
COMUNE DI VEJANO
Provincia di Viterbo

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 44 del 11-05-2022

 
OGGETTO: SCADENZE TARI ANNO 2022 - ATTO DI INDIRIZZO

 
L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di Maggio alle ore 12:30 nella sede comunale si è riunita
la Giunta, e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 PASQUALI TERESA SINDACO Presente
2 FABRETTI VALERIO VICE SINDACO Presente
3 GENTILE FABIO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

Il SINDACO  TERESA PASQUALI , assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti,
dichiara   aperta la riunione,    invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO delle principali novità introdotte con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di seguito riportate, che
intervengono a modificare:

●       l’art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”,
uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei
cosiddetti “rifiuti assimilati”;
●        l’art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
●       l’art. 198 del TUA che, con l’abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venire meno il potere
dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi



ai rifiuti urbani, operando quindi un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale,
proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria. Il comma 2-bis
dello stesso art. 198dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio
pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
●       l’art. 238, comma 10 del TUA, che disciplina la c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2, soppressa
dall’art. 14, comma 46, del D. L. n. 201 del 2011, tale da richiedere una opportuna correzione
normativa. La disposizione introdotta prevede che le utenze non domestiche, che producono rifiuti
urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono
escluse dalla corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere
effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni.

RITENUTO che tali novità richiedano un maggiore approfondimento al fine di arrivare ad un piano tariffario
TARI 2022 il più possibile equilibrato;

RITENUTO, inoltre, che per i postumi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 terminata in data 31.03.2022,
che comporta ancora sensibili ricadute sul tessuto socio-economico si rende opportuno di individuare misure
atte a sostenere famiglie ed attività economiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2019 relativa al Regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che prevede quali scadenze di versamento il 16 maggio, il 16 luglio,
il 16 ottobre dell’anno di riferimento, con possibilità di versare l’importo complessivamente dovuto in
un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

VALUTATO, limitatamente all’esercizio 2022 di esprimere un formale indirizzo avente ad oggetto la possibilità
di procedere ad un rinvio delle scadenze di pagamento della TARI, per l’anno 2022, nel modo seguente:

1.       I rata – 31 luglio 2022;
2.       II rata – 30 settembre 2022;
3.       III rata – 30 novembre 2022;
4.       Pagamento in unica soluzione – 31 luglio 2022;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1.      di esprimere formale atto di indirizzo al responsabile del III settore avente ad oggetto, in sede di
predisposizione del piano finanziario e delle tariffe, la previsione di nuove scadenze per il pagamento
della tassa TARI nel modo seguente:

●        I rata – 31 luglio 2022;
●        II rata – 30 settembre 2022;
●        III rata – 30 novembre 2022;
●        Pagamento in unica soluzione – 31 luglio 2022;

2.      di dare atto che la presente deliberazione rappresenta mero atto di indirizzo e che le relative
prescrizioni dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale;

3.      di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;

4.      di disporre la pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio on Line del Comune di Vejano ai
sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;

5.       di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 d. lgs. n. 267/2000.



 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL SINDACO

TERESA PASQUALI

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

IL MESSO COMUNALE
JACOPO PASQUALI

 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

 
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati
inclusi nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
 

IL MESSO COMUNALE
JACOPO PASQUALI

 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| X | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000);
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

 

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


