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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 23 del 29/07/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: ART. 40, COMMA 5-TER, DEL D.L. N. 50/2022, CONVERITO CON 
MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 91/2022 - APPLICAZIONE RIDUZIONI 
TARI PER L'ANNO 2022

 
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:00 presso la sede Municipale, 
si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con 
l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

LANARO FRANCESCO P RONCARI LUCA RUGGERO AG

FRIGO ANGELO AG PERIN GIOVANNI AG

PELOSO ELENA P GONZATO ENZO P

NERVO DANIELA P BERTOCCHI PAOLA MARIA AG

ROSSI LUISA P FACCIN DARIO P

ZAMPERETTI PIETRO P CABIANCA LUCA AG

ZARANTONELLO ANNA P URBANI PATRIZIA AG

CERRI SABINA P ALTOLINI DIEGO P

AMBROSINI GIOVANNI P

Presenti: 11 - Assenti: 6

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunaleArch. Sabina Cerri, 
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni :
• n. 15 del 31/05/2022 "Presa d'atto Piano Economico Finanziario relativo alla gestione del 

servizio integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale – esercizio 2022-2025";
• n. 16 del 31/05/2022 "Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) – esercizio 2022;
• n. 12 del 17/05/2022 "Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2021";

VISTO il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 
sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91, in 
particolare, l'art. 40, comma 5-ter : "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";

DATO ATTO che nella attuale fase di grave difficoltà economica che sta colpendo sia le famiglie 
che gli operatori economici, questa Amministrazione intende avvalersi delle opportunità concesse 
dalla norma suddetta al fine di limitare i costi della tassa rifiuti a carico degli utenti già costretti a 
subire gli effetti del caro energia e quelli inflattivi in atto;

PRECISATO che:
• l'importo complessivo delle riduzioni non potrà 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 può essere ad oggi solo stimato e dovrà essere 
certificato da AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL, società che gestisce il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti per il comune di Cornedo Vicentino;

• trattandosi di una stima, il limite delle riduzioni sarà calcolato riducendo prudenzialmente 
del 20% gli oneri certificati da AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL, per evitare di dover 
calcolare conguagli nel caso in cui gli oneri effettivi 2022 siano inferiori al valore stimato;

• a causa dei tempi stretti e tenendo conto dell'impossibilità per AGNO CHIAMPO 
AMBIENTE SRL di produrre la certificazione nei tempi richiesti dall'approvazione del 
presente provvedimento, è individuato un limite massimo di euro 129.300,00 di riduzioni, 
che saranno coperte applicando il risultato di amministrazione vincolato ancora disponibile e 
finanziato, nel rispetto della normativa, da fondi erogati dallo Stato nel 2020 e nel 2021 per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non ancora utilizzati;

• il risultato di amministrazione vincolato finanziato, nel rispetto della normativa, da fondi 
erogati dallo Stato nel 2020 e nel 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e ad oggi non ancora utilizzati ammonta ad euro 211.454,10;

• le riduzioni concesse non potranno mai superare l'importo certificato (al netto del 20%), né  
il limite di euro 129.300,00;

RITENUTO pertanto opportuno concedere riduzioni TARI in base ai seguenti criteri, tenendo conto 
quale base di partenza euro 129.300,00:
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• alle utenze domestiche condotte da utenti residenti, il cui nucleo familiare sia composto da 
tre persone e più, nella misura del 25% calcolato sulla tariffa fissa e variabile, per un totale 
stimato dall'Ufficio tributi di euro 98.650,00;

• alle utenze non domestiche che hanno beneficiato anche per il 2021 della riduzione, ovvero, 
utenze non domestiche che esercitano attività produttive riconducibili alle categorie 
tariffarie 1, 4 (esclusi i distributori di carburante), 7, 22, 23 e 24, per le medesime ragioni 
riportate nella delibera di approvazione delle tariffe TARI relative al 2021, nella misura del 
35% calcolato sulla tariffa fissa e variabile, per un totale stimato dall'Ufficio tributi di euro 
30.650,00;

PRECISATO che le predette percentuali di riduzione saranno rideterminate proporzionalmente in 
base all'importo certificato dalla società AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL, al netto del 20%;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO altresì l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI:
• il parere dell’organo di revisione dell’ente in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera 

b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 

parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto 
informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
• Presenti n.11
• Favorevoli n.11
• Contrari n. //
• Astenuti n. //

DELIBERA

1. DI APPLICARE, alla Tassa Rifiuti (TARI), per il solo anno 2022, le riduzioni tariffarie ai 
sensi dell'art. 40, comma 5-ter del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni con Legge 
n. 91/2022 per le causali esposte in premessa e con le modalità ivi spiegate;

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi di individuare con 
apposito atto gli importi e le percentuali effettive delle riduzioni TARI da applicare sulla 
base della certificazione presentata da AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL e nel rispetto 
dei criteri riportati in premessa del presente provvedimento;

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune 
di Cornedo Vicentino, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 
444/2019 di ARERA e sul sito web del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze;
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4. DI DICHIARARE, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:
◦ Presenti n.11
◦ Favorevoli n.11
◦ Contrari n. //

◦ Astenuti n. //
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OGGETTO: ART. 40, COMMA 5-TER, DEL D.L. N. 50/2022, CONVERITO CON 
MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 91/2022 - APPLICAZIONE RIDUZIONI 
TARI PER L'ANNO 2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 Arch. Sabina Cerri

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

Segretario Generale
 Dott. Gaetano Emanuele  

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


