COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 13/2021
del 23/06/2021

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “TASSA
RIFIUTI (TARI) 2021 - DEFINIZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE SULLA BASE
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE
RIFIUTI URBANI” PREVISTA IN APPROVAZIONE NELLA SEDUTA
CONSIGLIARE DEL 30 GIUGNO 2021

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di Giugno
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che
- nella seduta del Consiglio Comunale del 24/03/2021, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2021-2023, non è stato possibile procedere con l’adozione delle tariffe relative alla TARI
(tassa sui rifiuti) per l’anno 2021 non essendo ancora disponibile dall'Agenzia territoriale dell'EmiliaRomagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2021;
- l’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha disposto, limitatamente all’anno 2021, la possibilità per i
Comuni di approvare i regolamenti e le tariffe della TARI sulla base del Piano economico finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, validato dall’ente territorialmente competente, entro il 30 giugno 2021;
- in data 14/06/2021 è stato approvato da parte del Consiglio d’Ambito di Atersir, il P.E.F. 2021 del
Comune di Zola Predosa, per un importo complessivo di € 3.228.323,00 quali costi ammessi dal nuovo
metodo MTR Arera;
- dal costo complessivo sono portati in detrazione le entrate di cui al punto 1.4 della determina n.
2/DRIF/2020 di Arera per euro 15.183;
- le modifiche introdotte al Testo unico ambientale dal D.Lgs. 116/2020 in ordine alla nuova
classificazione dei rifiuti comporta, già dal 2021, la sottrazione di parti rilevanti di superficie delle
utenze non domestiche alla base imponibile del prelievo, su cui grava l’onere della copertura integrale
dei costi;
- il Comune ha ritenuto di applicare quota parte del fondo funzioni fondamentali assegnato nel 2020 e
non ancora impiegato per finanziare le riduzioni tari, vincolato nell’avanzo di amministrazione al
31/12/2020; al fine di riconoscere un’agevolazione generalizzata verso tutte le utenze per € 304.966;
- il montante tariffario da coprire con le tariffe alle utenze risulta quindi pari ad euro 2.908.174;
- il Comune intende procedere con l’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2021 mantenendo
invariati i criteri e i parametri di commisurazione già previsti nell’anno precedente, con eccezione della
distribuzione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, che viene assunto rispettivamente nel
49% e 51%;
- il Comune prevede l’introduzione di riduzioni a favore delle utenze non domestiche interessate dalle
chiusure obbligatorie e dalle restrizioni anti Covid, finanziate con il fondo previsto dall’art. 6 del D.L.
73/2021;
Ha esaminato la proposta avente ad oggetto “Tassa rifiuti (tari) 2021 - Definizione e approvazione
tariffe sulla base del Piano economico finanziario (pef) del servizio gestione rifiuti urbani” soggetta ad
approvazione da parte del Consiglio Comunale di Zola Predosa, nel corso della seduta consigliare del
prossimo 30 Giugno;
Constatata
- la conformità della proposta sopra citata alla normativa in vigore;
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- la possibilità di procedere con l’adozione delle tariffe TARI per l’anno 2021 entro il 30 Giugno 2021,
come previsto dal D.L. 41/2021;
Preso atto
- che il Comune ha proceduto con variazione di Bilancio per l’annualità 2021 all’adeguamento degli
stanziamenti previsionali sia di parte entrata sia di parte spesa, coerentemente con i nuovi valori del
PEF 2021 definitivamente approvato da Atersir e tenendo conto delle agevolazioni tari per utenze non
domestiche, previste dal DL n.73/2021;
Visti
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di sua competenza, sulla proposta di deliberazione in materia di “Tassa rifiuti (tari) 2021 Definizione e approvazione tariffe sulla base del Piano economico finanziario (pef) del servizio gestione
rifiuti urbani” prevista in approvazione nella seduta consiliare del 30 Giugno 2021.

L’Organo di Revisione
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