
COMUNE DI COSTA VOLPINO
Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –

Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 23 del 29/04/2022  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00, nella Sede Comunale, si 
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti 
dal vigente Regolamento comunale.
Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 BAIGUINI FEDERICO X 8 RAINERI MICHELE X
2 BONOMELLI MAURO X 9 AMIGHETTI RACHELE X
3 PELLEGRINELLI LAURA X 10 FACCHINETTI NICOLA X
4 CAPITANIO MARIA GRAZIA X 11 BIANCHI FRANCESCA X
5 BETTONI GIANPIETRO X 12 AZZALINI MASSIMO X
6 BONADEI ANDREA X 13 EPILOTTI ELENA X
7 FIGAROLI SIMONA X

PRESENTI: 130 ASSENTI: 3

Assiste  Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Zana il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco arch. Federico 
Baiguini,  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 
dell’ordine del giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 
Il Sindaco-Presidente, dà la parola all’Assessore Pellegrinelli che espone brevemente l’oggetto 
della delibera nello specifico trattasi della definizione delle tariffe TARI quantificate sulle risultanze 
del piano economico finanziario del servizio smaltimento rifiuti approvato dal Consiglio comunale 
e tenuto conto dell’aumento dei costi del servizio suddivisi fra costi fissi e variabili.
I costi vengono suddivisi fra utenze domestiche per il 49,47% e le utenze non domestiche per il 
50,53 %.
La quota fissa per le utenze domestiche è quantificata sulla base delle superfici e la quota variabile 
sul numero dei componenti utilizzando i coefficienti ministeriali. Per le utenze non domestiche sia 
la quota fissa che la quota variabile sono quantificate in base alle superfici ed alla categoria di 
appartenenza.

Non essendovi altri interventi si procede con la votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 10
Consiglieri Favorevoli n. 7
Consiglieri Contrari n. 3 (Facchinetti-Azzalini-Epilotti)
Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 19 del 22/03/2022 riportata in calce alla 

presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e 

separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 10
Consiglieri Favorevoli n. 7
Consiglieri Contrari n. 3 (Facchinetti-Azzalini-Epilotti)
Consiglieri astenuti n. /



Proposta di Deliberazione N° 19 del 22/03/2022 

 Premesso che:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 
la tassa sui rifiuti (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 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
regolazione per Energia, reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione  in materia 
di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 
del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti;
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF ad oggetto 
“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, e 
considerato che, in ragione della citata delibera, a decorrere dall’1/1/2022 è entrato in vigore la 
regolazione  del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione 
dei rifiuti per il quadriennio considerato;

Considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali che l’art 1, 
comma 169, della l. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di 
intendono prorogate di anno in anno;

Visto l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota 
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno 
medesimo;

Vista la circolare n.19 del 2 marzo 2022  del Ministero dell’Interno  di differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

Dato atto che con propria delibera n. 3 del 01.02.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il piano 
economico finanziario quadriennale  (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 
2022- 2025,e il PEF 2022;

Ritenuto di procedere all’approvazione delle tariffe TARI 2022, sulla scorta dell’incidenza della 
spesa del servizio risultante dal PEF annualità 2022;

Considerato che il sistema tariffario si articola in quota fissa e quota variabile ed   in utenze 
domestiche  ed utenze non domestiche;



Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 09/07/2020 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Visto gli allegati alla presente quale parte integrante della stessa nella quale vengono esplicitate le 
tariffe TARI 2022;

Richiamato altresì  l’art. 29 del Regolamento comunale vigente  per applicazione TARI ,  che ne 
disciplina le modalità di riscossione e considerato di stabilire le seguenti scadenze per l’anno 2022:

- Prima rata 03 agosto 2022
- Seconda rata 3 dicembre 2022

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del 
Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2) Di determinare  le tariffe TARI 2022 come da allegato al presente atto, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, definite tenendo conto dell’incidenza dei costi del PEF 
quadriennale  del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2022- 2025,ed in particolare 
dell’annualità  PEF 2022.

3) Di stabilire per l’anno 2022 le seguenti scadenze:
 - prima rata 03 agosto 2022
 - seconda rata 3 dicembre 2022

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

 IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

    

         
    
     

    


