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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Cod. 10457  
            

Delibera N. 33 del 29/08/2022 

  
Oggetto: TARI 2022 - RIDUZIONE ART. 40 D.L. 50/2022.   
 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 
 
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di agosto alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 

AZZONI ROBERTO SERGIO Sì == 
RUSCONI GIANLUCA Sì == 
MICHELI MATTIA Sì == 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
GANDIN ROBERTO Sì == 
AZZONI IRENE Sì == 
RADAELLI PIETRO == Sì 
CIRILLO ELISA == Sì 
RADOGNA AURORA == Sì 
DONATO CARLO Sì == 
MENETTI DANIELA Sì == 
BALDIN LUCA Sì == 
ELIA PAOLA Sì == 

 
  TOTALI PRESENTI: 10 ASSENTI: 3   
 
Assiste il Segretario Comunale Avv, Mario Blandino il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
Il Sindaco Dott. Roberto Sergio Azzoni assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 29.08.2022 

 

OGGETTO: TARI 2022 – RIDUZIONE ART. 40 D.L. 50/2022   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020 ed in base ai criteri contenuti nel 
D.P.R. n. 158/1999 e successive modificazioni. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/05/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe 
ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022”; 
 
Richiamato l’art. 40, comma 5-ter del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti) , convertito nella 
Legge 15/07/2022, n.91, il quale prevede che: “ 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 criticita' 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'articolo 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».  
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/07/2022 pubblicato in G.U.n.177 del 30/07/2022 
che differisce al 31/08/2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10 maggio 2022 con cui è stato approvato il 
Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2021. 
 
Visto l’allegato A2 al rendiconto 2021 dal quale risultano le quote di Avanzo di Amministrazione 
2021 vincolate ai fondi Covid come successivamente certificate al MEF in data 24/05/2022. 
 

Preso atto che le risorse destinabili alle agevolazioni TARI ai sensi dell’art. 40, comma 5ter citato, 

sono pari ad € 200.500,66, fatta salva la validazione della certificazione  anno 2021 trasmessa al 

M.E.F. da parte delle autorità competenti, e così riepilogate: 

 

Descrizione Quota AA.AA 

vincolata 

Quota già 

applicata al B.P. 

Quota utilizzabile 

Fondo esercizio funzioni 

fondamentali 2020 

186.138,95 18.500,00 167.638,95 

Fondo esercizio funzioni 

fondamentali 2021 

39.861,71 0,00 39.861,71 

 
Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 40 comma 5-ter del D.L. n. 50 del 
17/05/2022 (Decreto Aiuti), riconoscendo una riduzione tariffaria sia alle utenze domestiche che 
alle utenze non domestiche, in forma di agevolazione erogata a copertura della parte variabile 



della TARI per l’anno 2022 (come da allegato A) destinando a tal fine l’importo di € 150.000,00 
delle risorse come sopra quantificate. 
 
Ritenuto altresì di stabilire che: 

• per l’accesso all’agevolazione le utenze (sia domestiche che non domestiche) siano attive 

nella banca dati comunale alla data del 31/12/2022; 

• la riduzione verrà riconosciuta sulla fattura a saldo con scadenza aprile 2023; 

• nel caso in cui il contributo riconosciuto sia superiore agli importi esposti in fattura 

l’eventuale eccedenza venga portata in compensazione delle fatture successive. In ogni caso non si 

darà luogo ad alcun rimborso, salvo il caso di utenza cessata nel frattempo. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2022 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2022 – 2024. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14/06/2022 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione esercizi 2022-2024 – Piano delle Performance con l'attribuzione della 
dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Area. 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati al presente 

provvedimento ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012. 
 
Il Sindaco comunica ai Consiglieri il contenuto delle due determine di accertamento dei contributi 
Statali. 
Il Sindaco poi espone sinteticamente il contenuto della delibera. 
 
L’Assessore Rusconi Gianluca evidenzia che l’oculatezza dell’Amministrazione nella fase 
pandemica sta permettendo alla stessa di effettuare queste manovre a beneficio dei cittadini. 
 
Il Sindaco conferma che l’attenzione riposta nella fase pandemica premia l’Amministrazione a 
beneficio dei cittadini  
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrati e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i 
Consiglieri presenti e n. 10 i Consiglieri votanti, 
 
 

DELIBERA 

 

1. di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 40 comma 5-ter del D.L. n. 50 del 

17.05.2022 (Decreto Aiuti) riconoscendo una riduzione tariffaria sia alle utenze domestiche che 

alle utenze non domestiche, in forma di agevolazione erogata a copertura della parte variabile 

della TARI per l’anno 2022 (come da allegato A) destinando a tal fine l’importo di € 150.000,00 

delle risorse come in premessa quantificate; 

 



2. di stabilire che: 

• per l’accesso all’agevolazione le utenze (sia domestiche che non domestiche) siano attive 

nella banca dati comunale alla data del 31/12/2022; 

• la riduzione verrà riconosciuta sulla  fattura a saldo con scadenza aprile 2023; 

• nel caso in cui il contributo riconosciuto sia superiore agli importi esposti in fattura 

l’eventuale eccedenza venga portata in compensazione delle fatture successive. In ogni caso non si 

darà luogo ad alcun rimborso, salvo il caso di utenza cessata nel frattempo; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Tributi per i provvedimenti di 

competenza. 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto. 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrati e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i 
Consiglieri presenti e n. 10 i Consiglieri votanti; 
  

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

N. 267/2000. 

 

Il Sindaco  chiude la seduta alle ore 19,25 
 
 
   
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 

Dott. Roberto Sergio Azzoni 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv, Mario Blandino 
 
 
(Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 
 


