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Deliberazione di C. C.  n.  13 seduta del 04-05-2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  TASSA RIFIUTI  (TARI) ANNO 
2022 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno  duemilaventidue addì  quattro del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 
Cognome e Nome Carica Pres./Ass. 

 

ENZO POLI  SINDACO Presente 
 

MARA BAGARDI  CONSIGLIERE ANZIANO Assente 
 

FRANCA GUERINI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ENRICO CARRARA  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIAMBATTISTA ADAMI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

EMANUELA BERTOCCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

LUCIA ONGARO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

RAIMONDO MANDAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

DANIELE IMBERTI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

FELICE PERANI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

PAOLA BETTINAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ROSARIO CRISTIANO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ROBERTO POLI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 

Totale Presenti   12 
Assenti    1   

 

Assiste all'adunanza il VICE - SEGRETARIO COMUNALE,  DR.SSA SIMONETTA MUCI, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

il Signor  ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n.  13  del  04-05-2022 ) 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  TASSA RIFIUTI  (TARI) ANNO 2022 
 

 

PARERI PREVENTIVI 
 
SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto 

con D.L. 174/2012).  
 

IL RESPONSABILE 

f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 
SERVIZIO  FINANZIARIO: Ai sensi dell’art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della delibera in esame.  
 

IL RESPONSABILE 

f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 

Illustra il responsabile del Servizio Finanziario, Muci dr.ssa Simonetta. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 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); 
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 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; 
• l’art. 1, comma 527, della Legge 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 »; 
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 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; 
• la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 
• la determinazione 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 applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 
363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 



 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.12 del 04/05/2022 con cui 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 € 291.425,00; 
 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 
363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità” di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti”; 
 

CONSIDERATO CHE: 
• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro 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; 

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 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, definite 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 
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

• l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con 
la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 24 degli enti locali. 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 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, esclusivamente 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'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 
ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, 
dal 1° gennaio 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 e per effetto del quale 
sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, 
è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, nella misura del 5%;  

 

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al 
D.Lgs 3 aprile 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 10 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; 

 



Tutto ciò premesso, 
 

RITENUTO di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze 
domestiche e non domestiche come segue: 
- 57% a carico delle utenze domestiche; 
- 43% a carico delle utenze non domestiche; 
 

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze 
domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, applicati, in base all’area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla 
tipologia di attività, così come riportati nell’allegato (all.2) alla presente delibera; 
 

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato (all.1) della presente deliberazione, il 
quale costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 

PRESO ATTO 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, esclusivamente 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’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 

VISTO che il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita ”A decorrere dall’anno di imposta 
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 
dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce. 
 

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267; 
 

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00; 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dal 
Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente 
deliberazione; 
 

CON n. 8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Bettinaglio P., Poli R., e Cristiano R.) e n. 1 contrario (Perani F.), 
espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, 
come da prospetti allegati (Allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 

2) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano 
Finanziario; 

 

3) Di fissare al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente 
provvedimento; 

 



4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%; 

 
5) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli 
Enti Locali (D.lgs 267/2000) con n. 10 voti favorevoli, n. 1 contrario (Perani F.) e n. 1 astenuto 
(Cristiano R.) espressi nelle forme di legge. 

 

 
  



 
Deliberazione di C.C. n. 13 del 04-05-2022                             Letto, approvato e sottoscritto 

(COPIA) 

L’ASSESSORE ANZIANO 
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA) 

 
           IL PRESIDENTE 

(f.to:  ENZO POLI) 
 

 IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to:  DR.SSA SIMONETTA MUCI) 

 

 

○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato 
della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 10-05-2022 a tutto il   25-05-2022 

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non 
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 20-05-2022, salvo il caso in cui la stessa non sia 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Casnigo, lì 10-05-2022 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

 (F.to  SIMONETTA MUCI) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 10-05-2022 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

( SIMONETTA MUCI) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 Un componente    51.404,00       0,84      449,00       0,60       0,253205     28,497911

1  .2 Due componenti    47.158,00       0,98      363,00       1,60       0,295406     75,994429

1  .3 Tre componenti    28.081,00       1,08      206,00       2,00       0,325550     94,993036

1  .4 Quattro componenti    22.302,00       1,16      162,00       2,60       0,349665    123,490948

1  .5 Cinque componenti     4.984,00       1,24       31,00       3,60       0,373779    170,987466

1  .6 Sei o piu` componenti       975,00       1,30        7,00       4,10       0,391866    194,735725

1  .7 Abitazione a disposizione     7.344,00       0,84       65,00       0,60       0,253205     28,497911

1  .2
Due componenti-Basso reddito
over 65

      188,00       0,98        1,00       1,60       0,295406     50,916267

1  .1 Un componente-Compostaggio     6.288,00       0,84       48,00       0,60       0,253205     19,948537

1  .2 Due componenti-Compostaggio     9.671,00       0,98       63,00       1,60       0,295406     53,196100

1  .3 Tre componenti-Compostaggio     5.944,00       1,08       36,00       2,00       0,325550     66,495125

1  .4
Quattro
componenti-Compostaggio

    5.176,00       1,16       29,00       2,60       0,349665     86,443663

1  .5
Cinque
componenti-Compostaggio

      539,00       1,24        3,00       3,60       0,373779    119,691226

1  .6
Sei o piu`
componenti-Compostaggio

      203,00       1,30        1,00       4,10       0,391866    136,315008

1  .7
Abitazione a
disposizione-Compostaggio

      166,00       0,84        1,00       0,60       0,253205     19,948537

1  .1 Un componente-Riduzioni varie        84,00       0,84        2,00       0,60       0,253205      8,549373

1  .2 Due componenti-Riduzioni varie        65,00       0,98        1,00       1,60       0,295406     22,798328

1  .3 Tre componenti-Riduzioni varie        52,00       1,08        1,00       2,00       0,325550     28,497911

1  .4
Quattro componenti-Riduzioni
varie

      189,00       1,16        2,00       2,60       0,349665     37,047284

1  .5
Cinque componenti-Riduzioni
varie

      158,00       1,24        1,00       3,60       0,373779     51,296239

1  .1
Un componente-Zona senza
raccolta

    3.130,00       0,84       40,00       0,60       0,253205     11,399164

1  .2
Due componenti-Zona senza
raccolta

    2.243,00       0,98       23,00       1,60       0,295406     30,397771

1  .3
Tre componenti-Zona senza
raccolta

      857,00       1,08        8,00       2,00       0,325550     37,997214

1  .4
Quattro componenti-Zona
senza raccolta

      572,00       1,16        5,00       2,60       0,349665     49,396379

1  .5
Cinque componenti-Zona senza
raccolta

      429,00       1,24        3,00       3,60       0,373779     68,394986

1  .6
Sei o piu` componenti-Zona
senza raccolta

      105,00       1,30        1,00       4,10       0,391866     77,894290

1  .7
Abitazione a disposizione-Zona
senza raccolta

    2.680,00       0,84       22,00       0,60       0,253205     11,399164



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
Musei,biblioteche,scuole,associazi
oni,luoghi di cu

    4.771,00      0,32       2,60       0,147547      0,150556

2  .2 Campeggi,distributori carburanti     5.638,00      0,67       5,51       0,308928      0,319064

2  .4 Esposizioni,autosaloni    13.628,00      0,30       2,50       0,138326      0,144765

2  .6 Alberghi senza ristorazione        55,00      0,80       6,55       0,368869      0,379286

2  .7 Case di cura e riposo     4.885,00      0,95       7,82       0,438033      0,452827

2  .8 Uffici,agenzie     3.167,00      1,00       8,21       0,461087      0,475411

2  .9
Banche,istituti di credito e studi
professionali

      340,00      0,55       4,78       0,253598      0,276792

2  .10
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,car
toleria

    2.783,00      0,87       7,11       0,401146      0,411714

2  .11
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze

      303,00      1,07       8,80       0,493363      0,509576

2  .12
Attivita` artigianali tipo
botteghe(falegname,idra

    3.141,00      0,72       5,90       0,331982      0,341647

2  .13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto     3.880,00      0,92       7,55       0,424200      0,437193

2  .14
Attivita` industriali con capannoni
di produzione

   95.567,00      0,43       7,50       0,198267      0,434297

2  .15
Attivita` artigianali di produzione
beni specifici

   15.946,00      0,55       8,92       0,253598      0,516524

2  .16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie     1.280,00      4,84      39,67       2,231663      2,297146

2  .17 Bar,caffe`,pasticceria     1.634,00      3,64      51,47       1,678358      2,980441

2  .18
Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

    3.880,00      1,76      19,55       0,811513      1,132069

2  .20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       282,00      6,06      85,60       2,794189      4,956786

2  .16
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-
Riduzioni varie

       89,00      4,84      39,67       2,231663      0,689143

2  .4
Esposizioni,autosaloni-Zona senza
raccolta

      204,00      0,30       2,50       0,138326      0,057906

2  .14
Attivita` industriali con capannoni
di produzione-Zona senza raccol

      446,00      0,43       7,50       0,198267      0,173719

2  .15
Attivita` artigianali di produzione
beni specifici-Zona senza racco

      210,00      0,55       8,92       0,253598      0,206609

2  .18
Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e
form-Zona senza racco

       54,00      1,76      19,55       0,811513      0,452827


