
C O P I A

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRAORDINARIA - di PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

DELIBERA N. 19 ADUNANZA DEL 17/05/2022

TARI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SCADENZE ANNO 2022.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 19:30 nella 
Sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 
Comunali.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

SISindaco1)       MARIANI Roberto

SIConsigliere2)       MIGLIOLI Maria Antonietta

SIConsigliere3)       FELISARI Alessandro

SIConsigliere4)       CARRARA Massimo

SIConsigliere5)       BERTAGNI Luigi Cesare

SIConsigliere6)       RUGGERI Andrea

SIConsigliere7)       FIORENTINI Roberto

SIConsigliere8)       PINI Antonio

SIConsigliere9)       BOLDORI Giovanni

Consigliere10)       LUPI Gianluca SI

SIConsigliere11)       FRANZINI Massimo
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  FABIO  MALVASSORI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, ROBERTO MARIANI in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza e dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Presenziano alla presente adunanza, in qualità di uditori, il Vicesindaco Sig.ra Cattadori Elena e l’Assessore 
Esterno Sig. Pagliari Mariolino. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la L. 27.12.2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Co-
munale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzio-
ne della riforma sugli immobili;  
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione C.C. n. 9 del 17.02.2022 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024: 

Esame ed approvazione”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 29.03.2022, avente ad oggetto: “Individuazione dello 

schema regolatorio per la regolazione della qualità' per il comune di Stagno Lombardo, per il periodo 
2022-2025, (art. 3 - tqrif, allegato "a" alla deliberazione Arera 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorial-
mente competente” 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2022 avente ad oggetto” TARI - DETERMINA-
ZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SCADENZE ANNO 2022.” con la 
quale, in attesa della approvazione del piano finanziario TARI anno 2022 e della conseguente determina-
zione delle tariffe Tari 2022, si determinava di procedere alla riscossione TARI anno 2022 con le seguenti 
modalità: 
 30 Giugno 2022 acconto del 30% calcolato sulle tariffe 2021; 
 30 Settembre 2022 acconto del 30% calcolato sulle tariffe 2021; 
 15 Dicembre 2022 saldo/conguaglio dopo la determinazione delle tariffe 2022 (detratte le rate di ac-

conto) mediante riscossione tramite modelli F24 precompilati; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazio-
ne per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in  materia di predisposizio-
ne ed aggiornamento del metodo tariffario per la  determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investi-
mento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 
« chi inquina paga » 
 
RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:   
 n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di inve-

stimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
 n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati; 
 n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio inte-

grato dei rifiuti; 
 n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio in-

tegrato dei rifiuti; 
 n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione 

dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021; 
 n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffa-

rio Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); 
 n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo 

periodo regolatorio 2022-2025”; 
 n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria 

e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicati-
vi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF 
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 

 



RICHIAMATO, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’art. 
1 della legge 147/2013, che: 
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di inve-

stimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente”; 

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme sta-
tali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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 […]”; 

 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del piano finanziario e della tariffa TARI è stato differito 
al 31 MAGGIO 2022 con D.L. n. 50 del 17.05.2022; 
 
VISTI anche: 
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei 

propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che det-
te deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine in-
nanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.L.gs n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente 
che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addiziona-
le comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, re-
cante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servi-
zi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito en-
tro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle en-
trate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione adottata  in data odierna,  con la quale è stato approvato, 
secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il 
quale espone per il 2022 un costo complessivo di € 200.891,00,  ( al netto  delle riduzioni  di legge ) di cui 
parte variabile pari a € 149.481,00 e parte fissa pari a € 51.410,00, considerati al netto della componente rela-
tiva alla detrazione di cui al comma 1.4 della  Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI; 
 
DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la de-
terminazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2022; 
 
CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza; 
  
CONSIDERATO che: 
o l’art. 1, c. 169, della L. 27.12.2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote re-

lative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché en-
tro 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;  

o l’art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale 
delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, de-
finite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Fi-
nanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

o l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, come modificato 
dall’art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito dalla L. 28.06.2019 n. 58 dispone che: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusiva-



mente 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.L.gs 
28.09.1998 n. 360”; 

o l’art. 1, comma 666, della L. 27.12.2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’e-
sercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.L.gs 
30.12.1992, n. 504;  

o l’art. 19, comma 7, del D.L.gs 30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26.10.2019, 
n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gen-
naio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle 
leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e 
per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla 
competente provincia/città metropolitana; 

o il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tri-
buto, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) 
sull’importo del tributo, nella misura del 5%;  

 
RICHIAMATO inoltre il D.L.gs 03.09.2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al 
D.L.gs 03.04.2006, n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:  
 l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir 

meno i cosiddetti rifiuti assimilati;  
 l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti 

speciali; 
 l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di 

regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;  
 l’art.238 comma 14 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla 

quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al 
di fuori del servizio pubblico;  

 
VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività 
classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell’allegato L-
quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla 
tariffa;  
 
VALUTATO comunque opportuno mantenere la tariffa per le superfici rientranti nell’attività 14 denominata 
“Attività industriali con capannoni di produzione” al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad 
utilizzare il servizio pubblico;  
 
TUTTO ciò premesso; 
 
TENUTO CONTO che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti es-
senziali 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; 
 
DATO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e 
non domestiche è la seguente   
- 79,78% a carico delle utenze domestiche; 
- 20,22 % a carico delle utenze non domestiche;  
 
PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle u-
tenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 
27.04.1999, n. 158, applicati, in base all’area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familia-
re e alla tipologia di attività;  
 



RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, il 
quale costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 
RITENUTO di rideterminare le scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di imposta 2022, nel se-
guente modo: 
 15 luglio 2022 prima rata o rata unica; 
 30 Settembre 2022 seconda rata; 
 15 Dicembre 2022 terza rata; 
mediante riscossione tramite modelli F24 precompilati; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, commi 1, 147 e 147bis, comma 1, del D.L.gs n. 267/200 e s.m.i., il pare-
re favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147bis, comma 1, e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.  
e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanzia-
rio, in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il D.L.gs 18/08/2000, n. 267;   
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri pre-
senti: 
 

d e l i b e r a 
 

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare, come riportato nell’allegato prospetto (allegato A) che costituisce parte integrante e sostan-

ziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022, relativamente 
alle utenze domestiche e non domestiche. 

 
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura inte-

grale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finan-
ziario; 

 
4. di rideterminare le scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di imposta 2022, nel seguente mo-

do: 
 15 luglio 2022 prima rata o rata unica; 
 30 Settembre 2022 seconda rata; 
 15 Dicembre 2022 terza rata; 

 
5.  di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;  

 
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.L.gs 267/2000, come 

dettagliato in premessa; 
 

7. 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 
20.07.2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 360/98 secon-
do quanto previsto all’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dal D.L. 
30.04.2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter 
del citato art. 13; 

 



8. il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 
 

9. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L.gs n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, 
in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominata “Amministrazione Trasparen-
te - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico”. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.L.gs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 17/05/2022

OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SCADENZE ANNO 2022.

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D.L.GS 267/2000

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 
e 147 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:

Favorevole

Contrario

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA/FINANZIARIA

F.to Gino RUGGERI

Lì, 17.05.2022

2) Parere in ordine alla regolarità contabile, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e 
cassa) ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151, comma 4, e153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:

Favorevole

Contrario

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 17.05.2022

F.to Gino RUGGERI

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. 

N. 19 DEL 02/05/2022



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

(F.to  Roberto Mariani) (F.to Fabio Malvassori)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.L.GS 18.08.2000 N. 267

Il Segretario ComunaleStagno Lombardo, 18.05.2022

(F.to Fabio Malvassori)

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line (Legge 69/2009) per 15 
consecutivi del 18.05.2022 al 02.06.2022 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (ART. 134 D.L.GVO N. 267/2000)

[X] Decorsi 10 GIORNI dalla pubblicazione (28.05.2022), ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.L.gvo 
267/2000;

[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.

Stagno Lombardo, 18.05.2022

Il Segretario Comunale

(F.to  Fabio Malvassori)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Fabio Malvassori

Stagno Lombardo, 18.05.2022

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.L.gs 82/2005


