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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Provincia di Como

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 29 in data 12-07-2022
 
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022
 
L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di Luglio alle ore 20:20 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita in modalità mista, la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in
sessione segreta di prima convocazione, secondo le modalità indicate dal “Regolamento per lo
svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematica” approvato con delibera di G.C.
n. 5.
  
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

BARI ELEONORA SINDACO X

MAZZACCHI FABIO ASSESSORE X

CURTI ISABELLA ASSESSORE X

Presenti – Assenti   2 1
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO dott. ARMANDO SILVESTRO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ELEONORA BARI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
 
 



 
OGGETTO:   APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022                    
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.06.2022, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 30/12/2020 con cui veniva approvato il
regolamento per la gestione della TARI (tassa rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 30.04.2022 di approvazione tariffe Tari anno
2022 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2022 e definite le scadenze di
versamento fissate come segue:
 

-        1^ rata o unica soluzione avente scadenza al 30/07/2022
-        2^ rata avente scadenza AL 30/09/2022.

 
 
Visto l’art. 19 del D. Lgs. nr. 504 del 30.12.1992 che ha istituto a decorrere dal 01.01.1993 il tributo
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente a favore della
Amministrazione Provinciale;
 
Vista la nota prot. 18423 del 03.05.2022, qui pervenuta al prot. 976 del 04.05.2022, con cui la
Provincia di Como trasmetteva le indicazioni operativa per la gestione del suddetto tributo per
l’anno 2022;
 
Considerato che questo Comune riscuote direttamente la tassa rifiuti;
 
Vista la precedente propria deliberazione in data odierna con la quale si è deliverato di  avvalersi d
elle facoltà previste dal comma 660 della legge 147/2013 e pertanto di introdurre, per le utenze
non domestiche, interventi agevolativi volti a ridurre il carico tariffario conseguentemente agli
interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività (DPCM del 22/03/2020
“Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”).
 
Considerato che alcune posizioni tributarie potranno modificarsi entro il 31 dicembre del corrente
anno, e che di conseguenza saranno oggetto di successivi atti integrativi e/o rettificativi; 
 
Preso atto dell’elenco dei soggetti obbligati al pagamento della TARI riferito all’anno 2022 per un
 importo complessivo lordo arrotondato di Euro 72.064,00, così suddiviso:
 

Tassa Rifiuti
Tributo comunale rifiuti e servizi  € 68.657,34
Tributo Provinciale - TEFA €   3.432,87
Arrotondamento € -26,21
TOTALE LISTA € 72.064,00
 
 

Ritenuto dover provvedere all’approvazione del Ruolo Tari Anno 2022; 
 
ACQUISITI i pareri positivi in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Sindaco pro
tempore in veste di Responsabile degli Uffici del contenuto del presente provvedimento, espressi ai
sensi del sopra citato art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
 
 



D E L I B E R A
 
Per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale:
 

1.      di approvare l’elenco dei soggetti obbligati al pagamento della TARI  all’anno 2022
denominato “Ruolo TARI anno 2022” per un importo complessivo lordo arrotondato di Euro
72.064,00   così suddiviso:

 
Tassa Rifiuti
Tributo comunale rifiuti e servizi  € 68.657,34
Tributo Provinciale - TEFA €   3.432,87
Arrotondamento € -26,21
TOTALE LISTA € 72.064,00

 
 

 
2.      di accertare il seguente importo:
€ 68.657,34 relativi alla TA.RI. anno 2022 alla risorsa  1.101.0151 cap. 32.5  Piano
Finanziario 1.1.1.51.001 del bilancio di previsione 2022;

 
3.      di dare atto che oltre la somma summenzionata l’importo di  €   3.432,87  verrà riscosso
direttamente dalla Provincia di Como;

 
4.      di dare atto che la somma di €  9.083,87 è relativa alla agevolazioni “atipiche” ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 15 comma 3 del vigente Regolamento per l’istituzione l’applicazione
e la disciplina della Tassa Rifiuti in riferimento alle agevolazioni “atipiche” concesse e viene
iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa all’apposito capitolo e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si
riferisce l'iscrizione stessa”.
 
5.      di fissare, come specificato nella deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del
28.04.2022, la riscossione in due rate di cui l’acconto scadente il 30/07/2022 ed il saldo
scadente il 30/09/2022;
 
6.      di dare atto che, qualora la relativa fattura dovesse arrivare successivamente alla
scadenza del pagamento, a carico degli utenti non graveranno interesse moratori;
 
7.      di provvedere agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013, pubblicando sul sito internet
del Comune nelle sezioni "tassa sui rifiuti" e “ trasparenza rifiuti “;
 
8.      di comunicare, tramite elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del d.lgs. 267/2000;
 
9.      di dichiarare, unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

 



 
 

Deliberazione di GIUNTA_COM n. 29 del 12-07-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to ELEONORA BARI F.to ARMANDO SILVESTRO

 
 

 
 
[ 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
F.to ARMANDO SILVESTRO

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 
 


