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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 8
Del 28/05/2022

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022.  

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 
10:00 nella Sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e' 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 
di prima convocazione.

Assume la presidenza il sindaco sig. Danilo Caironi

Partecipa il Segretario Comunale Antonio Salerno che procede all’appello 
nominale.

Risultano:

Nr. presenti assenti
1 CAIRONI DANILO si
2 SANVITO RENATO si
3 CORTELEZZI PAOLA si
4 CANOBBIO SAMUELA si
5 CATANIA FRANCESCO si
6 FIORE GIOVANNI si
7 PAGANI DAVIDE si
8 CLERICI CRISTIAN si
9 RIGON MASSIMILIANO si

10 PAGANI GIANPIERO si
11 POLETTI LORENZO si
12 UBOLDI CLAUDIO si
13 GELSO LORIS si

Totali 11 2

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente 
dichiara aperta la seduta.
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Nr. 8 DEL 28/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022.
 
Sindaco: Poi abbiamo approvazione delle tariffe 2022, anche qui vale lo stesso 
discorso dello scorso anno, se vi ricordate dal 2013 e da quando diciamo sono stato 
eletto Sindaco dal 2014 le tariffe praticamente sono rimaste invariate perché la legge 
ci consentiva tali disposizioni. L’ anno scorso sono leggermente cambiate perché 
abbiamo dovuto rispettare le indicazioni da ARERA, non ci sono arrivati commenti 
negativi da parte degli utenti e quindi vuol dire che la riclassificazione è stata fatta 
correttamente. Quest’anno abbiamo fatto la stessa cosa dell’anno scorso secondo il 
piano tariffario approvato precedentemente.
In questi dieci anni la tariffa è rimasta costante, il servizio però gradualmente ha 
avuto significativi migliorie; abbiamo sistemato il centro raccolta differenziato rifiuti, 
abbiamo potenziato con il terzo giro estivo il servizio dì raccolta dell’umido, abbiamo 
potenziato il servizio di spazzamento meccanizzato introducendo spazzamento dei 
parcheggi che non erano previsti, abbiamo potenziato il servizio di pulizia manuale 
con svuotamento dei cestini tre turni a settimana, abbiamo provveduto alla 
distribuzione puntuale porta a porta dei sacchi compresi quelli dell’umido, rispetto a 
questo servizio sicuramente abbiamo introdotto numerose migliorie a parità di costi. 
Adesso siamo in fase di previsione dell’appalto, come sapete abbiamo incaricato un 
professionista per redigere il nuovo bando che ci sta lavorando, se avete dei 
suggerimenti siamo lieti di riceverli. Anche quest’anno siamo riusciti a trovare due 
gruzzoletti di residui fondi covid, quindi avremo 18 mila euro da destinare alle 
famiglie bisognose a sostenere il pagamento della tari e altri 18 mila euro per quando 
riguarda gli esercenti e le imprese che devono dimostrare che in qualche modo il 
covid abbia danneggiato le loro attività, fondi che non possono essere utilizzati per 
altre finalità.
Consigliere Pagani: Io vorrei fare due piccole segnalazioni: una riguarda la 
distribuzione dei sacchi porta a porta, per quando riguarda la mia via non sono passati, 
questo non so perché, la seconda riguarda la macchina spazzatrice, lo avevo già detto 
una volta, giustamente ha detto che in centro passano due volte al mese in periferia 
una volta, purtroppo sempre nella via E. Toti non è sempre così, non passa 
sistematicamente una volta al mese, qualche mese fa ho chiamato in comune ho 
parlato con il vice sindaco per dire che il tizio è passato con le spazzole alzate sia 
all’andata che al ritorno, visto che l’amministrazione paga un servizio sarebbe 
opportuno che il servizio venga effettuato, anzi chiedo se è possibile, qualche volta, 
che qualcuno seguisse questo tizio per vedere se effettua il servizio corretto, perché 
loro hanno un satellitare che registra quanti km fanno ma se poi girano con le 
spazzole alzate certificano lo stesso che il servizio è stato effettuato.
Sindaco: poi gli operatori cambiano…



Consigliere Pagani: Poi dipende dall’azienda e dall’operatore ma visto che il 
servizio viene erogato non correttamente….
Sindaco: prendiamo atto della segnalazione che riportiamo alla società 

VISTI:

·      l’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi 
allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del 
Ministro dell’Interno;

·      il comma 3-bis dell’art. 106 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che ha previsto il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 gennaio 2021;

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 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 
»;

VISTI:
· il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
· il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
· l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Regione Lombardia.”.



· il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;
· il D.P.C.M. 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative 
del Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme 
collegate decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;
· il D.P.C.M. 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”;
· il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
· il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”.
· il D.P.C.M. 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”.
· Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
· il D.P.C.M. 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”.
· Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 recante 
“Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”.
· il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
· Il D.P.C.M. 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”;



· il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”.
· D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”.
· Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020 recante 
“Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 26 aprile 2020”.
· il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante 
la “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;
· l’ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su 
tutto il territorio regionale”.
· l’ordinanza regionale n. 515 del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica: sospensione attivita’ in presenza delle 
amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attivita’ 
amministrative nonche’ modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020”.
· l’ordinanza regionale n. 521 del 4 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19”.
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate
· l’ordinanza regionale n. 522 del 6 aprile 2020 recante “Modifiche e 
integrazioni all’ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020recante “ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.
· l’ordinanza regionale n. 528 del 11 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19”.



· l’ordinanza regionale n. 532 del 24 aprile 2020 recante “Modifiche e 
integrazioni dell’ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 recante “ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.
· l’ordinanza regionale n. 537 del 30 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19”.
· l’ordinanza regionale n. 539 del 3 maggio 2020 recante “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19”.
· l’ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 2020 recante “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19”.
· l’ordinanza regionale n. 555 del 29 maggio 2020 recante “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19”.
· l’ordinanza regionale n. 563 del 5 giugno 2020 recante “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19”.
· l’ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33”.

VISTA la deliberazione dell’ARERA n.158/R/rif del 05/05/2020, recante 
“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da Covid-19” che è intervenuta definendo un meccanismo 
obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno 
riconoscere alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure stabilite nel 
periodo dell’emergenza;



VISTE:
 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

● la successiva deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;

 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;

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che 
con le tariffe Tari 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 comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

 l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 
terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 
competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna ad oggetto: 
“Approvazione Piano Finanziario 2022 metodo ARERA” con la quale viene 
approvato il Piano Finanziario per l’anno 2022 “- immediatamente eseguibile;
RITENUTO di approvare le Tariffe Tari per l'anno 2022;



VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/07/2020, 
esecutiva;
RITENUTO di introdurre le seguenti riduzioni /agevolazioni TARI ai sensi dell'art. 
27, comma 3 del vigente Regolamento TARI, limitatamente all'anno 2022 e 
finanziate da fondi Covid-19 (avanzo vincolato da funzioni fondamentali – quota Tari 
per le UD e dal DL n. 73/2021 e per le UND):

1) riduzione forfettaria pari al 50% della parte fissa e variabile della tariffa per le 
attività economiche (utenze non domestiche) che siano in regola con i 
pagamenti TARI fino all’anno 2021, interessate dalle chiusure obbligatorie o 
dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.  Tale riduzione si 
applica su istanza motivata del contribuente da presentare al comune entro il 
31/07/2022 e sono assegnate fino ad esaurimento fondi tenuto conto 
dell’ordine di arrivo delle richieste al protocollo comunale.Fondo disponibili 
= € 18'776,91 (finanziati con avanzo risorse art. 6 D.L. n. 73/2021);

2) riduzione forfettaria pari al 50% della parte fissa e variabile per le utenze 
domestiche in capo a nuclei familiari residenti sul territorio del Comune che 
siano in regola con i pagamenti TARI fino all’anno 2021, abbiano risentito 
degli effetti dell’emergenza sanitaria e rientrino in una delle seguenti 
fattispecie:
a. nucleo familiare con attestazione dell’ISEE, in corso di validità, non 

superiore a 15.000,00 euro;
b. nucleo familiare con 3 o più figli fiscalmente a carico con un ISEE, in corso 

di validità, non superiore a 25.000,00 euro.
La predetta riduzione (UD) si applica su istanza documentata del contribuente 
da presentare al comune entro il 31/07/2022 ed è assegnata fino ad 
esaurimento fondi tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste al 
protocollo comunale.  Fondi disponibili = € 18'264,08 (finanziati con avanzo 
da risorse Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 2020 - quota 
TARI)

VISTI i prospetti delle tariffe TARI per l’anno 2022, allegati alla presente 
deliberazione come parti  integranti e sostanziali, ed elaborati sulla base dei dati oggi 
disponibili;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi 
dell’Area Economico-Finanziaria-Tributaria;



CON votazione espressa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato, 
10 favorevoli e 1 astenuto (RIGON) ….

D E L I B E R A
1) per le motivazioni in premessa, di approvare le Tariffe della TARI anno 2022 

come risultanti dagli allegati prospetti che formano parte integrale della 
presente deliberazione (1-2-3);

2) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 
2022:

prima rata: 01/08/2022

seconda rata: 31/10/2022;

con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31/07/2022;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del vigente Regolamento Tari e 
limitatamente all'anno 2022,  le riduzioni TARI come precisate nell'allegato 4 
alla presente deliberazione, quale allegato integrante e sostanziale;

4) di precisare che le risorse stanziate  nel BP 2022/2023 -esercizio 2022 – 
destinate al finanziamento delle riduzioni indicate al punto 3,  sono le seguenti:

• € 18.264,08 per utenze domestiche, finanziate da avanzo di 
amministrazione vincolato 2021 già applicato al bilancio 2022 (da leggi e 
regolamenti);

•  € 18.776,91 per utenze non domestiche,  finanziate da avanzo di 
amministrazione vincolato 2021 già applicato al bilancio 2022 (da  
trasferimenti art. 6 D.L. n. 73/2021).

Successivamente, con separata votazione espressa nei modi e forme di legge che ha 
dato il seguente risultato:  10 favorevoli e 1 astenuto (RIGON) ….

DICHIARA

il presente atto risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del d.Lgs. 267/00.  



Letto, confermato e sottoscritto

    Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale
 (Danilo Caironi) (Antonio Salerno)


