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DETERMINAZIONE N. 370 DEL 12/10/2022
 Area Finanziaria e Tributi 

Pratica istruita e presentata da: Lorenzoni Stefano

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE IMPORTO E PERCENTUALI DELLE AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE TARI 2022 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29/07/2022

IL RESPONSABILE
 
RICHIAMATO l'art. 40, comma 5-ter del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con 
modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91) il quale dispone che “"Al fine di contenere la 
crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza 
dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle 
materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa 
avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati 
derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al 
primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in 
deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022";

SPECIFICATO che:

• l'importo complessivo delle riduzioni di cui sopra non può superare l'incremento, per il 
2022, degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle 
materie prime per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

• l'incremento di cui al punto precedente deve essere certificato da Agno-Chiampo Ambiente 
Srl, società gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il comune di 
Cornedo Vicentino;

DATO ATTO che, con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/07/2022, 
dichiarato immediatamente esecutivo, il Comune di Cornedo Vicentino si è avvalso dell'opportunità 
concessa dall'art. 40, comma 5-ter del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 sopra richiamato e, 
nell'impossibilità di Agno Chiampo Ambiente Srl di produrre la propria certificazione entro il 
termine del 31/07/2022, ha provveduto a:

• individuare un importo massimo di riduzioni pari a € 129.300,00= tenuto conto del numero 
delle utenze domestiche e non domestiche nonchè della TARI (Tariffa Rifiuti) dovuta per 
singola tipologia di utenza;

• indicare i seguenti criteri:
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◦ le riduzioni concesse non potranno superare l'importo certificato al netto del 20%, né il 
limite di € 129.300,00=;

◦ concessione della riduzioni tariffarie, sia parte fissa che quota variabile, alle: a) utenze 
domestiche condotte da utenti residenti, il cui nucleo familiare sia composto da tre 
persone o più  (percentuale stimata: 25%);  b) utenze non domestiche che esercitano 
attività produttive riconducibili alle categorie tariffarie 1, 4 (escluso i distributori di 
carburante), 7, 22, 23 e 24 (percentuale stimata: 35%);

• demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi il compito di determinare, con 
apposito atto, gli importi e le percentuali effettive di riduzione TARI sulla base della 
certificazione di Agno Chiampo Ambiente Srl e nel rispetto dei criteri stabiliti;

VISTA la comunicazione prot. P/1019 del 05/10/2022 con la quale Agno-Chiampo Ambiente Srl ha 
certificato l'importo dei  maggiori oneri di gestione 2022 derivanti dalle attuali criticità dei mercati 
dell'energia e delle materie prime pari ad € 91.619,00= a cui dovrà essere detratto il 20%;

CALCOLATO pertanto, l'importo definitivo ai fini dell'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui 
trattasi, determinato in complessivi € 73.295,20= così ripartito:

• utenze domestiche condotte da utenti residenti, il cui nucleo familiare sia composto da tre 
persone o più, per un totale di € 55.920,89=  pari ad una riduzione Tari del 14,18% calcolata 
sia sulla tariffa fissa che variabile;

• utenze non domestiche che esercitano attività produttive riconducibili alle categorie tariffarie 
1, 4 (escluso i distributori di carburante), 7, 22, 23 e 24 per un totale di € 17.374,31= pari ad 
una riduzione Tari del 19,95% calcolata sia sulla tariffa fissa che variabile;

DATO ATTO che per garantire la copertura di spesa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
derivante dal minor introito a titolo di TARI, sarà utilizzato l’avanzo vincolato del risultato di 
amministrazione 2021 derivante dal mancato utilizzo dei Fondi emergenziali erogati nel biennio 
2020-2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 31/05/2022  con cui sono 
state approvate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'esercizio 2022;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATA:

• la deliberazione Consiglio comunale n. 7 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e 
s.m.i.;

• la deliberazione Consiglio comunale n. 8 del 30/03/20222, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e s.m.i.;

• la deliberazione Giunta comunale n. 24 del 05/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 e s.m.i.;

• il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024”, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 23/08/2022;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo ed in particolare 
con la scheda di PEG 2022-2024;
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VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nonché la deliberazione  di Giunta Comunale n. 
80 del 30/11/2021 ad oggetto “Art. 54 comma 5 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165. Approvazione nuovo 
codice comportamento integrativo”;

ATTESA la propria competenza ai sensi dei provvedimenti del Sindaco n. 3 del 28/12/2021, con il 
quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi del Comune di 
Cornedo Vicentino, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., dal 01/01/2022 sino al 31/12/2024;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

RITENUTO necessario provvedere in merito al fine di adempiere alle disposizioni assunte 
dall'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio comunale n. 23/2022;

VISTO:

• il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

• il vigente regolamento degli uffici dei servizi;

• il vigente regolamento delle entrate;
• il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDE ATTO dell'importo dei  maggiori oneri di gestione 2022 derivanti dalle attuali 
criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime per il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari ad € 91.619,00=, certificato da Agno Chiampo 
Ambiente Srl con nota prot. P/1019 in data 05/10/2022;

2. DI DETERMINARE, in applicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
29/07/2022, l'importo definitivo ai fini dell'applicazione delle riduzioni tariffarie previste 
dall'art. 40, comma 5-ter del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con 
modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91) in complessivi € 73.295,20=;

3. DI STABILIRE, per il solo anno 2022, le riduzioni tariffarie di cui al punto precedente 
come segue:

a) utenze domestiche condotte da utenti residenti, il cui nucleo familiare sia composto da 
tre persone o più nella misura del 14,18%  calcolata sia sulla tariffa fissa che variabile, 
per un totale di € 55.920,89=;

b) utenze non domestiche che esercitano attività produttive riconducibili alle categorie 
tariffarie 1, 4 (escluso i distributori di carburante), 7, 22, 23 e 24 nella misura del 
19,95% calcolata sia sulla tariffa fissa che variabile, per un totale di € 17.374,31=;

4. DI ASSUMERE i relativi impegni ed accertamenti con apposita determina;
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5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul 
portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina dedicata del 
sito web del comune di Cornedo Vicentino, in osservanza alle disposizioni prescritte da 
Arera con deliberazione n. 444/2019/R/rif e sul sito internet del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. DI PRECISARE che ai fini del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 
Procedimento  è il Responsabile dell’Area Finanziaria e tributi Dott. Stefano Lorenzoni.
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DETERMINAZIONE N. 370 DEL 12/10/2022
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE IMPORTO E PERCENTUALI DELLE AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE TARI 2022 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29/07/2022

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE - Area Finanziaria e Tributi
 LORENZONI STEFANO / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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