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CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 30-05-2022

REG. VERBALI N. 33

COPIA
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue, alle ore 21:00 del giorno trenta di maggio, l’Assemblea consiliare si
è riunita in sessione Straordinaria, seduta Pubblica in Prima convocazione, avvenuta nel rispetto di
quanto previsto agli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,
sotto la Presidenza di DOTT. ING. ANTONIO FANI PRESIDENTE, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 267/2000. Al momento della trattazione del presente punto sono presenti i
Sigg.:
FANI ANTONIO
SERENI FRANCESCO
ZAMPELLA ELENA
FORCINITI MARIO
TARANI STEFANO
LACHI ANGELA

P
P
P
P
P
P

TAPINASSI ANDREA
FALCONE BENITO
VALBONESI MANOLA
DANESI LORENZO
QUARATESI PAOLA

P
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COMPONENTI PRESENTI - N. 10 ASSENTI - N. 1
Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ORNELLA ROSSI, collegata in videoconferenza
IL PRESIDENTE
Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, nonché l’avvenuta corretta convocazione, con le modalità
previste dallo Statuto e dal citato regolamento, sottopone all’esame dell’Organo la proposta di
provvedimento avente per oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che 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 e
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO l’art.3, comma 5 sexies-decies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha differito al 31 maggio 2022
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli
enti locali;
VISTO il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 la tassa sui
rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
PRESA visione del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, come risultante a seguito
delle modifiche apportate da ultimo con propria deliberazione n 26 del 30/06/2021
VISTA la propria deliberazione adottata nella stessa seduta in data odierna avente ad oggetto:
“Presa d’atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2022 ai fini della TARI
2022 elaborato dall’Autorità d’Ambito”, con la quale viene preso atto dell’importo complessivo dei
costi del servizio TARI per l’anno 2022, suddivisi tra costi fissi e variabili, da coprire con la
bollettazione ai contribuenti;
EVIDENZIATO che la diversa ripartizione rispetto al 2021 tra Costi Fissi e Costi Variabili ha
determinato una complessiva modifica delle tariffe;
RITENUTO approvare le tariffe della TARI per l’anno 2022, così come riportate in allegato alla
presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del su richiamato regolamento comunale per
l’applicazione della TARI, determinare per l’anno 2022 le scadenze della riscossione della TARI 2022
in n. 3 rate, scadenti il 31 luglio 2022, il 30 settembre 2022 e il 10 dicembre 2022, con rata unica al
30 settembre 2022;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la legge n. 234/2021 (legge di stabilità 2022);
ACCERTATO che sulla proposta deliberativa sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.
267/2000, pareri espressi digitalmente.
RICHIAMATO altresì:
- L’art. 97 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare i commi:
• 2: Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di

•

assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
4: Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il Sindaco e il
Presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario, inoltre,
come stabilito alla lett. a), partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) con
decorrenza dal 01/01/2022 così come riportate in allegato alla presente deliberazione della
quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del su richiamato regolamento comunale per l’applicazione della
TARI, di determinare per l’anno 2022 le scadenze della riscossione della TARI 2022 in n. 3 rate,
scadenti il 31 luglio 2022, il 30 settembre 2022 e il 10 dicembre 2022, con rata unica al 30
settembre 2022;
3. Di provvedere alla trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e
nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;
Infine il Consiglio Comunale, al fine di poter dare immediato avvio alle attività gestionali
conseguenti, stante l’urgenza di provvedere alla loro realizzazione, con separata ed identica
votazione come sopra riportata, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex
art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.

CON la seguente votazione espressa in forma palese:
Favorevoli:
7
Contrari:
3
Astenuti:
0;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-05-2022

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ING. ANTONIO FANI

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 30-05-2022

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ING. ANTONIO FANI

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to DOTT. ING. ANTONIO FANI)
(F.to DOTT.SSA ORNELLA ROSSI)
________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito
internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi pubblicata il 31-05-2022 per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Castel San Niccolò, 31-05-2022
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to DOTT.SSA ORNELLA ROSSI)
________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo

