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COMUNE DI CANOSSA 
Verbale n° 1 del 22 GIUGNO 2021 del Revisore dei Conti  

Parere sulle proposte di deliberazioni relative a Regolamento TARI, PEF 
TARI 2021, Agevolazioni TARI 2021 UD-UND e la III^ VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di giugno 2021 alle ore 14.00 il Revisore dei Conti del Comune di 

Canossa, Dott. Giancarlo Lelli, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 

08/06/2021, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale contenente: 

- Parere sul regolamento TARI; 

- Parere sul PEF TARI 2021 e sulle relative tariffe TARI 2021; 

- Parere sulle agevolazioni TARI 2021 UD-UND; 

- Parere sul III° provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 

 

Il Revisore informa che con mail del 22 aprile 2021 alle ore 10,00 il Responsabile del Settore 

Finanziario – Affari Generali del Comune di Canossa Rag. Mauro Rossi ha richiesto allo scrivente il 

parere sulle suddette proposte da porre in deliberazione al Consiglio comunale. 

Alla richiesta ha allegato: 

- Regolamento tari (proposta 217 + regolamento allegato); 

- TARI 2021 PRESA D’ATTO DEL PEF (proposta 218 + allegato PEF + ALLEGATO QUADRO 

ECONOMICO + ALLEGATO TARIFFE TARI 2021); 

- AGEVOLAZIONI COVID 2021 UTENZE DOMESTICHE ED UTENZE NON DOMESTICHE 

(proposta 219); 

- III PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE 2021-2023 (proposta 228 + allegato) 

 

Vista 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 aggiornato (DUP); 

 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023; 
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 13/04/2021 con la quale è stato approvato il 

piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 

 

REGOLAMENTO TARI – proposta di deliberazione 217 
 

Il regolamento TARI introduce quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 116 del 26/09/2020 di 

recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti (DIRETTIVA UE 2018/151 e Direttiva UE 

2018/852) che ha apportato modifiche al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 (cd. TUA TESTO UNICO 

dell’AMBIENTE), prevedendo in particolare una nuova definizione di rifiuti urbani  e speciali -che 

sarà oggetto di recepimento nell’apposito regolamento comunale del Servizio a cui il regolamento 

TARI fa rinvio-, l’eliminazione della categoria dei rifiuti urbani assimilati, la facoltà per le utenze non 

domestiche di uscire dal servizio pubblico, l’eliminazione della quota variabile in caso di uscita dal 

gestore pubblico, l’esclusione dei rifiuti della produzione e dei rifiuti agricoli dalla categoria dei rifiuti 

urbani; 

 

Al tempo stesso vengono introdotte, a partire dall’esercizio 2022, agevolazioni sociali per le utenze 

domestiche residenti collegate alla quota variabile della TARI per tutelare le famiglie con i redditi 

ISEE bassi. 

 

PEF TARI 2021 E RELATIVE TARIFFE – proposta di deliberazione n. 218 
 

Nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito ATERSIR 

(Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 

agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le 

funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

Con delibera del Consiglio d’ambito n. 22/2021 del 07/06/2021 Atersir ha approvato la 

predisposizione del Piano economico–finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, 

comprendente il PEF del Comune di Canossa (RE);  

Il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Canossa 

(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 700.124,00; 

Ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti: 

Euro 1.429,00 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici; 

pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è pari a Euro 

698.695,00; 
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AGEVOLAZIONI COVID Utenze domestiche ed utenze non domestiche 
 

Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche e domestiche anno 2021 seguono i criteri 

dello scorso anno e più precisamente: 

• la deliberazione CC n. 40 del 03/09/2020 con la quale oltre a confermare le tariffe TARI 2020 a 

quelle adottate per l’anno 2019 sono state definite le riduzioni da riconoscere alle utenze non 

domestiche per l’annualità 2020 in attuazione della Delibera ARERA N. 158/2020 alla luce 

dell’emergenza COVID; 

• la deliberazione CC n. 51 del 23/11/2020 con la quale sono stati definiti i criteri delle riduzioni 

TARI 2020 (€ 5.951,00) da riconoscere alle utenze domestiche che sono state ammesse al 

beneficio dei buoni spesa COVID-19 nel corso dell’anno 2020 in una misura uguale oscillante 

tra il 25% ed il 50% del dovuto sulla base della somma stanziata oltre alle utenze domestiche, 

individuate da ARERA nella deliberazione n. 158/2020, oggetto di benefici bonus sociale energia 

elettrica / gas / servizio idrico; 

• la deliberazione CC n. 57 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano economico 

finanziario 2020 (PEF TARI 2020); 

Secondo quanto previsto nella proposta di deliberazione, le percentuali riconosciute in agevolazione 

per l’anno 2021 si avvalgono delle seguenti disponibilità finanziarie 

• la deliberazione CC n. 15 del 25/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2021 prevedendo al somma di € 10.000,00 per agevolazioni TARI derivanti da COVID (Cap. 

8650); 

• la deliberazione CC n. 21 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il rendiconto 2020 

destinando la somma di € 16.000,00 alle agevolazioni TARI COVID (cap. 8650); 

• la deliberazione CC n. 29 del 08/06/2021 con la quale si è provveduto alla variazione del bilancio 

di previsione 2021 recependo l’assegnazione prevista nell’art. 6 del Decreto Sostegni BIS di € 

41.727,00 per agevolazioni COVID 2021 da riconoscere alle UTENZE NON DOMESTICHE 

(UND) (Cap. 8650); 

 

Le agevolazioni che si prevede di concedere riguardano: 

1. Riduzioni per le utenze non domestiche UND di confermare i criteri di cui alla deliberazione 

ARERA n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza da COVID-19 e recepite nella nostra deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 40 del 03/09/2020 riconoscendo una riduzione della QUOTA 
VARIABILE nella misura del 50%, proporzionale ai SEI mesi di chiusura (da novembre 2020 ad 

aprile 2021); 
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2. Riduzioni alle altre utenze non domestiche non rientranti nelle categorie individuate nella 

deliberazione ARERA n. 158/2020 nella misura del 25% della QUOTA VARIABILE tenuto conto 

delle implicazioni indirette sull’attività svolta che hanno portato le restrizioni del lock down; 

3. Ulteriore riduzione alle seguenti categorie economiche nella misura del 50% della QUOTA 
FISSA in quanto le stesse sono state maggiormente interessate dalle restrizioni ed anche nei 

mesi di maggio e giugno hanno potuto esercitare la propria attività ma con significative 

limitazioni: 

a. categoria 4 limitatamente agli impianti sportivi; 

b. categoria 17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti e pizzerie); 

c. categoria 18 Bar, caffè e pasticcerie; 

d. categoria 22 Discoteche, night club; 

e. categoria 37 Pubblici esercizi classe A (ristoranti e pizzerie) delle FRAZIONI; 

f. categoria 38 Bar, caffè e pasticcerie delle FRAZIONI; 

g. categoria 42 Discoteche, night club delle FRAZIONI; 

4. Riduzioni delle utenze domestiche UD, finanziate esclusivamente con risorse proprie del 

Comune (stanziamenti bilancio di previsione 2021) di confermare i criteri di cui alla deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 51 del 23/11/2020 riconoscendo agevolazioni nella misura del 50% 

del dovuto (quota fissa + quota variabile) alle utenze domestiche che sono state ammesse al 

beneficio dei buoni spesa COVID-19 nel corso dell’anno 2020 e nel corso dell’anno 2021 oltre 

alle utenze domestiche, individuate da ARERA nella deliberazione n. 158/2020, oggetto di 

benefici bonus sociale energia elettrica / gas / servizio idrico nel corso dell’anno 2020 e 2021; 

Le agevolazioni sono stimate nel modo seguente: 
 

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI COVID 2021: mesi 
agevolazioni % agev. 

Quote 
oggetto di 
riduzione 

importo 
agevolazione 

previsto 
Attività UND agevolate nell'anno 2020 in base delibera 
ARERA n. 158/2020 6 50,00% variabile 45.500,00 

Attività UND non comprese nelle tabelle delibera 
ARERA n. 158/2020 6 25,00% variabile 7.200,00 

Attività UND Cat. Comune 4-17-18-22-37-38-42 6 50,00% fissa 5.300,00 
UD beneficiarie del buoni spesa COVID e dei buoni 
sociali utenze 6 50,00% tutte 8.000,00 

TOTALE AGEVOLAZIONI PREVISTE TARI 2021       66.000,00 
 
 
III PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023 
 

La variazione riguarda quanto previsto nel PEF TARI 2021 nonché le agevolazioni concesse alle 

utenze domestiche e non domestiche come sopra descritte prevedendo una riduzione di € 10.400,00 
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delle spese per la gestione della tari (Missione 9 Programma 3 titolo 1 Spese correnti) ed una 

contestuale riduzione per lo stesso importo delle entrate tributarie (titoli 1 entrate corrente di natura 

tributaria). 

 

Viene inoltre iscritto in bilancio il contributo di € 15.551,00 assegnato al Comune di Canossa ai sensi 

dell’art. 53 del Decreto Sostegni Bis recante misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (euro 500 mln) 

nonché il relativo capitolo di spesa. 

 

La proposta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023, nonché i relativi allegati che ne 

formano parte integrante, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

 

PARTE SPESA Maggiori 
spese Minori spese SALDO 

variazione 

SPESE 2021 COMPETENZA 15.551,00 10.400,00 5.151,00 

PREVISIONI DI CASSA 2021 15.551,00 10.400,00 5.151,00 

SPESE 2022 COMPETENZA 0,00 0,00 0,00 

SPESE 2023 COMPETENZA 0,00 0,00 0,00 

 

PARTE ENTRATA Maggiori 
entrate Minori entrate SALDO 

variazione 

ENTRATE COMPETENZA 2021 15.551,00 10.400,00 5.151,00 

ENTRATE CASSA 2021 15.551,00 10.400,00 5.151,00 

ENTRATE COMPETENZA 2022 0,00 0,00 0,00 

ENTRATE COMPETENZA 2023 0,00 0,00 0,00 

 

Richiamato 

l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede le seguenti funzioni dell’organo di revisione. 

a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 

regolamento; 

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:  

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;  

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle 

attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il 

parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando 

la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, 

dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle 



 
6 

  

variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso 

dell'esercizio provvisorio;  

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 

esterni;  

4) proposte di ricorso all'indebitamento;  

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente 

in materia;  

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;  

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione 
dei tributi locali; 

Dato atto che  

nelle proposte di deliberazione viene indicato che hanno espresso parere favorevole, ex art. 49, 

D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica 

ed il Responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ESPRIME 

1) parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all’approvazione del 

REGOLAMENTO TARI; 

2) parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla PRESA D’ATTO DEL PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 (PEF) E SULL’APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE TARI 2021; 

3) parere favorevole sulle AGEVOLAZIONI TARI COVID che vengono previste in € 66.000,00 

nei limiti degli stanziamenti di bilancio 2021; 

4) parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al III PROVVEDIMENTO DI 

VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023; 

*** 

Il Revisore, ultimate le operazioni, dichiara concluso il verbale alle 17.35, previa redazione, lettura e 

sottoscrizione del presente. 

Piacenza, 27 giugno 2021 

 

Il Revisore dei Conti 

del Comune di Canossa 

Dott. Giancarlo Lelli 

sottoscritto digitalmente 


	ESPRIME

