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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2022 addì 10 del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati, nella modalità prevista dal Regolamento per lo
svolgimento delle sedute in modalità telematica del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale approvato con delibera C.C. n. 7 del 28/02/2022, a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nominativo

Carica

1 - Reale Lidia Annamaria
2 - Gironi Daniela
3 - Lemme Fabrizio
4 - Rebuffi Alvise

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

5 - Vicamini Marco

Assessore

Presente

SI
SI
SI
SI
in videoconferenza

SI
in videoconferenza

Presenti: 5

Assenti: 0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia BELLAGAMBA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti è interessato, anche quest’anno, da novità
normative importanti in attuazione degli atti regolatori di ARERA del d.lgs. 116/2020, che ha
modificato la classificazione di ampia parte dei rifiuti e del connesso prelievo, e la legge numero
15 del 2022 di conversione del cosiddetto "Decreto Milleproroghe” che ha disgiunto
l’approvazione del Piano finanziario, delle tariffe e dei Regolamenti TARI da quella del bilancio
di previsione annuale.
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/12/2021 sono state
deliberate le tariffe TARI per l’anno 2022 nella stessa misura approvata per l’anno 2021, ferma
restando la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di variazione di bilancio, una
volta che saranno approvati i Piani finanziari secondo il Metodo Tariffario di ARERA;
Richiamato l’art. 18 comma 1 del Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con
delibera di C.C. n. 19 del 29/09/2020 che dispone: “ Le scadenze di versamento dei tributi non
previste per legge sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, che rimarrà
valida anche per gli anni successivi, sino al momento della sua espressa modifica.”;
Considerato che ai sensi del comma 15-ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, come modificato dall’art. 15 bis, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, “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; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la
cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi
la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato …”.
Ritenuto pertanto necessario nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe
TARI 2022 da parte del Consiglio Comunale, fornire fin da subito gli indirizzi relativi al numero e
alle scadenze delle rate del tributo TARI per il 2022 al fine di organizzare le attività di
bollettazione e informare gli utenti circa le tempistiche con cui dovranno effettuarsi i pagamenti
TARI nel 2022;
Ritenuto quindi di stabilire per le utenze domestiche e non domestiche:
- che le rate relative al pagamento della TARI anno 2022 siano fissate in numero di due (2) con
le seguenti scadenze: 31 maggio e 2 dicembre
- che la prima rata del 50% in acconto sul totale dovuto per TARI 2022 è calcolata applicando
le tariffe approvate con la delibera CC 35 del 22/12/2021 e la seconda rata a conguaglio è

da calcolare sulla base delle nuove tariffe anno 2022, in corso di approvazione, con scadenza
2 dicembre 2022;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1.

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di dare atto che, nelle more della predisposizione ed approvazione del PEF elaborato
secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR) sia richiesto il pagamento di un acconto TARI da
versare sulla base delle tariffe previste con deliberazione del C.C. 35 del 22/12/2021,
pari al 50% del totale dovuto, da riscuotere entro il 31 Maggio 2022;
3. di dare atto che si provvederà con successiva emissione, a seguito dell’approvazione del
Piano finanziario 2022-2025, all’invio del saldo a conguaglio con tariffe elaborate
secondo il nuovo metodo tariffario con scadenza il 2 dicembre 2022.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000.

Pareri
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 91

Ufficio Proponente: Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE
SCADENZE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/05/2022

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Patrizia BELLAGAMBA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Patrizia Bellagamba in data 11/05/2022
LIDIA ANNAMARIA REALE in data 12/05/2022

