
COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 18 del 30/04/2022

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Aprile alle ore 09:37, SEDE 

DISTACCATA DI QUESTO COMUNE IN VIA CHIESA, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Signor Sindaco MATTIA 

CARRARA il Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario comunale   

Intervengono i Signori:

✽ MATTIA CARRARA Presidente

Presente

✽ DAVIDE ACERBIS Vice Presidente

Presente

✽ ANGELO CARRARA Consigliere

Presente

✽ MARICA CARRARA Consigliere

Presente

✽ FABIO CARRARA Consigliere

Presente

✽ FABRIZIO DENTELLA Consigliere

Assente

✽ ORIETTA GHILARDI Consigliere

Presente

✽ CHRISTIAN CARRARA Consigliere

Assente

✽ CARMEN DENTELLA Consigliere

Assente

✽ ALFONSO DENTELLA Consigliere

Assente

                            PRESENTI: 6 ASSENTI: 4

E' presente l'Assessore esterno MAJOCCHI Massimo, senza diritto di voto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come 

modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 

successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016);

Visti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2022 è stato approvato il 

Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

€.170.828,00, di cui €.92.759,00 per costi variabili ed € 78.069,00 per costi fissi, che il Comune 

dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 

approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per 

l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota 

variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito 

e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 

d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche 

è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito 

della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del 

costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della 

produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze 

domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel 

DPR 158/99;

 il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, è risultato di complessivi Euro 170.828,00 e comprende i costi fissi, pari al 45,70% 

dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 54,30%;

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie 

di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 

criteri razionali;



  il Comune di Aviatico, per l'anno 2022, in base ai criteri razionali indicati nella relazione elaborata dalla 

ditta Golemnet srl, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza 

nella misura del 94% per le utenze domestiche e del 6% per le utenze produttive (non domestiche);

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità 

di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e 

sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia 

familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al 

prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che 

tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di 

componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza 

domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non 

domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità 

potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale 

di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla 

tipologia di attività);

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in 

base al PEF 2022 rispettano le prescizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 

363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 

Provincia pari al 5%; 

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022: 

1^ rata entro il 16.10.2022 

2^ rata entro il 16.12.2022

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.10.22.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

                                                                        DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti di cui 

all' allegato a) per le utenze domestiche e di cui all'allegato b) per le utenze non domestiche;

2) Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022: 

1^ rata entro il 16.10.2022 

2^ rata entro il 16.12.2022

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.10.22.

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata 

dalla Provincia;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel 



formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente 

deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, si 

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30/04/2022 N. 18

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U.   D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

                                                                                                                                                                      



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MATTIA CARRARA F.TO DOTT. ALBERTO BIGNONE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

                                                                                                                                                                      

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs 

n. 267/2000.

☐ è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 

267/2000.

☐ è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 

267/2000.

☐ è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

☐ è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, 

comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li  _______________

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. ALBERTO BIGNONE








