
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 60 in data 23-05-2022
 
 
Oggetto: TARI - APPROVAZIONE SCADENZE TARI PER L'ANNO 2022.
 
 
L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Maggio alle ore 17:00 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

SCURI FABRIZIO SINDACO X  

GUIDETTI SABRINA ASSESSORE X  

LUSSIGNOLI DANIELA ASSESSORE X  

BONETTI PIETRO ASSESSORE X  

ANDREOLI VARINIA ASSESSORE X  

BONARDI DARIO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   6 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCA MOROLI la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. FABRIZIO SCURI nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO:

�         il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
�         il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
�         il decreto legislativo 126/2014, (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
�         la legge n. 243/2012, come modificata e integrata dalla legge 164/2016;
�         lo Statuto comunale, nel testo vigente, e, in particolare, l’art. 21 in materia di competenze
della Giunta comunale;

 
VISTI:

�       l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti
�       l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
�       il comma 702 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli enti locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
�       l’art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione 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 investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »
�       l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall’anno
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;
 
RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la
determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 
VISTO il provvedimento di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021;
 
VISTO, inoltre, il provvedimento di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021;
 
TENUTO CONTO che in data 27/4/2022 con la deliberazione di Consiglio Comunale sono state
approvate le tariffe Tari e il Piano Economico Finanziario per l’anno 2022.



 
RITENUTO necessario di procedere all’approvazione delle seguenti scadenze per il versamento della
TARI relative all’anno 2022 sulla base delle Tariffe approvate con delibera di C.C. n. 13 del
27/4/2022;
 

TARI 2022
Acconto 30 GIUGNO

Saldo 30 NOVEMBRE

 
PRECISATO, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto
comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 21,
comma h), dello stesso Statuto;
 
VISTO il parere di  regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;
 
CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese;

 
DELIBERA

 
DI APPROVARE per l’anno 2022 le seguenti scadenze relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anno
2022;
 

TARI 2022
Acconto 30 GIUGNO

Saldo 30 NOVEMBRE

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, al fine di
procedere tempestivamente ad informare i cittadini,
 

DELIBERA
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. e s.m.i.
 
 



 
 

Deliberazione n. 60 del 23-05-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO SCURI DOTT.SSA FRANCA MOROLI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Giunta n° 60 del 23-05-2022

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE SCADENZE TARI PER L'ANNO 2022.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 30-05-2022 al 14-
06-2022.
 
Cazzago San Martino, 30-05-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  ANTONELLA DI BUCCIO
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


