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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:   

DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI COVID TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO

PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2022

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 12,30 a seguito di regolari

inviti si è riunita la Giunta Comunale, all’ appello risultano:

P. A.

CASTRO  DANIELA   X
SPANEVELLO  MARA   X
SEVERI  MAURO   X
BELLINI  VALENTINA   X
ZAMBONI  RICCARDO   X

5 0   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Avv.   COPPOLA  PAOLO nella sua qualità

di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

La stessa si svolge in collegamento audio/video telematico con gli Assessori Spanevello Mara,

Severi Mauro, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale

approvato con D.G.C.  n. 20 del 11/03/2022.

La Sig.ra   CASTRO  DANIELA   , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta

legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull’ oggetto sopraindicato.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI COVID TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO

PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2022   

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l' art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi che introduce il

prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni;   

 VALUTATO che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico,

della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di Castel

d’Ario ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra

citata che testualmente recita: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del

decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura

corrispettiva, in luogo della TARI.;

CONSIDERATO che il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

1999, n. 158 e smi.;

VISTO che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio

di gestione dei rifiuti urbani;   

CONSIDERATO che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di

riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle

reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani ed assimilati,

applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:   

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

(TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura

stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;   

- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente;

RITENUTO opportuno un intervento di abbattimenti e agevolazioni da accordare, ai sensi

dell’art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell’art. 21 del “Regolamento per la disciplina

del corrispettivo per i rifiuti”;    

 TENUTO CONTO  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2022 è

stato approvato il rendiconto anno 2021 nel quale si evidenzia una somma vincolata di € 9.124,00

proveniente dai ristori statali specifici alla raccolta rifiuti ed a seguito della deliberazione di Giunta



   

  COMUNE DI CASTEL D'ARIO

                              PROVINCIA DI MANTOVA
                                     Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)
                                                             P.I. 00413950205
                Tel.(0376) 660140   Fax(0376) 661036  protocollo@comune.casteldario.mn.it

Comunale di variazione d’urgenza n. 54 del 25/05/2022 destinata, come indicato dalla deliberazione

di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2022  di approvazione delle tariffe della Tari, a calmierare la

spesa sui rifiuti applicandola solo sulla quota fissa della tariffa per i locali occupati da utenze non

domestiche, confermando in questo atto l’importo di €  9.124,00;

RICHIAMATE le deliberazioni seguenti inerenti le tariffe sui rifiuti:   

- Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29/04/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2022-2025”;   

- Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/04/2022  avente ad oggetto “APPROVAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”;   

- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2022  avente ad oggetto “APPROVAZIONE

DELLE TARIFFE RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2022”;   

 CONSIDERATO che tale deliberazione prevede la possibilità di applicare agevolazioni

COVID che troveranno copertura nel bilancio del Comune relativamente all’abbattimento  solo

della quota fissa della tariffa per i locali occupati da utenze non domestiche per una percentuale del

55%;

            RITENUTO opportuno un intervento di agevolazione da accordare, ai sensi dell’art. 1

comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell’art. 21 del “Regolamento per la disciplina del

corrispettivo per i rifiuti”;   

            RITENUTO di disporre con precisione le agevolazioni da accordare, ai sensi dell’art. 1

comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell’art. 21 del “Regolamento per la disciplina del

corrispettivo per i rifiuti”, e stabilire una riduzione del 55% sulla sola quota fissa per tutte le utenze

non domestiche;   

            RITENUTO di procedere all'approvazione;   

            VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità

tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, T.U.E.L. approvato

con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto;

            VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’ ufficio ragioneria in ordine alla

regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L.

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto;

             VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con delibera n.

20 del 11/03/2022   

             CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. DI APPROVARE le agevolazioni COVID - anno 2022;   

2. DI DISPORRE con precisione le agevolazioni da accordare, ai sensi dell’art. 1 comma 660  e

682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell’art. 21 del “Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i

rifiuti”, e stabilire una riduzione del 55% sulla sola quota fissa per tutte le utenze non

domestiche

3. DI DEMANDARE A all’ente Gestore Mantova Ambiente la ripartizione delle agevolazioni alla

TARI anno 2022

4. DI DARE ATTO che:

 - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure

anticorruzione del PTPC approvato con Delibera di Giunta comunale n.  31 del 26/03/2021;

 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del

2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge

241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune  e non

sussistono obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di

comportamento del Comune;

 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di

Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile

di Servizio competente;

      - ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il

ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.

104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120

giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.

1199;

5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
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f.to  digitalmente

Daniela Castro

f.to digitalmente

Avv. Paolo Coppola
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All. D.G.C. n. 80 

 

Seduta della Giunta Comunale  del 15/07/2022  

(Art. 49 – Comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000) 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI COVID TARIFFE PER IL 

CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, 

viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (Art. 49 – comma 1 – del 

T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267/18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Li,  15-07-2022 

       Il Responsabile del Servizio   

        REBONATO MAURO 

        F.to digitalmente 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, viene espresso parere 

favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L., approvato con 

D.Lgs. n. 267/18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Li, 15-07-2022 

     

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        REBONATO MAURO  

     F.to digitalmente 


