  del  MTR  sulle  tariffe  
nell’anno 2021, nonché in previsione dell’avvio del nuovo affidamento dei servizi di gestione  
rifiuti urbani a seguito del completamento delle procedure di gara, è stato raggiunto un accordo  
col gestore  del servizio rifiuti  Iren Ambiente SpA che prevede di  contenere la crescita delle 
entrate tariffarie nel PEF 2021 rispetto al  PEF 2019,  riconoscendo al  Gestore solo il  valore  
delle componenti  di  servizi  aggiuntivi  e  conguaglio  RCU e di  recuperare,  posticipandoli  agli  
anni  successivi,  la  percentuale  di  incremento  legata  all’inflazione  2021  (rpi),  al  netto  del  
recupero  di  produttività  (Xa)  ed  i  costi  connessi  all’emergenza  Covid,  corrispondenti  nel 
complesso ad un ulteriore incremento del + 2,8% rispetto al PEF 2019. L’importo complessivo  
derivante dalla posticipazione finanziaria sopra descritta vedrà il recupero dei relativi importi in 
un arco temporale di massimo 5 anni a decorrere dal 2022, secondo un percorso graduale.

A seguito  della  predisposizione  e  validazione  del Piano  Economico  Finanziario da  parte  del 
Consiglio d’Ambito è possibile procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 in 
modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,  come previsto dal comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 
147/2013.

A fronte delle maggiori entrate relative alle superfici tassabili  ai fini TARI recuperate nel corso degli 
anni, le  tariffe  Tari  2021  rimangono  nel  loro  complesso  (quota  fissa  + quota  variabile) 
sostanzialmente invariate rispetto alle tariffe TARI  2020 sia per le  utenze domestiche che per 
quelle non domestiche.  Si precisa infatti che l’importo di euro 269.996,38 relativo alla variazione 
dei costi dell’anno 2021 rispetto all’anno 2019 (di cui al “Quadro Economico base Tari” – tabella A) 
viene integralmente coperto dalle maggiori entrate di cui sopra. 

EFFETTI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale ed i dirigenti dei Servizi competenti daranno attuazione al presente atto in 
conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

In particolare, la presente deliberazione sarà inviata, dal Dirigente del Servizio Entrate, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 15 bis e 
15 ter del D.L. n. 201/2011.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

La presente proposta è stata esaminata per presa visione dalla Giunta Comunale e su di essa ha 
espresso parere la Commissione Consiliare competente. 
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L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 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  n.  160 del  27 dicembre 2019 ha abolito,  con decorrenza dal 
01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI).

L’art.  1,  comma 683,  della  citata  Legge  n.  147/2013  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 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani  
per l’anno 2021. L’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021,  modificato dalla Legge di conversione n. 
69 del 21/05/2021, ha disposto che le tariffe TARI per l’anno 2021 debbano essere approvate entro 
il 30 giugno 2021.

Il Comune di Piacenza, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 e s.m.i., ha 
approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI”,  modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale assunta nell’odierna seduta.

Si pone la necessità di approvare le tariffe TARI 2021 entro il termine del 30 giugno 2021.

ATERSIR  ha  validato  i  Piani  Economici  Finanziari  (PEF)  2021  dei  Comuni  della  Provincia  di 
Piacenza con deliberazione del Consiglio d’Ambito CAMB. n. 24/2021 del 7/06/2021, gestione Iren 
Ambiente SpA, calcolati in funzione dei costi di esercizio dei Comuni e di quelli forniti dai gestori 
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, utilizzando i criteri di riconoscimento 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).

Sulla  base  del  Piano  Finanziario,  l’U.O.  Servizi  Pubblici  di  Impatto  Urbanistico/Ambientale ha 
redatto la “tabella A – Quadro Economico alla base della Tari e confornto con anno 2019” contenuto 
nella “Relazione di integrazione al Piano Finanziario ATERSIR degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 nel Comune di Piacenza” (allegato D), nel quale sono 
indicate le varie voci di  costo da coprire con le  tariffe TARI e  le procedure e le metodologie di 
calcolo utilizzate ai fini della definizione delle tariffe stesse sia per le utenze domestiche che per le 
utenze non domestiche.

Si fa presente, inoltre, che – per la determinazione delle tariffe – sono stati utilizzati le categorie di 
utenze ed i coefficienti ka-kb-kc-kd di cui al D.P.R. n. 158/99, in vigore nell’anno 2005 ed approvati 
dal Consiglio Comunale con delibera n. 250 del 13/12/2004.

Sulla base degli elementi sopra indicati,  sono state elaborate le tariffe TARI  2021  per le utenze 
domestiche (allegato E) e non domestiche (allegato F), tenendo conto delle risultanze del Quadro 
Economico  e delle banche dati dei contribuenti.  Le tariffe stesse sono state  definite in modo da 
assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  per  l’anno  2021 risultanti  dal  Quadro 
Economico. 

A seguito delle  maggiori  entrate relative alle  superfici tassabili  ai fini TARI  recuperate nel corso 
degli  anni, le  tariffe  Tari  2021  rimangono  nel  loro  complesso  (quota  fissa  + quota  variabile) 
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sostanzialmente invariate rispetto alle tariffe TARI 2020 sia per le utenze domestiche che per quelle 
non domestiche. 

Sono stati acquisiti i pareri :

• del Collegio dei Revisori, che si è espresso come da verbale (allegato H);

• della Commissione Consiliare competente, che si è espressa come da verbale (allegato I);

NORMATIVA E ATTI

 Art. 42, 49 e 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui 
al D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

 Art. 14 dello Statuto Comunale; 
 Art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, “ Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”, che detta i criteri per la determinazione delle tariffe;

 Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  TARI,  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 e s.m.i.;

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  250  del  13  dicembre  2004,  avente  ad  oggetto 
“Modifica dei criteri per la determinazione della tariffa rifiuti urbani”; 

 Deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019; 
 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  31/03/2021  di  approvazione  del  DUP 

2021/2023 e del Bilancio di Previsione 2021/2023;
 Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30/04/2021 di approvazione del PEG 2021/2023;
 art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97;
 art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
 art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
 Art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla Legge di Conversione n. 

69 del 21/05/2021, che ha prorogato al 30 giugno 2021 l’approvazione delle tariffe e del 
regolamento TARI;

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  31/03/2021  di  approvazione  del  DUP 
2021/2023 e del Bilancio di Previsione 2021/2023;

 Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30/04/2021 di approvazione del PEG 2021/2023;

EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Le tariffe TARI individuate nel presente atto coprono integralmente i  costi  relativi  al  servizio di 
gestione  dei  rifiuti  urbani  e  gli  schemi  di  bilancio  sono  stati  predisposti  tenendo  conto  delle 
medesime. Le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste dall’art. 18 quater del regolamento 
comunale TARI trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione del 
anno 2021, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni diverse dalle precedenti 
disciplinate dal regolamento TARI sono state considerate ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2021.
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Dopo l'illustrazione dell' Assessore Passoni, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

VEDASI VERBALE ALLEGATO

PRESENTI IN AULA N. 23-

Non avendo nessun consigliere richiesta la parola, il PRESIDENTE pone in votazione il 
provvedimento di cui all’oggetto. 
Il Consiglio Comunale APPROVA con  n. 17   voti favorevoli:

Barbieri  E.,   Barbieri  P.,  Bertolini,  Cappucciati,  Cerretti,  Chiappa,   Di  Corcia, 
Domeneghetti, Freschi,  Garilli,   Migli,  Montanari,   Pecorara,  Segalini,  Soresi, Ultori, 
Zanardi.

Contrari: nessuno.

Dei  23 consiglieri presenti in aula,  si sono astenuti: Colla, Dagnino, Monti, Pugni, 
Rabuffi, Trespidi.

Il Presidente comunica il risultato della votazione. 

PRESENTI IN AULA N. 23-   

Non  avendo  nessun  consigliere  richiesta  la  parola,  il  PRESIDENTE  pone  in  votazione 
l'immediata eseguibilità  del   provvedimento  di  cui  all’oggetto.  Il  Consiglio  Comunale 
APPROVA con  n. 23   voti favorevoli:

Barbieri  E., Barbieri P., Bertolini, Cappucciati, Cerretti,  Chiappa,  Dagnino, Di Corcia, 
Domeneghetti, Freschi,  Garilli,  Giardino,  Migli,  Montanari,  Monti, Pecorara, Pugni, 
Rabuffi, Segalini, Soresi, Trespidi, Ultori, Zanardi.

Contrari:  nessuno.
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Dei  23 consiglieri presenti in aula, nessuno si è astenuto.

Il Presidente comunica il risultato della votazione. 

La seduta termina alle ore 23,08

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Davide Garilli

con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Maria Carbonara

con firma digitale

◘ Dichiarata immediatamente eseguibile

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente Ufficio Tributi, oltre 
che ai servizi indicati in fase di redazione della proposta.

Delibera n° 28/2021
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COMUNE DI PIACENZA
Servizio Entrate

Piacenza, 25/06/2021 Allegato A

Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  delibera  di  cui 
all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
SAVI MONICA

con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
D.O. Risorse – U.O. Bilancio e Contabilità

Piacenza lì, 25/06/2021 Allegato B

Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000

Non dovuto

X Favorevole

Contrario per i seguenti motivi __________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Sottoscritto dalla 
Responsabile della U.O. 
Bilancio e Contabilità 

ALBANESI MARIA TERESA
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA

Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Registro per le Deliberazioni di Consiglio N. 28 del 30/06/2021

Proposta n. 4980/2021

Oggetto:   TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – d. lgs. n. 267/2000.

Piacenza lì, 20/07/2021

Sottoscritto dal Funzionario
delegato dal Segretario Generale

LORENZETTI ERMANNO
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA

Segreteria Generale

Relazione di Pubblicazione

Registro per le Deliberazioni di Consiglio N. 28 del 30/06/2021

Proposta n. 4980/2021

Oggetto:   TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

In  data odierna si  certifica che la  deliberazione sopra indicata  è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09/07/2021 al 24/07/2021 ai sensi dell’ 
art. 124 d. lgs. n. 267/2000.

Piacenza lì, 26/07/2021 

Sottoscritta dal Funzionario
delegato dal Segretario Generale

LORENZETTI ERMANNO
con firma digitale
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Pagina 1

COMUNE DI PIACENZA  - TARIFFE TARI ANNO 2021         ALL. E

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

Euro/Utenza
1 0,859964 48,014893
2 1,010458 118,190506
3 1,128703 147,738132
4 1,225449 162,511946
5 1,322195 214,220292
6 1,397442 251,154825

Gli importi sono al netto dell'addizionale provinciale (5%) 

Numero 
componenti

Euro/m2



Pagina 1

COMUNE DI PIACENZA  - TARIFFE TARI ANNO 2021       ALL. F

UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE QUOTA FISSA TOTALE TARIFFA

 Musei,bib.,scuole,assni,luoghi culto 1,073086 0,925100 1,998186

Cinematografi e teatri 0,838958 0,987149 1,826107

  Autorim., magazz., dist.carburan. 1,092597 1,382009 2,474606

  Studi professionali 2,087640 2,476334 4,563974

Impianti sportivi 0,995043 0,846128 1,841171

Esposizioni, autosaloni 0,663362 1,190220 1,853582

Alberghi senza ristorante 2,107150 2,504539 4,611689

Case di cura e riposo 3,082683 4,230639 7,313322

Ospedali 3,082683 4,230639 7,313322

Uffici, Agenzie 2,087640 3,511431 5,599071

Banche ed istituti di credito 1,521831 5,640853 7,162684

2,751002 3,257592 6,008594

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,829045 4,168590 6,997635

1,619384 1,920710 3,540094

Banchi di mercato beni durevoli 3,472896 4,112182 7,585078

2,887576 3,418357 6,305933

2,009597 2,391721 4,401318

Carrozz., autofficina, elettrauto 2,126661 3,257592 5,384253

 Att. ind. con capannoni di produzione 1,794980 2,594792 4,389772

 Att. artig. di produzione beni specifici 1,599873 1,269192 2,869065

Ristor., tratt., oster., pizzerie., pub 10,867433 12,880887 23,748320

Mense, birrerie, amburgherie 9,462666 14,429301 23,891967

Bar, caffè, pasticceria 9,852879 11,845790 21,698669

5,853196 9,871492 15,724688

Ortofrut.,pescherie.,fiori e piante, pizza al taglio 13,989137 16,572825 30,561962

 Banchi di mercato genere alimen. 13,501371 16,014380 29,515751

Discoteche, night club 2,868066 4,422428 7,290494

Gli importi sono al netto dell' Addizionale Provinciale (5 %)

QUOTA 
VARIABILE 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

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

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

Attività Artigianali tipo botteghe.: parrucchiere., 
barbiere, estetista
Attività Artigianali tipo botteghe.: 
falegname.,idraulico.,fabbro, elettricista

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


