
COMUNE DI CALTO
Provincia di Rovigo

Presente

OGGETTO TA.RI 2022. APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

TIRONI FULVIO Presente BORTOLINI SERGIO Assente

Ufficio competente
FINANZIARIO

Oggi  ventotto 28-04-2022 del mese di aprile dell'anno  duemilaventidue alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di
Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

QUAGLIETTA LUCA Presente CAIROLI GIOVANNA Presente

ORIGINALE

MARCHETTO ANNA Presente RICCARDO MATTEO Assente

Presente/Assente

BALDELLI GIULIA Presente DONEGATTI ELISA Assente

Presente/Assente

SEGALA IGOR Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N°19
Reg. delib.

Presenti    7 Assenti    4

FIORAVANTI MICHELE

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  CIRILLO GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORAVANTI MICHELE nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Presente
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COMUNE DI CALTO

OGGETTO TA.RI 2022. APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente delibera in data odierna con la quale si prende atto del PIANO
FINANZIARIO 2022-2025 approvato dall’Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo con propria delibera n. 10
del 19/04/2022 "PEF 2022-2025 Comuni Bacino Rovigo"

DATO ATTO che per il Comune di Calto l’ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è
pari ad € 123.600,00;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti
criteri:

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1-
comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 65,00% a-
carico delle utenze domestiche e del 35,00% a carico delle utenze non domestiche;
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con-
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo;

CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati criteri tali da garantire una
equa distribuzione del carico tariffario sulle diverse utenze;

RITENUTO, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento KA e KB nella
misura media per tutti i nuclei familiari;

RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD
nella misura minima per le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticceria) e
20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni
aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di
rifiuti e nella misura media per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il coefficiente
prescelto;

RITENUTO opportuno stabilire per l’anno 2022 che il versamento della Tassa sui Rifiuti avvenga in n. 2 rate
aventi le seguenti scadenze:

. RATA 1: 16 settembre 2022

. RATA 2: 16 dicembre 2022

CONSIDERATO che:
a norma dell’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: “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 il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i  pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico degli EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b. del D.Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CALTO

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta e fa rilevare in che modo è stato spalmato l’incremento dei
costi tra le varie famiglie;
Il Consigliere Cairoli chiede delucidazioni sul punto, riferendosi in particolare alle famiglie numerose;
Il Sindaco fornisce le dovute risposte;
Il Consigliere Cairoli chiede se è possibile aggiungere una nuova rata;
Il Sindaco fa rilevare che sarebbe una complicazione;
Il Consigliere Tironi chiede in che modo gli aumenti hanno riguardato le imprese;
Il Sindaco fornisce le dovute risposte e richiama la possibilità per le utenze non domestiche anche di uscire
dal servizio pubblico;
Con voti favorevoli n. 6 contrari  n. 0 astenuti n. 1 (Cairoli) espressi nelle forme di Legge da n. 6 Consiglieri
votanti, su n. 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare le tariffe da applicare alla TARI per l’anno 2022 e i coefficienti Kb, Kc e Kd come risultano1.
dalle allegate tabelle suddivise in utente domestiche e non domestiche;

di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei2.
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2022;

di stabilire per l’anno 2022 che il versamento della Tassa sui Rifiuti avvenga in n. 2 rate aventi le3.
seguenti scadenze:

. RATA 1: 16 settembre 2022

. RATA 2: 16 dicembre 2022

di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l’esercizio4.
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, all’aliquota deliberata dalla provincia;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in5.
conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate
dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

di demandare con propria e successiva deliberazione le eventuali agevolazioni TA.RI anno 2022 da6.
riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche in applicazione della legislazione vigente;

DELIBERA

Di dichiarare con separata votazione che dà il seguente risultato: con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0
astenuti n. 1 (Cairoli) espressi nelle forme di Legge da n. 6 Consiglieri votanti, su n. 7 consiglieri presenti,
questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Tuel n. 267/2000.

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 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI CALTO

OGGETTO TA.RI 2022. APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
Arch. FIORAVANTI MICHELE  CIRILLO GIOVANNI

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.

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.
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