
 

 

COMUNE DI PORTULA 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 
 

OGGETTO: 

Tassa dei Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2022.           
 

L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero, nella sala 

delle adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco, si è riunito in seduta Straordinaria di  

Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CALCIA ROS Fabrizio - Sindaco Sì 

2. BOTTA Enri - Consigliere Sì 

3. COVOLO Rachele - Consigliere Sì 

4. BAGNARA Matteo - Consigliere Sì 

5. BRUNACCI DONATELLA - Consigliere Sì 

6. DAL PONTE BARBARA - Consigliere Sì 

7. BOTTA PIER LUCA - Consigliere Sì 

8. CAZZOLA STEFANIA - Consigliere Sì 

9. MAZZA MARGHERITA - Consigliere Sì 

10. CAVALLO MARIA ENRICA - Consigliere Sì 

11. ZANETTA ANDREA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor  FARANA Dr. Bartolomeo che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CALCIA ROS Fabrizio nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato all’oggetto. 



Oggetto: Tassa dei Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2022. 
  

IL SINDACO 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

all’oggetto: “TARI. Piano economico e finanziario e tariffe 2022. Impostazione del bilancio di 

previsione 2022-2024. Scadenza dei pagamenti come da proposta formulata dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 32 del 24.11.2021.”. 

 

Richiamata, altresì, la deliberazione del medesimo Organo n. 25 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, all’oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024”. 

 

Ricordato che: 

- alla data di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, il Consorzio Smaltimento 

Rifiuti Area Biellese (COSRAB), con sede a Biella (Ente territorialmente competente per lo 

svolgimento in sede locale delle funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio 

dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10.01.2018, n. 1 e s.m.i., ed al quale aderiscono 

i Comuni dell’area biellese), non aveva ancora definito il Piano Economico Finanziario (PEF) 

– periodo regolatorio 2022-2025 e che malgrado ciò il Comune ha ritenuto, comunque, di 

dover procedere per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine di limitare al massimo la 

gestione del medesimo bilancio con le regole dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del 

T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e di poter sfruttare appieno, 

avendo approvato il bilancio ed il correlativo DUP, le occasioni di finanziamento di lavori e 

servizi utili per il territorio derivanti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR); 

- pertanto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esposti nella su richiamata 

deliberazione consiliare n. 22/2021, il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con la su 

richiamata deliberazione consiliare n. 25/2021, circa le previsioni della TARI e del costo del 

relativo servizio, è stato impostato tenendo conto della tariffe vigenti nell’anno 2021 (risultanti 

dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.06.2021, esecutiva ai sensi di legge) e 

dei costi del PEF 2021 (risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 

28.06.2021, esecutiva ai sensi di legge), con l’avvertenza che, qualora il COSRAB avesse 

predisposto e validato il PEF 2022-2025 entro il termine stabilito dalla legge per 

l’approvazione del bilancio 2022-2024, il Comune stesso, e per esso il Consiglio Comunale 

che ne ha specifica competenza, avrebbe approvato le correlative tariffe TARI 2022 con 

efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, apportando al bilancio di previsione 2022-2024 le 

occorrenti variazioni. 

 

Fatto presente che: 

- nel frattempo è intervenuto il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni in L. 

25.02.2022, n. 15, il quale: 

o all’art. 3, comma 5-quinquies, ha previsto che “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, 

in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, possono 

approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di 

ciascun anno”; 

o all’art. 3, comma 5-sexiesdecie, ha previsto che “Il termine per la  deliberazione  del  

bilancio  di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, 

previsto all'articolo 151, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, da ultimo 

differito ai  sensi  del  decreto  del Ministro dell'interno 24 dicembre  2021,  

pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 

2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;  

- sempre nel frattempo è intervenuto pure il D.L. 17.05.2022, n. 50, il quale, all’art. 43, comma 

11, ad integrazione dell’art. 3, comma 5-quinquies, su riportato, ha stabilito che il termine per 

l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è strutturalmente prorogato rispetto 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com683
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267


all’ordinario termine del 30 aprile, nel caso di proroga del bilancio di previsione a data 

successiva; ha stabilito inoltre che “In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio bilancio  di  previsione,  il comune provvede ad effettuare le 

conseguenti modifiche  in  occasione della prima variazione utile.”; 

 

- pertanto, in base alle disposizioni di legge suddette, il termine per l’approvazione del Piano 

Economico Finanziario (PEF) – periodo regolatorio 2022-2025, riferito al servizio integrato di 

gestione dei rifiuti, e delle tariffe della TARI è stabilito al 31.05.2022. 

 

Dato atto che, medio tempore, il COSRAB ha approvato e validato il PEF TARI riferito a questo 

Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, come risultante dalla deliberazione dell’Assemblea 

Consorziale n. 6 del 27.04.2022, all’oggetto: “Approvazione e validazione dei Piani Economici 

Finanziari dei Comuni appartenenti al COSRAB elaborati ai sensi del metodo MTR-2 – periodo 

regolatorio 2022-2025”, e dalla documentazione ad essa allegata. 

 

Fatto presente che: 

- il Comune, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, adottata seduta stante e 

dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto del suddetto PEF e delle risultanze 

economiche in esso contenute dalle quali emerge che: 

o per l’anno 2022, è esposto un costo complessivo di € 181.757,00, suddiviso tra costi 

fissi e variabili, di cui è possibile recuperare mediate entrate tariffarie la somma di € 

166.006,00; 

o per l’anno 2023, è esposto un costo complessivo di € 188.237,00, suddiviso tra costi 

fissi e variabili, di cui è possibile recuperare mediate entrate tariffarie la somma di € 

172.037,00; 

o per l’anno 2024, è esposto un costo complessivo di € 188.025,00, suddiviso tra costi 

fissi e variabili, di cui è possibile recuperare mediate entrate tariffarie la somma di € 

176.544,00; 

o per l’anno 2025, è esposto un costo complessivo di € 188.815,00, suddiviso tra costi 

fissi e variabili, di cui è possibile recuperare mediate entrate tariffarie la somma di € 

181.140,00; 

- con la medesima deliberazione suddetta è stato dato atto che della differenza tra quanto 

recuperabile mediante tariffa e costo del servizio, riscontrabile nel citato PEF per ciascun 

anno, si terrà conto nei costi che andranno a comporre la tariffa per gli anni successivi al 

primo. 

 

Considerato che, alla luce di quanto esposto, è possibile procedere per l’approvazione delle tariffe 

della TARI 2022, ai sensi delle disposizioni di legge dianzi citate e dell’art. 1, comma 683, della L. 

27.12.2013, n. 147 e s.m.i., che così recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  

svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti  in  materia (…)”. 

 

Dato atto, al riguardo, che: 

- il Servizio Finanziario e Tributi ha predisposto le tariffe in questione, come da prospetto qui 

allegato quale parte integrante e sostanziale; 

- tali tariffe sono state elaborate in base alla disciplina sulla TARI di cui all’art. 1, commi da 

639 e seguenti, della L. n. 147/2013 e s.m.i., alle disposizioni del regolamento comunale per la 

disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 

30.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, e alle previsioni contenute nel PEF 2022-2025, 

annualità 2022, di cui è più sopra cenno; 

- l’applicazione delle tariffe come definite nel prospetto allegato consente di incassare la somma 

recuperabile mediante tariffa prevista dal PEF – annualità 2022, più sopra indicata. 

 

Precisato che le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 e dalle tariffe TARI 2022 



saranno inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 con la variazione di bilancio, iscritta all’ordine 

del giorno della presente adunanza consiliare, che sarà adottata seduta stante. 

 

Ritenuto, pertanto, di dover approvare le tariffe in questione con efficacia dal 1° gennaio 2022 – ai 

sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 269, della L. 

27.12.2006, n. 296, stabilendo, a parziale modifica di quanto era stato deciso con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, che, per l’anno 2022, il 

pagamento della TARI: 

- avvenga in tre rate e con le seguenti scadenze:  

o 1^ rata (acconto):  31 Luglio 2022;  

o 2^ rata (acconto):  31 Ottobre 2022;  

o 3^ rata (saldo):  31 Gennaio 2023;  

- sia modulato tenuto conto che:  

o il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 35% dell’importo dovuto applicando alla 

relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2021, oltre il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; 

o il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 35% dell’importo dovuto applicando alla 

relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2021, oltre il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; 

o il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire sulla base dell’importo annuo dovuto a 

titolo di TARI 2022, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per lo stesso anno, 

previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d’acconto; 

o il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto in 

unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata. 

o il pagamento della 2^ rata deve essere pari al restante 50% dell’importo dovuto applicando 

alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2022, oltre il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; 

o il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione, entro la 

scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata. 

 

Visti, in materia di riscossione e rateizzazione della TARI: 

- l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013 e s.m.i., laddove prevede che “Il Comune stabilisce 

le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale (…)”; 

- l’art. 48, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato 

con deliberazione consiliare n. 14 del 30.07.2014 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge laddove 

prevede che l’ammontare complessivo nel numero di rate sia “(…) fissato dalla deliberazione 

consigliare di determinazione delle tariffe.”. 

 

Atteso di dover procedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di 

deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi l’invio 

telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. 

06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. 

 

Dato atto che in relazione alla proposta oggetto di approvazione sono stati acquisiti: 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del 

T.U. Enti Locali succitato.  

 

Visto il T.U. Enti Locali suddetto. 

 

PROPONE 

 

1) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 



proposta di deliberazione; 

 

2) di approvare, pertanto, le tariffe TARI 2022 come da prospetto allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2022; 

 

4) di stabilire che, per l’anno 2022, la TARI sia riscossa e rateizzata secondo le modalità indicate 

in narrativa; 

 

5) di precisare che le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 e dalle tariffe TARI 

2022 saranno inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 con la variazione di bilancio, 

iscritta all’ordine del giorno della presente adunanza consiliare, che sarà adottata seduta 

stante; 

  

6) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale l’adozione di ogni 

adempimento esecutivo occorrente a dare piena attuazione all’adottanda deliberazione, ivi 

compreso l’inserimento di copia della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi 

dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.; 

 

7) di dichiarare immediatamente eseguibile l’adottanda deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs n. 267/2000, al fine di sveltire l’iter di 

attuazione dei successivi adempimenti esecutivi concernenti la riscossione della tariffa. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione su riportata, introdotta in aula dal Presidente. 

 

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti: 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del 

T.U. Enti Locali succitato.  

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione 

separata dal seguente esito: voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, delibera di rendere il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, per le 

ragioni esposte nella proposta di deliberazione testé approvata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

CALCIA ROS Fabrizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

FARANA Dr. Bartolomeo 

___________________________________ 

 

 
 

 

 FARANA Dr. Bartolomeo 

 

 

 

 


