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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale  n° 25 del 13/04/2022

COPIA

Oggetto: TARI A MISURA 2022: SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2022.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di Aprile alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a 
seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo Pres Ass Nominativo Pres Ass
RUGGIANO ANTONINO X GIMIGNANI STEFANO X
PIZZICHINI FLORIANO X FERRI GIOVANNA X
NULLI ANDREA X BUCONI MASSIMO X
VALENTINI MANUEL X PEPPUCCI FRANCESCA X
VANNINI ANDREA X BOSCHI ENZO X
MASSETTI CATIA X PAGLIOCHINI RAFFAELLA X
BERRETTONI SIMONE MATTIA X BAIOCCO DANIELE X
PENNACCHI MAURO X PERUGINI GIANNI X
PETRINI VANIA X

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 6

La seduta è Pubblica.
Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , 
Raffaella Pagliochini.
 
Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:
NULLI ANDREA, PETRINI VANIA
Partecipano gli assessori esterni: .
Pone quindi in discussione  l'argomento in oggetto, iscritto all''ordine del giorno.
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Il Presidente, prima di  procedere alla trattazione del punto ad oggetto “TARI A MISURA 2022: 
SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2022.”, ricorda che questo argomento è stato aggiunto all'O.d.G. 
della seduta con l'integrazione prot. n.11093 del 11/04/2022, dà poi la parola all'Assessore Baglioni 
per l'illustrazione della pratica secondo il testo della proposta debitamente istruita dal competente 
Responsabile e di seguito riportata:

“PREMESSO che:
- l'art.1, co.688, L. n.147 del 27/12/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI dispone che il Comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale;
- l’art.40, co. 2 e 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti a 
misura prevede che il Consiglio delibera ogni anno i termini di scadenza e il numero delle rate dei 
pagamenti della tassa rifiuti (TARI) e che il Comune riscuote il tributo sui rifiuti inviando ai 
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le 
somme dovute per tributo e tributo provinciale e  eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno 
in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione;
VISTI:
l’art.174 D.Lgs. 18/08/2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio 
di previsione per l’anno successivo;
l’art.3, co. 5-sexiesdecies del medesimo D.L. 228/2021, come modificato dalla legge di conversione 
n. 11 del 18/02/2022, ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;
CONSIDERATO che:

• le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere determinate, ai sensi dell’art.1, co.863, L. 
27/12/2013, n. 147, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

• per effetto delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n.363 del 03/08/2021, di 
approvazione del metodo tariffario del servizio rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 
(MTR-2), la quantificazione dei costi e delle entrate tariffarie totali da inserire nel piano 
finanziario 2022/2025 deve avvenire secondo le nuove regole contenute nel “metodo 
tariffario”, allegato alla citata deliberazione e che la procedura di approvazione del piano 
finanziario richiede, successivamente alla predisposizione dello stesso da parte del gestore 
(o dei gestori), la validazione da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale (nel 
caso specifico dell’Autorità Umbra Idrico e Rifiuti – AURI) e la successiva approvazione da 
parte dell’Autorità Energia, Reti e Ambiente (ARERA), autorità di regolazione del settore ai 
sensi dell’art. 1, co. 527, L. 205/2017;

• ad oggi non risulta ancora validato dalla competente Autorità regionale (AURI) il piano 
finanziario del servizio 2022/2025 e che quindi non è al momento possibile assumere 
decisioni sulle tariffe del tributo per il medesimo anno, vista anche la pendenza dei termini 
di legge per provvedere in merito;

• l'’art. 13, comma 15-ter, D.L. 6/12/2011, n. 201, stabilisce che “I versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla 
TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono 
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO:
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-opportuno, per quanto sopra esposto, definire  le scadenze di versamento della Tari a misura per 
l’anno 2022 in quattro rate: 31/05/2022 -31/07/2022 – 30/09/2022 – 28/02/2023.
-di stabilire, altresì, che le prime tre saranno a titolo di acconto commisurato alle tariffe TARI 
anno 2021 approvate con  Deliberazione di C.C. n. 44 del 30/06/2021 nella misura pari al 95% per 
le utenze domestiche e nella misura del 60% per le utenze non domestiche, mentre l'ultima sarà 
dovuta a titolo di saldo calcolato sulla base delle tariffe definitive 2022;
RICHIAMATI

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento”;
 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”;
 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' 
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' 
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”;

VISTI:
 il  D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Si propone di accettare la proposta avanzata e procedere nel merito”.

Aperta la discussione interviene il consigliere  Valentini che parla dell'aumento percentuale della 
TARI avvenuto  negli ultimi due anni e di come come il maggior costo della raccolta differenziata 
sia mascherato dai contributi provenienti dai trasferimenti statali destinati a fronteggiare 
l'emergenza Covid (...omissis come da registrazione in atti conservata).
Replica il Sindaco che parla dell'ottimo lavoro svolto in questi anni nel settore dei rifiuti e della 
raccolta differenziata nonostante ci siano ancora  sacche di evasione del tributo, dell'introduzione 
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della tariffa puntuale che ha reso il servizio efficiente, della sostituzione dei  i vecchi ed antiestetici 
cassonetti con nuove installazioni, dell'introduzione di  isole ecologiche automatizzate, dell'essere 
“un Comune riciclone”, dell'efficacia della raccolta differenziata che ha permesso di non aumentare 
le tariffe e permettere a tutte le utenze domestiche di ricevere conguagli della TARI a zero o 
negativi  (...omissis come da registrazione in atti conservata).

Il Presidente in assenza di altri interventi,  mette ai voti la proposta sopra riportata lasciando prima 
la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto, che non vengono effettuate.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta  sopra riportata;
Riconosciuta la propria competenza;
Preso atto del verbale  della I Commissione Consiliare del giorno 13/04/2022;
Udita la discussione svoltasi in aula;
Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri Presenti n.11
Consiglieri astenuti n.0
Voti Favorevoli n.9
Voti Contrari n.2  (Valentini,  Massetti)

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in narrativa;
2. DI DEFINIRE per l’anno 2022 le seguenti scadenze di versamento della Tari a misura:  
31/05/2022 – 31/07/2022- 30/09/2022 e 28/02/2023;
3. DI STABILIRE che le prime tre rate saranno dovute a titolo di acconto che sarà commisurato 
alle tariffe Tari 2021 approvate con D.C.C. n. 44 del 30/06/2021 nella misura del:
- 95% per le utenze domestriche  
- 60% per le utenze non domestiche
 mentre l’ultima rata, a saldo, terrà conto delle nuove tariffe 2022 ;
4.  DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore del servizio igiene urbana GEST S.r.l. 
per gli adempimenti di competenza;
5. DI PUBBLICARE  la presente deliberazione sul sito Internet del Comune di Todi e di 
trasmetterla telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del Portale 
del Federalismo Fiscale;
Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri Presenti n.11
Consiglieri astenuti n.0
Voti Favorevoli n.9
Voti Contrari n.2  (Valentini,  Massetti)

D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'O.d.G.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 12/05/2022

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune d i  Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 32 del 08/04/2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
TARI A MISURA 2022: SCASDENZE DI VERSAMENTO ANNO 2022.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:
Parere Favorevole

Osservazioni:
 

Li, 08/04/2022

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente
________________________________________________________________________________________________



Comune d i  Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 32 del 08/04/2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
TARI A MISURA 2022: SCASDENZE DI VERSAMENTO ANNO 2022.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:
Parere Favorevole 

Osservazioni:
 

Lì, 08/04/2022

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente
________________________________________________________________________________________________



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Delibera di Consiglio n° 25 del 13/04/2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto Delibera:
TARI A MISURA 2022: SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2022.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all’Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 03/05/2022 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

 che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

Lì, 03/05/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / 

INFOCAMERE S.C.P.A.


