
Comune di
CHIUSI DELLA VERNA

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE    N.     13     del  30-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

Oggi,  30-05-2022 alle ore 18:30 , nella sala delle adunanze  presso la sede
comunale del Capoluogo,  si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria,  che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti:

Presente - Assente
Tellini Giampaolo Sindaco Presente
FARINI SIRIO Consigliere Presente
GIORGI GIORGIO Consigliere Presente
SASSOLI STEFANO Consigliere Presente
SERI NORMA Consigliere Presente
LUMACHI TOMMASO Consigliere Presente
AMMANNATI PAOLO Consigliere Presente
RIDOLFI PASQUALE Consigliere Presente
NOTTOLI EMANUELA Consigliere Assente
TELLINI GIANNI Consigliere Assente
Presenti      n.    8               Assenti     n.    2

Presiede la seduta il Sig.  Giampaolo Tellini  nella sua qualità di  SINDACO.

Assiste il Dott. Francesca Meazzini VICE SEGRETARIO COMUNALE  incaricato di
redigere il presente verbale.
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C.C. n.13/30-05-2022
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 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 propria deliberazione n 15  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;

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

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

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

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

CON voti 7 favorevoli e 1 astenuto;

D E L I B E R A

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.
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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 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
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PARERI

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile di Area

               D.SSA Maria Teresa Burchini
parere Favorevole in ordine alla Parere contabile

Il Responsabile di Area
D.SSA Maria Teresa Burchini

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 13 del 30-05-2022 firmato digitalmente da  FRANCESCA MEAZZINI il 01-06-2022 ora  7:00:14 GIAMPAOLO TELLINI il 01-06-2022 ora  7:10:07



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Francesca Meazzini

_____________________________________________________________________________________
N°  del registro pubblicazioni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale visibile al pubblico
nel sito web istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it, per 15 giorni consecutivi dal                al

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 30-05-2022  ai sensi dell’art.134 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Chiusi della Verna, lì

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Francesca Meazzini

IL SINDACO
 Giampaolo Tellini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Francesca Meazzini

Letto, confermato e sottoscritto

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene  pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) visibile al pubblico nel sito web
istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it (art. 32 comma 1 legge 18-6-2009, n. 69);.

Dalla residenza comunale, lì

Timbro

Timbro

Timbro
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Comune di
CHIUSI DELLA VERNA
Provincia di Arezzo

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI - I.V.A. - SERV.FARMACEUTICO

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica

-Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica  ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

motivazioni:

Il Responsabile di Area
D.SSA Maria Teresa Burchini

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 13 del 24-05-2022
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Comune di
CHIUSI DELLA VERNA
Provincia di Arezzo

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI - I.V.A. - SERV.FARMACEUTICO

Parere in ordine alla Regolarità Contabile

-Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile  ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

motivazioni:

Il Responsabile di Area
D.SSA Maria Teresa Burchini

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 13 del 24-05-2022
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Comune di
CHIUSI DELLA VERNA
Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 30-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 406 del registro pubblicazioni

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
è s pubblicata per 15 giorni consecutivi, dal 01-06-2022 al 16-06-2022, (art. 124, c.o
1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) all’albo pretorio comunale visibile al pubblico nel sito
web istituzionale www.comune.chiusi-della-verna.ar.it (art. 32 comma 1 legge 18-6-
2009, n. 69);

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 13 del 30-05-2022 firmato digitalmente da  SIMONA GUERRINI il 01-06-2022 ora  7:24:35
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Comune di
CHIUSI DELLA VERNA
Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 30-05-2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 30-05-2022 ai sensi dell’art.134 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000 n.267;

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

 Francesca Meazzini

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE

Certificato esecutività DELIBERA DI CONSIGLIO numero 13 del 30-05-2022 firmato digitalmente da  FRANCESCA MEAZZINI il 01-06-2022 ora  7:53:17


