VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 82
In data 01/08/2022
OGGETTO: TARI 2022 APPROVAZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE AI SENSI DELL'
ARTICOLO 40, COMMA 5-TER, DEL D.L. 17.05.2022 N. 50 CONVERTITO
DALLA LEGGE N. 91 DEL 15.07.2022.
L'anno 2022, il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 18:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Maurutto Flavio

Sindaco

Presente

Bornancin Sergio

Presidente del Consiglio

Presente

Grosseto Pier Luigi

Vice Sindaco

Assente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Assente

Nardini Elisa

Consigliere

Presente

Zuppichin Elena

Consigliere

Assente

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

Biasin Nicolino

Consigliere

Presente

Cecchetto Marco

Consigliere

Presente

Bottacin Silvia

Consigliere

Presente

Colusso Vio Selena

Consigliere

Presente

Marson Dario

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Cuccurullo Giosue'

Consigliere

Presente

Bisioli Thomas

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 14 compreso il Sindaco ed Assenti N. 3
Assiste alla seduta la dott.ssa Maria Teresa Miori, Segretario Reggente del Comune.
Il Sig. Sergio Bornancin, nella sua qualità Presidente del Consiglio pro-tempore, constatato il numero
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legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

OGGETTO: TARI 2022 APPROVAZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE AI SENSI DELL'
ARTICOLO 40, COMMA 5-TER, DEL D.L. 17.05.2022 N. 50 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 91
DEL 15.07.2022.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:





l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Il vigente regolamento per la disciplina della TARI;

Rilevato che l’articolo 1 della Legge 27.12. 2013, n. 147:
 al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i cosi di cui all’articolo
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
 al comma 683 prevede l’approvazione delle tariffe TARI da parte del consiglio comunale, entro
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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;
Visti:




l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 che dispone: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Il Decreto 28.06.2022 del Ministero dell’Interno con il quale viene differito al 31 luglio 2022 il
termine per deliberare il bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti
locali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26.05.2022 con la quale si è preso atto del
Piano Economico Finanziario 2022-2025 riferito all’ambito tariffario del Comune di San Michele al
Tagliamento, validato dal Consiglio di Bacino con deliberazione n. 7 del 14.04.2022 e sono state approvate
le tariffe TARI 2022;
Visto l’art. 40, comma 5-ter, del D.L. 17.05.2022 n. 50 (cosiddetto “Decreto aiuti”) convertito, con
modifiche, dalla L. 15.07.2022 n. 91 recante “ 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 criticità 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 20202021. 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”;
Ritenuto ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 447, che disciplina la potestà regolamentare degli enti
locali in materia di entrate, di far propria la finalità di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime,
prevedendo per l’anno 2022 una riduzione alle tariffe TARI, adottate con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 53 del 26.05.2022, a favore delle utenze domestiche riferite ai soggetti residenti nel Comune, da
finanziare ai sensi dell’art. 40, comma 5-ter, del D.L. 17.05.2022 n. 50;
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Atteso che il Ministero dell’Interno al fine di concedere riduzioni TARI ha erogato al Comune di S. Michele
al Tagliamento € 442.980,00 per l’anno 2020 ed € 421.319,53 per l’anno 2021;
Rilevato che con appositi bandi sono stati assegnati contributi a fondo perduto, destinati a ridurre la TARI
2021 dovuta dalle utenze non domestiche, per complessivi € 655.404,18, di conseguenza le somme erogate
dal Ministero dell’Interno e non utilizzate ammontano a complessivi € 208.895,35;
Atteso che a causa dei tempi stretti concessi agli Enti per valutare nuove manovre tariffarie, al fine di
individuare la percentuale di riduzione TARI a favore delle utenze domestiche dei residenti, sono state
eseguite delle simulazioni utilizzando i dati riferiti al numero di utenze e superfici già adottate per definire le
tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26.05.2022;
Riscontrato dall’analisi delle simulazioni che l’avanzo vincolato di € 208.895,35 consentirebbe di apportare
riduzioni TARI nella misura del 23,50% a favore delle utenze domestiche dei residenti;
Ritenuto di applicare una riduzione del 23,50% alla TARI 2022 riferita alle utenze domestiche dei residenti,
calcolata utilizzando le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26.05.2022;
Rilevato in ogni caso che l’utilizzo di dati non aggiornati per individuare detta percentuale di riduzione,
potrebbe comportare in fase di bollettazione uno scostamento delle riduzioni complessivamente concesse
rispetto all’ avanzo vincolato di € 208.895,35;
Ritenuto, qualora in fase di bollettazione l’agevolazione complessivamente concessa applicando la riduzione
del 23,50% sia superiore ad € 208.895,35, di finanziare la differenza con risorse proprie di bilancio;
Dato atto che, come disposto dall’art. 19 del regolamento TARI, il tributo deve essere versato in due rate con
scadenza rispettivamente il 15 luglio ed il 2 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun
anno;
Atteso che con delibera di consiglio comunale n. 53 del 26.05.2022 la scadenza di pagamento della prima
rata TARI è stata posticipata al 15 settembre 2022;
Vista la nota trasmessa dal gestore ASVO spa, acquisita al protocollo comunale n. 20192 del 25.07.2022, con
la quale viene richiesto al Comune di valutare lo spostamento della scadenza di pagamento della prima rata
TARI e del versamento in unica soluzione al 30.09.2022, in considerazione delle modifiche da apportare con
il presente atto alla manovra tariffaria già adottata;
Ritenuto necessario consentire detto slittamento, per permettere al gestore di non incorrere in ritardi
nell’invio degli avvisi di pagamento TARI;
Richiamato l’art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii, ai sensi del quale a decorrere dall’anno d’imposta
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360,
entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno al quale le stesse si riferiscono, ed acquistano efficacia
dalla data di pubblicazione a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera od il
regolamento si riferisce;
Atteso che ai sensi del sopraccitato art 13, comma 15-ter, i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili l’anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Ritenuto, in considerazione dell’aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati
dell’energia e delle materie prime, di contenere i costi legati alla bollettazione ed invio degli avvisi di
pagamento TARI, procedendo con un’unica bollettazione ed invio degli avvisi di pagamento TARI, dove in
deroga a quanto disposto dal sopraccitato art. 13, comma 15-ter, le rate di acconto e saldo saranno
determinate utilizzando le tariffe adottate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 26.05.2022 e le
riduzioni approvate con il presente atto, che sarà inviato al MEF per la pubblicazione nel nei termini previsti
dalla legislazione vigente;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore
Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del
D.L. 174/2012;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 lettera o) punto 7 del D.L. n. 174 del 10.10.2012,
depositato in atti a corredo della presente proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per
l’approvazione del presente atto;
Tutto ciò premesso e fatto proprio,
Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta
del 28.07.2022;
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario è intervenuto il
Consigliere Cassa annunciando la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza; sono poi
intervenuti nella discussione dell’argomento: il Sindaco, il consigliere Fantin, l’assessore Vio e nuovamente
il consigliere Fantin e il consigliere Cassan;
Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali
formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto
magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Conclusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette ai voti la presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo, Fantin e Ziroldo) espressi per alzata di
mano dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti;
DELIBERA
1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2) di prevedere per l’anno 2022, ai sensi dall’art. 40, comma 5-ter del D.L. 17.05.2022 n. 50
convertito, con modifiche, dalla L. 15.07.2022 n. 91, una riduzione alle tariffe TARI, adottate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26.05.2022, a favore delle utenze domestiche riferite
ai contribuenti residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento, al fine di contenere la crescita
dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta all’aumento dei costi
dell’energia e delle materie prime;
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3) di utilizzare l’avanzo vincolato 2020 di € 208.895,35, derivante dal mancato utilizzo dei fondi
emergenziali erogati nel biennio 2020-2021, per ridurre nella misura del 23,50% la TARI 2022
dovuta dalle utenze domestiche dei residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento;
4) di dare atto che qualora in fase di bollettazione le riduzioni TARI 2022 complessivamente concesse
siano superiori all’avanzo vincolato derivante dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali, le
differenza sarà finanziata con risorse proprie del bilancio;
5) di posticipare la scadenza di pagamento della prima rata TARI al 30 settembre 2022, mantenendo
inalterata la scadenza del 2 dicembre fissata per il versamento della seconda rata dal regolamento
comunale per la gestione della TARI;
6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo,
Fantin e Ziroldo) espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARI 2022 APPROVAZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE AI
SENSI DELL' ARTICOLO 40, COMMA 5-TER, DEL D.L. 17.05.2022 N. 50 CONVERTITO DALLA
LEGGE N. 91 DEL 15.07.2022.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
28/07/2022

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Tributi
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARI 2022 APPROVAZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE AI
SENSI DELL' ARTICOLO 40, COMMA 5-TER, DEL D.L. 17.05.2022 N. 50 CONVERTITO DALLA
LEGGE N. 91 DEL 15.07.2022.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
28/07/2022

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 01/08/2022 n. 82 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Sergio Bornancin

F.to Dott.ssa Maria Teresa Miori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/08/2022, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 18/08/2022
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 18/08/2022
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 18/08/2022
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin
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