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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 16 Del   31-05-2022 

 

ORIGINALE 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) PER L'ANNO 2022 
 

 

L'anno   duemilaventidue il giorno   trentuno del mese di maggio  alle ore 18:38, in seduta in 

videoconferenza su piattaforma denominata “Cisco Webex Meetings” in base al Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale approvato con  delibera C.C. n. 4 del 25/03/2022, a 

seguito di convocazione disposta nei modi di legge, in seduta pubblica e virtuale, si è riunito il Consiglio 

Comunale.  

Il Segretario Comunale, anch’egli partecipante alla seduta in videoconferenza su piattaforma denominata 

“Cisco Webex Meetings”in base all’art. 9 del suddetto regolamento, verifica alle ore 18:38, la presenza dei 

componenti degli organi mediante appello nominale, che risultano essere i seguenti:  

 

GAMBASSINI ANDREA A BENDONI DANIELE P 

LORENZINI SARA P LAURITA PAOLO P 

CALBI VALENTINA P LUMACHI GRAZIANO A 

CECCATTINI DAVIDE A SANTONI CINZIA P 

RIGHINI LAURA P LAZZERI ALESSANDRO P 

CHISCI ALESSIA P   
 

ne risultano presenti n.     8   e assenti n    3; 

 

 

 

Assume la presidenza il  VALENTINA CALBI in qualità di Sindaco assistita dal segretario comunale  

MARIANO COCCHIARELLA 

Sussistendo la presenza del numero legale, il Consiglio Comunale procede ad esaminare e ad assumere 

le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

 

 

 

 

 

 
 
  



 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) PER L'ANNO 2022 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL COMUNE DI CHITIGNANO 

 

Il Sindaco illustra l’argomento: 

 
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 sexiesdecies 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 deliberazione approvata dal Consiglio Comunale n. 8 
del 29/06/2021; 

 
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; 

 
PRESO ATTO   che a seguito della decurtazione di complessivi €. 13.089,00 comprensivi di 

IVA dovuta al superamento dei limiti di crescita del corrispettivo di ambito, l’importo suddetto dovrà 
essere spalmato nei successivi tre anni 2023-2025 in rate annue da €. 4.363,00; 

 
EVIDENZIATO che i costi sostenuti dal gestore SEI Toscana per l’emergenza sanitaria 

COVID19 nell’anno 2020, ammontanti ad €. 1.929,00, che in un primo momento erano stati coperti 
utilizzando il “Fondone” (Fondo Funzioni Fondamentali), poi a seguito parere espresso dalla 
Ragioneria  Generale dello Stato, sono stati imputati nel PEF 2022; 

 
EVIDENZIATO che la diversa ripartizione rispetto al  2021 tra Costi Fissi e Costi Variabili ha 

determinato una complessiva modifica delle tariffe, come da allegato n. 2 (PEF) alla presente proposta 
e approvato con delibera precedente C.C. in data odierna; 

 
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 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 31luglio 2022, il 31ottobre 2022 e il 31gennaio 2023, con rata unica al 31ottobre 2022; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

VISTA la legge n. 234/2021 (legge di stabilità 2022); 



 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267; 
 

CON votazione unanime e favorevole resa per appello nominale, anche per la immediata 
eseguibilità; 

 
 

 
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 del vigente 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 31 
ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023, con rata unica al 31 ottobre 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; 

 
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) PER L'ANNO 2022 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 VALENTINA CALBI 

_______________________________ 

 MARIANO COCCHIARELLA 

_____________________________ 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo a forma autografa.  

La presente deliberazione, con separata votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 147, 4° comma, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Pubb.  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata dal            al            nel sito istituzionale di questo Comune 

http://www.comune.chitignano.arezzo.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

Chitignano, lì            

 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 

 

 Michela Lorenzini 

_____________________________ 
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