
 

 

 

COMUNE DI BARZANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA  

 

  

  

 DELIBERAZIONE N. 5  

 del 04/04/2022   

  

 CODICE ENTE 10022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2022 - conferma anno 2021 

 

L'anno duemilaventidue, addì quattro del mese di Aprile alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali, dell’art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 FENAROLI LUIGI SI  

2 MERATI TEODORO SI  

3 BONAITI STEFANIA  SI 

4 FARINA PAOLO BATTISTA SI  

5 CURIAZZI FEDERICA  SI 

6 CASTELLI MARCO SI  

7 MAGNO GIOVANNA SI  

8 GUALANDRIS DARIO SI  

9 CATTANEO ALESSANDRO SI  

10 GAMBIRASIO MARIA NATALINA SI  

11 MANENTI RAFFAELLA SI  
 

  9   2  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. 

Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Luigi Fenaroli, nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 



 

 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 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 e 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 »; 

 

  CONSIDERATO CHE il legislatore nel porre espressamente in capo al Consiglio Comunale il 

compito di approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, ha precisato che la determinazione delle tariffe deve avvenire sulla base del 

corrispettivo massimo stabilito dal PEF (Piano Economico Finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani adottato dall’Ente territorialmente competente in base alle deliberazioni dell’ Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA); 

 

  DATO ATTO che l’ ARERA ha emanato le seguenti disposizioni per il secondo periodo regolatorio 

2022-2025: 

- la deliberazione 363/2021/R/Rif contenente  “Approvazione del metodo tariffario rifiuti  (MRT-2) 

per il secondo periodo regolatorio 2022.2025” che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-

2025; 

- la deliberazione 459/2021/R/rif concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei 

costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2)” 

- la determina 2/2021 – DRIF avente per oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti 

costitutenti 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”; 

 

  VISTO CHE:  

- per quanto concerne la disciplina riguardante la predisposizione del PEF e la determinazione delle 

tariffe, preliminarmente si osserva che la elaborazione del PEF del servizio di gestione dei rifiuti 

costituisce un adempimento che coinvolge, in primo luogo, i soggetti gestori del servizio, in 

conformità alla normativa vigente di settore e alle direttive impartite dall’ARERA; 

- i costi definiti dal PEF adottato dall’ETC sono considerati, ai fini delle delibere tariffarie, quindi 

“prezzi massimi” applicabili nelle more dell’approvazione dello stesso da parta di ARERA; 

 

  RILEVATO CHE: 

- il PEF grezzo consegnato dall’Ente gestore in data 22/02/2022, deve essere completato per la parte 

riguardante questo Ente e validato dall’ ETC;  

- che il Comune di Barzana svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste 

dalla regolazione ARERA non avendo la Regione costituito un ATO; 

- che per poter procedere alla determinazione delle tariffe TARI si rende necessario aver concluso il 

percorso di validazione del Piano Finanziario 2022/2024, tuttora in fase di verifica, ed è comunque 

prevedibile un lasso di tempo necessario al completamento delle procedure di informatizzazione di 

elaborazione dei dati; 

 

  RICHIAMATO il D.L. 30/12/2021 N. 228 che: 

- ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 

(Art. 3, commi 5-septiesdecies e comma 5- duodevicies) da parte degli Enti Locali al 31 maggio 

2022; 

- ha disgiunto il termine di approvazione del PEF e delle tariffe TARI da quello di approvazione del 

Bilancio di previsione, fissandolo al 30/04/2022; 

 

  CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale  intende approvare  il Bilancio di previsione  



 

entro  il mese di aprile e tenuto conto  delle tempistiche di sviluppo per l’iter procedurale della deliberazione 

di approvazione del PEF  e delle tariffe TARI  in Consiglio Comunale; 

 

  RITENUTO che il Comune di Barzana si trovi oggi nell’impossibilità oggettiva di provvedere alla 

determinazione delle nuove tariffe TARI 2022 sulla base del Piano Finanziario TARI 2022- 2025 validato, 

alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, e che pertanto nelle more della definizione delle entrate 

tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR-2 di ARERA, l’unico importo attendibile da prendere in 

considerazione per la determinazione delle tariffe, sia unicamente quello determinato l’anno precedente; 

 

  VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

19 del 29/07/2021 con i relativi allegati che lo compongono; 

 

  VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 02/10/2021 con cui sono stati approvati 

alcuni correttivi sulle quote variabili  per permettere di contenere il divario tra le tariffe 2020 e 2021; 

 

  CONSIDERATO che alla data odierna, assumendo quanto prescritto ai punti precedenti, le tariffe 

possono essere determinate dall’applicazione della metodologia di calcolo in uso presso questo Comune, 

assumendo come valore di partenza quello del Piano Finanziario 2021, da ripartire sulle utenze domestiche e 

non domestiche e poi sulle diverse categorie, in base della posizioni debitorie presenti nella banca dati TARI 

comunale; 

 

  RITENUTO che avendo proceduto alla determinazione delle tariffe con deliberazione n. 19 del 

29/07/2021 e non essendosi verificate oscillazioni apprezzabili,  sia possibile riproporre la stessa procedura 

già utilizzata in quella sede per determinare la misura tariffaria da applicare alle singole utenze per l’anno 

2022; 

 

  CONSIDERATO che qualora il Comune sarà posto nelle condizioni di poter procedere alla 

definizione delle tariffe TARI 2022 sulla base del Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente 

rispettoso della nuova modalità di calcolo definita dall’ Autorità con MTR-2,  disponendo di tempi consoni 

per lo svolgimento di tutte le attività prescritte dalla deliberazione 363/2021, lo stesso si adopererà per 

procedere alla loro approvazione  entro il  30/04/2022, termine di approvazione del PEF 2022-2025; 

 

  VISTI ED ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore 

Bilancio Contabilità e tributi, riportati in allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

  RICHIAMATI: 

  - il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

  VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della TARI; 

 

  VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 

dal Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n. 9 contrari n. /, astenuti n. /, su n. 9 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di confermare, per l’anno  2022 le tariffe TARI, approvate con deliberazione del C.C. n. 19 del 

29/07/2021  e i correttivi applicati alle quote variabili  approvati   con delibera di G.C. n. 65 del 

02/10/2021, come di seguito esposto: 

 

 

 

 



 

a) Tariffe utenze domestiche  -  quota  FISSA  

 

 PARTE FISSSA 
Tariffa fissa 
€/mq/anno 

Un componente € 0,338 

due componenti € 0,394 

tre componenti € 0,434 

quattro componenti € 0,467 

cinque componenti € 0,499 

sei e più componenti € 0,523 
 

b) Tariffe utenze domestiche  -  quota  VARIABILE  

 

NUCLEO FAMILIARE 

Tariffa variabile 
fino a 50 mq 
€/anno 

Tariffa variabile 
da 51  a 70  mq 
€/anno 

Tariffa variabile 
da 71 a 99 mq 
€/anno 

Tariffa variabile 
da 100 a 110  mq 
€/anno 

Tariffa variabile 
da 111 a 199  mq 
€/anno 

un componente € 26,83 € 31,83 € 34,83 € 37,83 € 42,83 

due componenti € 31,59 € 36,59 € 39,59 € 42,59 € 47,59 

tre componenti € 41,11 € 46,11 € 49,11 € 52,11 € 57,11 

quattro componenti € 43,49 € 48,49 € 51,49 € 54,49 € 59,49 

cinque componenti € 60,15 € 65,15 € 68,15 € 71,15 € 76,15 

sei e più componenti € 62,53 € 67,53 € 70,53 € 73,53 € 78,53 

      

NUCLEO FAMILIARE 
 

Tariffa variabile 
da 200 a 219 mq 
€/anno 

Tariffa variabile 
da 220  a 250  mq 
€/anno 

Tariffa variabile 
da 251 a 299 mq 
€/anno 

Tariffa variabile 
300 e oltre 
€/anno   

Un componente € 52,83 € 57,83 € 60,83 € 72,83   

due componenti € 57,59 € 62,59 € 65,59 € 77,59   

tre componenti € 67,11 € 77,11 € 82,11 € 97,11   

quattro componenti € 69,49 € 79,49 € 84,49 € 99,49   

cinque componenti € 86,15 € 96,15 € 101,15 € 116,15   

sei e più componenti € 88,53 € 98,53 € 103,53 € 118,53   

 
a) Tariffe utenze NON domestiche  -  quota  FISSA e quota VARIABILE  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
CATEGORIA  ATTIVITA'  

Quota fissa 
€/mq/anno 

Quota variabile 
€/mq/anno 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,309 0,204 

Aziende agricole -  cinema -  impianti sportivi 0,506 0,447 

Autorimesse - magazzini senza rivendita  0,309 0,258 

Esposizioni, autosaloni 0,197 0,196 

Alberghi con ristorante 0,704 0,688 

Alberghi senza ristorante 0,592 0,525 

Case di cura e riposo 0,625 0,612 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,743 0,728 

Banche ed istituti di credito 0,362 0,352 

Negozi abbigliam., calzature, libreria, cartol., ferramenta, e altri beni durevoli 0,736 0,576 

Attività artigianali tipo botteghe:  parrucchiere barbiere estetista 0,782 0,572 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,855 0,818 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,473 0,587 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,704 0,599 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,283 0,274 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,362 0,313 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,183 3,107 



 

Attività ristorazione in aziende agricole  3,183 2,335 

Bar, caffè, pasticceria 2,394 2,335 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,157 1,130 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,013 0,986 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,985 3,894 

banchi di mercato generi alimentari 1,157 1,130 

Discoteche, night-club 0,684 0,670 

 

3) Di fissare, in ottemperanza del vigente Regolamento TARI,  le seguenti scadenze per il pagamento della 

Tassa Rifiuti 2022: 

- Acconto  16 luglio 2022 

- Saldo        16 novembre 2022 

Unica soluzione  16 settembre 2022 

4) Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 01 gennaio 2022; 

5) Di dare atto che,  qualora il Comune sarà posto nelle condizioni di poter procedere alla definizione delle 

tariffe TARI 2022 sulla base del Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente rispettoso della 

nuova modalità di calcolo definita dall’ Autorità con MTR-2,  disponendo di tempi consoni per lo 

svolgimento di tutte le attività prescritte dalla deliberazione 363/2021, lo stesso si adopererà per 

procedere alla loro approvazione  entro il  30/04/2022, termine di approvazione del PEF 2022-2025; 

6) Di  rinviare ad una variazione successiva di bilancio, le modifiche necessarie derivanti dall’adozione del 

Piano Economico Finanziario definitivo MTR-2 ARERA e della conseguente approvazione delle tariffe 

TARI 2022 nei termini di legge; 

7) Di dare atto che  ad ogni nucleo familiare  verranno consegnate le seguenti confezioni di sacchi, previa 

verifica del pagamento TARI 2022:  1 confezione (10 sacchi grandi o 20 sacchi piccoli per 

l’indifferenziato) alle famiglie formate da 1 e da 2 componenti, 2 confezioni  alle famiglie formate da 3 

e 4 componenti , 3 confezioni alle famiglie formate da 5 e oltre componenti. 

8) Di confermare anche per l’anno 2022 le  forniture integrative  di sacchi  a famiglie con minori di età 

inferiore ai 30 mesi  ( 3 confezioni per bambini fino a 24 mesi e 2 confezioni per bambini fino  a 30 

mesi)  e alle persone con problemi di incontinenza (quattro confezioni annuali). 

9) Di dare atto che le forniture integrative gratuite saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa  

e che la relativa copertura sarà assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. 

10) Di Trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15 

bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione 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'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998; 

 

Inoltre 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 

 

 

 

 PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 n. 267 

 

Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Amministrativo 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

E S P R I M E 

 

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

         Dr. Luigi Fenaroli 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Luigi Fenaroli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio on line sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

Addì,   06/04/2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Vincenzo De Filippis 
 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Addì,   17/04/2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis   

 

 

 

 

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell’art. 22 

comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993      

 

Barzana,  05/05/2022   

Il Responsabile del Settore Amministrativo   

Dr. Luigi Fenaroli   

 

 

http://www.comune.barzana.bg.it/

