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Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA.

Oggi  ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventidue alle ore 18:00, convocato in
seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

PRAMPERO FAUSTO Presente MARCATTO
ALESSANDRO

Presente

DE CANDIDO DAVIDE Presente LIANI LORENA Assente
COSATTO LAURA Presente IACUZZI ANTONELLA Assente
PANIGUTTI VERONICA Presente DELLA SIEGA

MASSIMO
Presente

TONIZZO GABRIELE Presente PIVETTA TOMMASO
FERRUCCIO MARIA

Presente

TEGHIL STEFANO Assente BATTISTELLA
ELISABETTA

Presente

GATTOLINI
MASSIMILIANO

Presente

Presenti   10 Assenti    3

Partecipa alla seduta, presso la sede comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del
D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale  Marian Sonia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, PRAMPERO FAUSTO, anch’esso presente
presso la sede comunale, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI VARMO

OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi da 641 a 668, della  legge  27 dicembre 2013, n. 147 disciplina la
tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento;

RICHIAMATO,  in particolare,   il comma 668 del su detto art.1 il quale prevede che i Comuni che
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono prevedere  l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.  La tariffa corrispettiva è applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 32 del 27.11.2014, esecutiva, con la quale è stata istituita, a far
data dal 01/01/2015, la tariffa corrispettiva – TARI PUNTUALE – per la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed affidata ad A&T 2000 S.p.A. in qualità di
gestore del servizio, la gestione onnicomprensiva della tariffazione puntuale;

VISTO il regolamento per l’applicazione della tari puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 22/02/2018

VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che
apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che
hanno riflessi sulla gestione della tariffa, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto,
dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della
possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

VISTE, altresì, le seguenti  deliberazioni dell’ ARERA :
- n.444/19 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di rifiuti urbani ed assimilati”;
- n.  15/2022 “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

DATTO che l’entrata in vigore delle norme sopra richiamate presuppone l’approvazione di un
nuovo regolamento per l’applicazione della TARI Puntuale;

VISTA la nuova versione del regolamento   proposta da A & T 2000 S.p.A. gestore del servizio,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la competente commissione consiliare, regolarmente convocata, ha esaminato il
regolamento di che trattasi nella seduta del 21/04/2022;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione di un nuovo
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), efficace dal 1° gennaio
2022, in considerazione delle modifiche normative introdotte dalla normativa in precedenza citata;

RICHIAMATI:
l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;
l’art.38 della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 il quale precisa che i comuni e le province
adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsto dalla normativa statale, salvo
diversa previsione della legge regionale;

VISTO:
il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che prevede il differimento al 31 marzo 2022
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
il DL 228 del 30/12/2021, convertito con modifiche in Legge n. 15 del 25/02/2022 che ha
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, nonché quello del revisore dei conti,
pervenuto in data 26/04/2022 al prot. com. N. 2566 allegato alla presente per farne parte
integrante;

P R O P O N E

1- di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di
approvare il regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva
formato da n. 30 articoli e dagli allegati:
Allegato I – Criteri individuazione componenti di costo
Allegato II – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche;
Allegato III – Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche;
Allegato IV – Strutture ricetive;

2- di abrogare, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni di cui al
precedente Regolamento comunale per l’applicazione della tari puntuale per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 05 del 22/02/2018 ed
ogni disposizione in contrasto o incompatibili con lo stesso.

3- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.17, comma 12 della
L.R. 17/2004.

Udita l’illustrazione da parte del SINDACO, di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

       Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, c. 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

        Consiglieri presenti e votanti     n.    10 (dieci)

        Con voti favorevoli 9 (nove) ed un astenuto (Battistella), resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA
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di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
conseguente effetto di legge;

          Quindi, con separata votazione,

          Consiglieri presenti e votanti     n.    10 (dieci)

          Con voti favorevoli 9 (nove) ed un astenuto (Battistella), resi ed accertati nelle forme di
legge,

          DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n.
21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 10 del 15-
04-2022 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI VARMO

OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.to  PRAMPERO FAUSTO F.to  Marian Sonia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE
CORRISPETTIVA.

REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:
PER QUANTO DI COMPETENZA

Data 26-04-22 Il Responsabile del servizio
F.to Faggiani Valentina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE
CORRISPETTIVA.

REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

PER QUANTO DI COMPETENZA

Data 26-04-22 Il Responsabile del servizio
F.to Faggiani Valentina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 28-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE
CORRISPETTIVA.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 03-05-2022 fino al 18-05-2022 con numero di
registrazione 166.

COMUNE DI VARMO li 03-05-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 28-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE
CORRISPETTIVA.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-04-2022, poiché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003
n. 21, come modificato dall’art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marian Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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