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DELIBERA NUMERO 20 DEL 29/04/2022 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE  
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E 

DELLE RELATIVE SCADENZE PER L’ANNO 2022.  

 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21.14, nella 

casa municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X  SILINI CLAUDIA X  

BERTOZZI CHRISTIAN X  ORLANDI FRANCESCA X  

TIRONI SIMONA  X MERLINI TIZIANA X  

SANTI FAUSTO X  ALESSI PIERGIUSEPPE  X 

CHIARASCHI LUCIA ROMANA X  VERZELETTI STEFANO X  

COLOSIO LUCA PIETRO X  TRUFFELLI ORIETTA X  

MACULOTTI PATRIZIA  X BONASSI LORENZO CARLO X  

BOSIS PAMELA X  ZINI FRANCESCA  X 

COMINARDI MASSIMO X     
 

   Totali 13 4 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 

Raffaella Riva
2022.05.19 10:58:04
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2022 PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E DELLE 

RELATIVE SCADENZE PER L’ANNO 2022. 

 

Sindaco: Passiamo ora al punto numero 8; si tratta dell'approvazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti e delle relative scadenze per l'anno 2022. Anche qui lascio la parola all'Assessore Chiaraschi 

dato che ha la delega anche alla partecipata. 

 

Assessore Chiaraschi: Quindi, sulla base del PEF che abbiamo approvato, approviamo anche le 

tariffe per il 2022. Stabiliamo le scadenze per il 15 giugno e il 15 dicembre; abbiamo allegato le 

tariffe sia per le utenze domestiche che non domestiche, e vediamo che le utenze domestiche sono 

un pochino diminuite, abbiamo un delta do risparmio che va da meno 6 a zero; non è tantissimo 

però da a 6% allo zero. Mentre per quanto riguarda le tariffe delle utenze non domestiche, partiamo 

sempre da un meno 6% su buona parte delle tipologie di attività ed arriviamo invece qui a quasi 2%, 

quindi sono 2 € ogni 100 € di tariffa, per quanto riguarda i supermercati, gli ipermercati, le banche e 

anche gli studi professionali. Per il resto sono pressoché invariate. 

 

Sindaco: Grazie Assessore. Apro la discussione. Se ci sono domande o interventi su questo punto? 

Consigliere Truffelli, prego. 

 

Consigliere Truffelli: Due questioni. Mi riallaccio più che altro, non so se all'ultimo o al penultimo 

Consiglio comunale, è arrivata alla conclusione del pacchetto sulla questione della Tari, della tassa 

rifiuti tariffa rifiuti per quanto ci riguarda. Il tema credo che nei confronti di AST, 

l'amministrazione, il Comune dovrebbe chiedere, adesso che si è compiuto questo quadro, di 

rivisitare quella che è la carta dei servizi; perché questo è un passaggio che ritengo sia un passaggio 

di trasparenza soprattutto nei confronti dei cittadini. Cioè che cosa deve fare chi ti eroga il servizio e 

come te lo deve rendere questo servizio; in modo tale che, anche per evitare per certi versi anche 

inutili reclami, che sia comunque un passaggio di trasparenza; va sicuramente, probabilmente 

parecchia vecchia quella carta dei servizi lì, però anche nella considerazione delle modifiche che ci 

sono state, non solo nella determinazione delle tariffe ma anche a questo punto del nostro 

regolamento, vada assolutamente affrontato quel tema lì; ne avevamo già accennato in Consiglio 

comunale, non tanto credo nella commissione bilancio. Allora, per quanto riguarda le tariffe, noi le 

tariffe non le approviamo; non le approviamo e le ragioni sono anche di tipo diverso probabilmente, 

le avremmo rimodulate in maniera diversa rispetto alle vostre. Abbiamo, e non è un pallino ma è 

una considerazione, che viene sempre un po’ più avanti la questione dei rifiuti ingombranti che era 

stato oggetto anche di un nostro emendamento che non era stato accolto; e adesso non ricordo cosa 

d'altro. Però quello che ci teniamo comunque a dire, a ribadire, adesso poi l'Assessore Chiaraschi 

dirà la sua, che comunque questa partita, sperando che diventi sempre più chiara e non così anche 

complicata, che diventi sempre più chiaro un po’ per tutti i cittadini compresi, al di là delle scelte 

che vengono fatte dall'amministrazione o anche da noi stessi o da un contributo che possiamo dare, 

si concludano appunto con questo. Per quanto riguarda questa delibera abbiamo approvato il resto 

ma questa non la approviamo.  

 

Sindaco: Bene. Grazie. Assessore. 

 

Assessore Chiaraschi: Sulla carta dei servizi carta dei servizi, poi io non c'ero all'ultimo Consiglio 

però mi è stato detto il vostro intervento, anche nell'ultimo che Alessi aveva chiesto. L'ultimo 

aggiornamento è della dine del 19 della carta dei servizi, dopodiché è intervenuto Arera; siccome ci 

sono tutti questi cambiamenti, in atto e forse questo sarà quello definitivo, quello del PEF 

quadriennale, ora si apprestano, io ho già parlato anche col direttore, si apprestano sicuramente ad 

integrarla con tutte le modifiche, non solo normative ma anche di carattere informativo perché il 

cittadino sia anche più informato su diverse cose; inseriranno anche il discorso qualità, quello che è 

il testo che avete approvato nell'ultimo Consiglio, e quindi sarà sicuramente una carta dei servizi più 



 

articolata; non ci vorrà poco però, non sarà una cosa… perché le normative sono tante; però ci 

stanno già lavorando. 

 

Sindaco: Grazie. Mettiamo quindi in votazione a questo punto il punto numero 8: approvazione 

delle tariffe della tassa sui rifiuti e delle relative scadenze per l'anno 2022 con l'invarianza 

sostanziale come è stato detto di tutto, ed è un’invarianza che su tutte le tariffe delle imposte e tasse 

comunali continuiamo a mantenere da tutti gli anni in cui siamo qui ad amministrare il Comune, e 

ne siamo anche fieri.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 

del TUEL; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI e della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto l’art. 1, comma 738, L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta 

unica comunale (I.U.C.) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 19 del 29/04/2022 di presa d’atto e conseguente 

approvazione del Piano Finanziario, predisposto da AST SpA, per l’anno 2022, alla luce delle 



 

disposizioni fissate da ARERA; 

 

Preso atto, della nota prot. 6783/2022 con la quale AST inoltra le tariffe distinte per le utenze 

domestiche e non domestiche, allegati parte integrante del presente atto, e comunica altresì le date di 

scadenza della TARI per l’anno 2022 come di seguito specificato: 

- PRIMA RATA 2022 con scadenza di pagamento al 15/06/2022; 

- SECONDA RATA 2022 con scadenza di pagamento al 15/12/2022. 

 

Verificato che il conguaglio Tari 2021 sarà effettuato contemporaneamente alla fatturazione 

dell’acconto Tari 2022; 

 

Ritenuto opportuno approvare le date di scadenza così come proposte da AST; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno n. 228/2021, che proroga per il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022; 

 

con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Verzeletti, Truffelli, Bonassi) espressi in forma palese 

per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2022, come da Allegati 1 e 2, parte 

integrante del presente atto; 

 

2. Di stabilire che le scadenze della tariffa sono fissate come di seguito: 

- 15 Giugno 2022 

- 15 dicembre 2022 

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 

13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. Di pubblicare lo stesso all’Albo On Line del Comune e di assicurarne la più ampia 

diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 

ulteriore votazione, con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Verzeletti, Truffelli, Bonassi) 

espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 
 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

 Dott. Renato Pasinetti   Siciliano Dott. Domenico 

 
Verbale firmato digitalmente 

 ____________________________________________________________________  
 



Tipo Utenza
Costo Fisso 

annuo               
€/mq

Costo Variabile 
annuo €

Domestica 1 componente 0,2788 13,2856

Domestica 2 componenti 0,3275 30,4088

Domestica 3 componenti 0,3690 38,7796

Domestica 4 componenti 0,3973 64,4343

Domestica 5 componenti 0,4286 77,1823

Domestica 6 o più componenti 0,4647 91,0469

ANNO   2022                                                                                                                                               
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 



Categoria
Costo Fisso 

annuo        
€/mq.

Costo Variabile 
annuo              
€/mq.

01 - Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 0,3529 0,1807

03 - Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,3326 0,2607

04 - Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi 0,5013 0,3895

06 - Esposizioni, Autosaloni 0,2579 0,1944

07 - Alberghi con Ristorante 0,7915 0,5283

08 - Alberghi senza Ristorante 0,6266 0,4162

11 - Uffici, Agenzie 1,0026 0,6338

12 - Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali 0,3975 0,2665

13 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli 0,6986 0,5353

14 - Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 0,8564 0,8344

15 - Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato 0,4686 0,3151

16 - Banchi di Mercato di beni durevoli 0,9465 0,6296

17 - Attivita' Artigianali Botteghe: Parrucchiere, Estetica 0,8516 0,5677

18 - Attivita' Artigianali Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista 0,6101 0,4087

19 - Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 0,8499 0,5774

20 - Attivita' Industriali con Capannoni Produzione 0,4287 0,3114

21 - Attivita' Artigianali produzione beni specifici 0,5418 0,3749

22 - Ristoranti, Trattorie, Mense, Pub, Birrerie 4,8087 4,3448

24 - Bar, Caffe', Pasticcerie 3,8692 2,7532

25 - Supermercato generi alimentari 1,5764 1,2067

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,3687 0,9117

27 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza Asporto 5,233 3,75

28 - Ipermercati generi misti 2,141 1,3625

29 - Banchi Mercato generi alimentari 3,4365 2,4593

30 - Discoteche, Night Club 0,9729 0,7188

ANNO   2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
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