
 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
ORIGINALE 
 
 N. 114 del 05/07/2022   
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2022 
 
 
 
L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Luglio alle ore 15:00 nella Sala 
Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna 
sono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

MENANI GIAN FRANCESCO Sindaco SI 

LUCENTI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 

MALAGOLI MASSIMO Assessore SI 

LIBERI UGO Assessore SI 

BORGHI ALESSANDRA Assessore SI 

RUFFALDI SAMANTA Assessore SI 

RUGGERI SHARON Assessore SI 
 

Presenti: 7 Assenti: 0  

 
 
 
Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio 
Assume la Presidenza Menani Gian Francesco  
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la 
seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 
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N. 114 del 05/07/2022 
(Proposta n.  131 ) 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2022 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Considerato che :  

 l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e 
composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle 
riguardanti la TARI; 

 
considerato, altresì, che:  

 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’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021, in deroga al comma 683 della 
legge 147/2013, scollega i termini di approvazione di Pef e delle tariffe dalla 
scadenza del Bilancio di Previsione, ma solo fino al 30 aprile, senza prevedere 
espressamente una deroga alla regola ordinaria di cui all'articolo 53, comma 16, 
della legge 388/2000 che stabilisce, come termine ultimo quello previsto per i 
bilanci di previsione stessi; 

 l’art.43 comma 11 del D.L.nr.50 del 17/05/2022 “Misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività' delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ha stabilito che 
“Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga 
prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per 
l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la 
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei 
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare 
le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”; 

 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è differito al 31 
luglio 2022 ai sensi dell’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno e che pertanto il 
termine per l’approvazione del Pef e delle tariffe Tari è fissata a tale data; 

 
richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2022 ad oggetto: “Tributo 
comunale sui rifiuti (Tari): approvazione tariffe e disposizioni regolamentari agevolative 
per l'anno 2022” con la quale sono state approvate le tariffe tari 2022 e misure 
agevolative di carattere straordinario a favore delle utenze non domestiche colpite dagli 
effetti diretti ed indiretti derivanti dalle ulteriori restrizioni connesse al perdurare  
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dell’emergenza sanitaria e utenze domestiche a causa dei riflessi indiretti della crisi 
finanziaria  dei diversi settori economici; 
 
ricordato che la stima elaborata per le agevolazioni TARI è quantificata in euro 
350.000,00 per le utenze non domestiche e in euro 180.000,00 per le utenze 
domestiche e che verranno finanziate tramite l’applicazione dell’avanzo vincolato da 
contributi covid per la tassa rifiuti, così come risulta dal rendiconto 2021 approvato con 
delibera consiliare n. 14 del 26/04/2022; 
 
tenuto conto che per le utenze non domestiche sono previste due misure agevolative 
non cumulabili fra loro per titolare di utenza: 
- una riduzione del 50% (quota fissa e quota variabile), riconosciuta d’ufficio nella 

rata del saldo/conguaglio TARI 2022, per le utenze non domestiche le cui attività 
rientrano nelle categorie 1, 4, 7, 8, 22, 23 e 24; 

- una riduzione fino ad un massimo del 25% (quota fissa e quota variabile), per le 
utenze appartenenti a categorie diverse dalle precedenti e che hanno subito 
indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, riscontrabile da un 
corrispondente calo medio di fatturato nel 2021 rispetto al 2019 di almeno il 20% 
previa presentazione di un’istanza da parte del contribuente da inviare al Comune 
entro il 31/07/2022; 
 

ritenuto opportuno per quest’ultima agevolazione prevedere il criterio del 
riproporzionamento della riduzione fino a concorrenza delle risorse stimate e 
comunque entro i limiti delle risorse assegnate confluite nell’avanzo vincolato 
(contributo Stato agevolazioni TARI e fondo Funzioni Enti locali – quota TARI) del 
rendiconto di gestione 2021, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 
26/04/2021 e di posticipare il termine di presentazione dell’istanza da parte del 
contribuente al Comune al 8/09/2022; 
 
considerato che le agevolazioni per le utenze domestiche che risultano in condizioni di 
disagio economico sono applicate  in base a fasce di reddito ISEE approvate con 
proprio atto deliberativo  previa presentazione di istanza da parte del contribuente fino 
al limite delle risorse disponibili, partendo dai valori più bassi di fasce di reddito ISEE e 
in caso di parità in base all’ordine di arrivo della richiesta; 
 
ritenuto di 

 individuare le seguenti fasce di reddito ISEE e le corrispondenti percentuali di 
riduzione da applicare alla tassa rifiuti (quota fissa e quota variabile): 

 

Valori ISEE - anno 2022 

da a % riduzione 

0 8.265,00  65% 

8.265,01 10.000,00  30% 

 

 e di fissare come termine di presentazione dell’istanza da parte del contribuente il 
giorno 8/09/2022; 

 
richiamati i seguenti atti:  

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28/12/2021 con la quale 
l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e 
sulla base del Bilancio di previsione 2022--2024, ha approvato il Piano Esecutivo di 
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Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2022-2024 ed ha assegnato ai 
dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei 
programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2022 con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2021; 

 
considerato il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo delle società partecipate”,  espresso in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla 
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000;  
 
considerato il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo delle società partecipate” esprime il parere 
favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18/8/2000 n. 267;  
 
all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge  
 

DELIBERA 
 
1. di definire i seguenti criteri per l’applicazione delle agevolazioni per la tassa rifiuti 

limitatamente al 2022 a favore delle utenze non domestiche colpite dagli effetti 
diretti ed indiretti derivanti dalle ulteriori restrizioni connesse al perdurare  
dell’emergenza sanitaria e a favore delle utenze domestiche a causa dei riflessi 
indiretti della crisi finanziaria  dei diversi settori economici e  approvate con 
delibera di Consiglio comunale n. 24 del 30/05/2022: 

 

 utenze non domestiche 
per i titolari di utenze non domestiche, non appartenenti alle categorie 1, 4, 7, 8, 
22, 23 e 24, che hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della 
propria attività, riscontrabile da un corrispondente calo medio di fatturato nel 
2021 rispetto al 2019 di almeno il 20%  alla riduzione fino ad un massimo del 
25% (quota fissa e quota variabile), previa presentazione di un’istanza da parte 
del contribuente da inviare al Comune, si applica il criterio del 
riproporzionamento, fino a concorrenza delle risorse stimate e comunque entro 
i limiti delle risorse confluite nell’avanzo vincolato (contributo Stato agevolazioni 
TARI e fondo Funzioni Enti locali – quota TARI) del rendiconto di gestione 2021, 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 26/04/2021. Il termine di 
presentazione dell’istanza è fissato al 8/09/2022; 
 

 utenze domestiche 
le agevolazioni sono applicate, previo istanza da presentare entro il giorno 
8/09/2022 al Comune, in base alle seguenti fasce di reddito ISEE con le 
corrispondenti percentuali di riduzione da applicare alla tassa rifiuti (quota fissa 
e quota variabile) fino al limite delle risorse disponibili, partendo dai valori più 
bassi di fasce di reddito ISEE e in caso di parità in base all’ordine di arrivo della 
richiesta: 

 

Valori ISEE - anno 2022 

da a % riduzione 

0 8.265,00  65% 

8.265,01 10.000,00 30% 
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2. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente 

all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267;  

 
ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione  
 

DELIBERA  
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.  
 
  
 



 

 

 
 

 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 05/07/2022 
 
 
che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Menani Gian Francesco 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
 Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


