Verbale di deliberazione

Consiglio Comunale
- Seduta Pubblica-

Reg. N° 34

del 30/05/2022

OGGETTO:

TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE SECONDO IL METODO
TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio, alle ore 20:10, nella solita Sala Consigliare della
Sede Municipale, a seguito convocazione in data 26/05/2022, prot. n. 10488 , regolarmente notificata, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, 1ª convocazione, sotto la presidenza della sig.ra
LOVATO Virginia.
Fatto l’appello dei consiglieri, risulta quanto segue:
Componente

Pres.

Ass.

Componente

Pres.

MACILOTTI MATTEO

Si

LOVATO VIRGINIA

Si

NEGRO FILIPPO

Si

MARCHESINI SILVIA

Si

PARISE VIOLA

Si

DAL TOE' STEFANO

Si

VALDEGAMBERI PAOLO

Si

VANTIN MARIANO

Si

MASIERO MASSIMO

Si

MATTESCO FORTUNATO

Si

METTIFOGO SARA

Si

VANTIN GIULIA

Si

CENZATO ARIANNA

Si

SENNI CRISTINA

Si

BONATI ANTONIO

Si

DALL'AVA SIMONE

Si

BERTOLI SOFIA

Si

Componenti assegnati n.
Componenti presenti n.

17
15

Ass.

- in carica n. 17
- assenti n. 2

E' presente l'Assessore non Consigliere Sig. Faedo Giacomo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Elena Ruggeri, che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 54, comma 5°, dello Statuto Comunale.
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’argomento sopra
riportato.
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OGGETTO:

TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE SECONDO IL
METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

Presidente del Consiglio: omissis; Assessore Faedo Giacomo: omissis; Sindaco: omissis; Non essendoci altri
interventi in merito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01 Gennaio 2014, la 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 27 Dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020, la
IUC, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), e che pertanto è stato approvato il regolamento TARI con
decorrenza anno 2020;
- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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.”;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 2 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Arera (Autorità Regolazione per
Energia, Reti ed Ambienti), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e
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”;
- l’art. 6 della predetta Delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest’ultima debba
avvenire da parte di Arera;
Richiamati i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:
Autorità):
 la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)
recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle
entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
 con Delibera Arera n. 444 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi
garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite
siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di
riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal
01/04/2020;
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 la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da
applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione
158/2020/R/rif;
 i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati
forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
Considerato che:
 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati;
 il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione
delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti secondo l’art. 30 comma 5 del Decreto-Legge n. 41
del 22/03/2021 il quale fissa il termine autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione del 30
giugno 2021;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 30/05/2022, i.e., è stato approvato il
Piano Economico Finanziario anno 2022 sulla base del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
Rilevata la necessità di procedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2022;
Considerate le categorie di utenti presenti in banca dati dell’ufficio e le relative potenzialità a produrre
rifiuti, anche in conformità al regolamento TARI ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;
Preso atto, che la normativa vigente non ha previsto agevolazioni/contributi sulla tariffa rifiuti per l’anno
in corso nonostante la cessazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 sia avvenuta il
31/03/2022;
Visto il D.Lgs. n. 116/2020 del 3/09/2020 relativo alle problematiche emerse a seguito dell’art. 1 comma 736
e 668 della Legge n. 147/13 che ha istituito la Tari, in merito alla possibilità per le utenze non domestiche di
conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al
recupero;
Ritenuto necessario fissare le scadenze delle due rate nel 30/09/2022 e 01/12/2022, per consentire l’eventuale
conguaglio;
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Visto l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo
diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il
28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;
Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano
Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto
stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;
Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l’allegata proposta di adozione delle tariffe della
Tassa sui Rifiuti - TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (Allegati A e B), determinate sulla base
del Piano Finanziario 2022 MTR-2, come approvato con deliberazione sopra citata e delle banche dati dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2022;
Preso atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consigliare nella seduta del 26/05/2022;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell'15/03/2022 con relativi allegati, con la quale
è stato approvato il P.E.G. - Piano obiettivi/Piano Performance triennio 2022-2024;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.01.2022, immediatamente eseguibile, è
stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022.24 e il Bilancio di Previsione 2022/2024;
Preso atto del regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 37 del 29/07/2021;
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal
Capo Area 1 – Gestione Economica Finanziaria;
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari “Programmazione
Economica, Finanziaria e Contabilità e Statuto e Regolamenti” nel giorno 26/05/2022;
Preso atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/11;
Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;
DELIBERA
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1. di determinare per l’anno 2022 le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI come riepilogate nelle tabelle
di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, determinate matematicamente col metodo normalizzato;
2. di approvare i coefficienti Kb per le Utenze domestiche come da allegato A ed i coefficienti Kc e Kd
delle Utenze non domestiche come da allegato B, delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per
l'anno 2022, nel rispetto del tasso di copertura del 100% dei costi, come da piano finanziario
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 30/05/2022;
3. di confermare in numero 2 rate la riscossione della TARI anno 2021 con le scadenze così stabilite:
a. 30 Settembre 2022 (acconto);
b. 1 dicembre 2022 (saldo);
4. di stabilire la percentuale della parte fissa dei costi a carico delle utenze domestiche al 58% e quella
a carico delle utenze non domestiche al 42%, e per la parte variabile il 61% a carico delle utenze
domestiche e il 39% a carico delle utenze non domestiche.
5. di confermare che, anche per l’anno 2022, alle utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio
dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione
del 10% della parte fissa e variabile;
6. di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 30 dicembre 1992
n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 29/09/2020;
8. di atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. n. 1 comma 169 della Legge n.
296/06 (Finanziaria 2007) il 1° gennaio 2021 previa perentoria pubblicazione sul sito del Ministero
delle Finanze entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

In conformità all'esito dell'apposita votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata dal Presidente, la presente deliberazione viene votata con il seguente esito:
presenti n.15;
votanti n. 11;
voti favorevoli n.11;
voti contrari nessuno;
astenuti n.4 (Vantin M., Mattesco, Senni e Dall'Ava).
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
LOVATO Virginia
(Firmato Digitalmente)

Segretario Generale
Dott.ssa Elena Ruggeri
(Firmato Digitalmente)

*******************************************************************************************
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