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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Provincia di MANTOVA

COPIA
Deliberazione C.C. N. 18 

del 20/05/2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

UFFICIO TRIBUTI
SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Servizio: VIGHI ALESSANDRA

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di  Maggio alle ore 19:10 presso il Teatro 
SOMS, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANO Presente
LEVONI PIETRO Presente
SALVAGNI MARY Presente
NASI MARCO Presente
DALLOLIO RITA Presente
DALLOLIO ANGELO Presente
SIMONI VANESSA Presente
GRISANTI STEFANIA Presente
GOBBI FRATTINI GIORGIO Presente
ORLANDINI LORENZO Presente
SCHIAVETTI SARA Presente
BEVILACQUA GIUSEPPINA Presente
BILLO GIANLUCA Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno il Sig. Lini Silvano, mentre è assente l'Assessore 
esterno il Sig. Pizzi Pierpaolo. 
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Russo Rossella, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. MONICELLI ROMANO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell''oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Ing. Romano Monicelli relaziona l'argomento e ricorda ai consiglieri 
presenti che nell'ultimo Consiglio Comunale era stato lasciato in sospeso questo 
adempimento perché l'Ufficio preposto aveva preparato il tutto ma non aveva potuto 
dar corso alla predisposizione delle tariffe a causa di problemi occorsi al nostro 
sistema. “ Lo facciamo  afferma il Sindaco  perciò questa sera. Ricorderete che 
nel determinare la base sulla quale poi ripartire le tariffe siamo partiti dal 
resoconto relativo al contenzioso, per la quota cosiddetta strutturale, che si è 
innescato lo scorso anno di cui avevamo dato le cifre reclamate e quelle di proposta 
di accordo bonario. Avevamo poi reso noto che eravamo arrivati al suddetto 
accordo bonario per interrompere il contenzioso ottenendo di azzerare la richiesta 
relativa al deficit pregresso ed uno sconto su quello strutturale. Pertanto questa 
sera possiamo procedere alla determinazione delle tariffe proponendo al Consiglio 
di mantenere la stessa distribuzione dello scorso anno. Tutto ciò è reso possibile 
sommando quanto avevamo all'uopo messo in bilancio di previsione a quanto 
inserito con la variazione di bilancio dello scorso Consiglio Comunale, per un un 
totale di € 44.224,00 da destinare all'abbattimento delle tariffe. Tale importo è 
proprio la differenza tra il P.E.F. dovuto quest'anno e quello dell'anno scorso ante 
contenzioso. Confermiamo inoltre che il residuo di oltre 63.000 euro sul capitolo 
relativo ai rifiuti del 2021, potrà essere utilizzato nella forma che la prossima 
Amministrazione riterrà più opportuna, per calmierare le tariffe dei prossimi anni. 
Tale operazione sarà possibile dopo che tale residuo sarà portato in avanzo con il 
prossimo consuntivo. Con questa operazione, questa Amministrazione Comunale ha 
voluto abbattere le tariffe per andare incontro alle imprese e alle famiglie che, a 
causa dell'emergenza sanitaria e dell'assurda guerra in atto, devono far fronte 
all'aumento dei prezzi, all'incremento del costo dell'energia che colpisce in 
particolare le utenze domestiche. Quindi proprio per aiutare le imprese e le famiglie 
a fronteggiare la difficile situazione economica attuale abbiamo mantenuto 
invariate le tariffe TARI e la ripartizione del P.E.F. Mi sembra di poter dire che sia 
stato raggiunto un ottimo risultato “.
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Il Sindaco dichiara aperta la discussione dell'argomento.

Interviene dapprima il Capogruppo di “Insieme per cambiare” Lorenzo Orlandini 

per affermare che condivide la proposta di delibera, quindi l'assegnazione delle 

agevolazioni tariffarie, mentre sul discorso della suddivisione si astiene; poi 

interviene la Capogruppo di “ Con voi per Castellucchio “ Arch. Giuseppina 

Bevilacqua per dichiarare di apprezzare che sono rimaste invariate le tariffe e di 

fatto avere la stessa cifra dell'anno scorso. “ Penso  afferma la Capogruppo 

Bevilacqua  che così si vada nella direzione di aiutare tutti, sia le imprese che le 

famiglie “. In ultimo interviene il Capogruppo di “ Castellucchio e Frazioni “ Avv. 

Gianluca Billo per associarsi a quanto è stato detto e dichiara: “ Mi pare che questo 

sia la conseguenza di quello che abbiamo approvato la scorsa volta. Sono senz'altro 

favorevole “.

Non essendoci poi ulteriori interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e si 

passa alla votazione dell'argomento.   

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 

Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura 

patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI 

(Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una 

propria disciplina ed autonomia applicativa;

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) 

stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”.

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, 

della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi 

titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2022, esecutiva, ha approvato il 
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Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025;

- per l'anno 2022, l'importo totale delle entrate tariffarie per la gestione del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è pari a euro 571.720,00; 

- l'art. 4 della Delibera ARERA n. 443 del 31/12/2019 per evitare un aumento 

eccessivo delle entrate tariffarie rispetto all'anno precedente, ha introdotto la regola 

della verifica del limite di crescita, assicurando che l'ammontare complessivo dei 

costi riconosciuti non superi il totale complessivo delle entrate tariffarie 

effettivamente addebitate l'anno precedente incrementate di una certa percentuale, 

assicurando sempre che l'equilibrio economico finanziario dei Gestori sia 

mantenuto; per l'anno 2022 tale percentuale è pari al 2,15%, che unita alla 

detrazione di euro 2.806,00 di cui al punto 1.4 det. 2/DRIF/2021 permette di 

rideterminare l'entrata tariffaria massima applicabile a euro 528.057,00;

RITENUTO di confermare la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche nella misura del 75% e del 25 % come nell'anno 2021 (deliberazione C.C. n. 15 

del 29/06/2021);

VISTE le tariffe TARI 2022 (allegato A) che garantiscono la copertura del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani così come determinato dal PEF 2022-2025;

RICORDATO CHE l'art. 1 comma 660 L. 27/12/2013 N. 147 prevede che “Il comune può 

deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato d.lgs. 446/1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune”;

VISTA la nota IFEL del 24/04/2020 per la quale riduzioni c.d. atipiche, aventi carattere 

episodico legate a situazioni impreviste, possono essere disposte anche in assenza di 

specifiche disposizioni regolamentari;

PRESO ATTO:

- dell'impatto sul sistema socio-economico locale generato dall'emergenza sanitaria e 

dell'accelerazione dell'aumento dei prezzi;

- dei forti incrementi al costo dell'energia che colpiscono in primis le utenze 

domestiche;

https://www.entilocali.leggiditalia.it/
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- che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato uno schema di decreto 

avente ad oggetto il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle 

modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali 

disagiate”, ma che esso entrerà in vigore solo dal 01/01/2023;

- che, per i motivi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha stanziato all'interno 

del bilancio di previsione, anno 2022, la somma di euro 44.224,31 destinata 

all'erogazione di agevolazioni TARI;

RILEVATO CHE è intenzione dell'amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà 

prevista dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, assegnare un'agevolazione 

tariffaria pari al 9,31% che viene finanziata con risorse proprie di bilancio, destinata ad 

aiutare imprese e famiglie a fronteggiare la difficile situazione economica attuale;

RITENUTO pertanto opportuno, applicare una riduzione pari al 9,31% della tariffa (parte 

fissa e variabile) calcolata come sconto in fattura;

VISTE le tariffe rideterminate alla luce dell'agevolazione di cui sopra (allegato B);

RILEVATO CHE:

- il d.l. 30/12/2021 n. 228, convertito con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha 
disposto la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli 
enti locali al  31/05/2022;

- il comma 5 bis dell'art 13 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Sostegni-ter” (Legge 
25 del 28/03/2022) “5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle 
tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 
151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di 
norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al 
bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione 
utile”;

- il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraina", c.d. DL  "Aiuti", che ha prorogato il termine per 

l'approvazione delle tariffe TARI al 31/05/2022;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 

del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Servizio finanziario;

CON VOTI favorevoli di n. 10 consiglieri, contrari n. /, astenuti n. 3 ( consiglieri Lorenzo 
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Orlandini, Sara Schiavetti e Arch. Giuseppina Bevilacqua), espressi nei modi e nelle forme 

di legge dai n. 13 consiglieri presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA

1)di approvare per l'anno 2022 le tariffe TARI allegate (Allegato A) determinate sulla base 

del PEF 2022-2024 approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27/04/2022 ;

2)di destinare la somma di euro 44.224,31, stanziata alla missione 9 programma 3 del 

bilancio 2022, alla riduzione delle tariffe di cui al punto 1), le quali vengono pertanto 

rideterminate secondo le risultanti dell'allegato B), applicando una riduzione del 9,31% sia 

alla parte fissa che alla parte variabile;

3)di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 660 L. 27/12/2013 N. 147 le agevolazioni 

tariffare avvengono attraverso apposite autorizzazioni di spesa e mediante il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

4)di dare mandato all'ufficio tributi di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento 

TARI per l'anno in corso prevedendo due scadenze: 30/09/2022 e 30/11/2022;

5)di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri da parte dei 

Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, 

del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del revisore dei conti reso con verbale 

n. 5 del 24/06/2021, allegati alla presente.

Con separata e votazione favorevole di n. 10 consiglieri, contrari n. /, astenuti n. 3 ( 

consiglieri Lorenzo Orlandini, Sara Schiavetti e Arch. Giuseppina Bevilacqua), espressi nei 

modi e nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e n. 10 votanti, di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
f.to Ing. MONICELLI ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
         f.to Dr.ssa RUSSO ROSSELLA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

ADDI' 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa RUSSO ROSSELLA 



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2022Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 48,0925 € 0,2190 €

2 117,7448 € 0,2914 €

3 155,4486 € 0,3255 €

4 179,0899 € 0,3534 €

5 230,3755 € 0,3813 €

6 256,7949 € 0,3000 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2022Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5687 € 0,2213 €

2 Cinematografi e teatri 0,4335 € 0,1660 €

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,7283 € 0,2822 €

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,0838 € 0,4205 €

5 Stabilimenti balneari 0,5375 € 0,2102 €

6 Esposizioni, autosaloni 0,4890 € 0,1881 €

7 Alberghi con ristorante 1,7080 € 0,6639 €

8 Alberghi senza ristorante 1,3456 € 0,5256 €

9 Case di cura e riposo 1,4219 € 0,5533 €

10 Ospedali 1,5276 € 0,5920 €

11 Uffici ed agenzie 1,5224 € 0,5920 €

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,7803 € 0,3043 €

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli1,4132 € 0,5477 €

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5745 € 0,6141 €

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0,8531 € 0,3320 €

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,5433 € 0,6031 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2022Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,5519 € 0,6031 €

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,1722 € 0,4537 €

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5519 € 0,6031 €

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 0,5428 € 0,2102 €

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 0,7803 € 0,3043 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,9191 € 3,0818 €

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,8978 € 2,6834 €

24 Bar, caffè, pasticceria 4,9314 € 1,6377 €

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari2,8697 € 1,1176 €

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,1848 € 0,8521 €

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,1889 € 3,9670 €

28 Ipermercati di generi misti 2,2230 € 0,8631 €

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,9765 € 1,9365 €

30 Discoteche night club 1,4843 € 0,5754 €




