
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 15 del 27/07/2022  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER 
APPLICAZIONE DELL'AVANZO  VINCOLATO DA FONDI 
EMERGENZIALI EROGATI NEL BIENNIO 20202021 NON 
UTILIZZATI, E APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2022  (EX ART. 40 COMMA 
5-TER D.L. 50/2022 COME CONVERTITO CON LA L. 91 DEL 
15/07/2022)
 

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Luglio  alle ore 19:00, nella sala 
consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo 
Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor VICE SINDACO, il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
APOLLONIO MARIO X MICHELI AURELIO X
BERGAMINI ROBERTO X  BONELLI STEFANO X
ZANE MARCO X  VEZZOLA MARIA 

KATIA
X

MICHELI CRISTINA X  LONATI CRISTIANO X
TUANA STEFANIA X  PEDERCINI ANDREA X
GOFFI DIEGO X  BONZANINI NICOLA X
MORA STEFANO X  

Presenti : 12 Assenti : 1 

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Luigi Lanfredi, il quale cura e sovrintende alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale l’adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il Vice Sindaco relaziona in merito all’utilizzo dei fondi Covid a disposizione.

Il Cons. Pedercini auspica la massima diffusione delle informazioni per richiedere i rimborsi.

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28.03.2022, esecutiva ai 
sensi di legge, sono stati approvati:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- il bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2022, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato:
1) il piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio gestione rifiuti) Periodo 2022-

2025, composto da: 
- prospetto PEF 2022/2025,  per un costo complessivo pari ad euro 574.000,00 per l’anno 2022;
- Allegato1 MTR-2 Roè Volciano  (pef completo formato pdf e excell)
- Relazione di accompagnamento 
- Relazione tecnica;
2) le tariffe componente TA.RI. anno 2022 (tributo servizio gestione rifiuti) per un entrata prevista 

di € 569.471,00 da introitare al capitolo 10101.51.0110 - TASSA RIFIUTI - TA.RI del bilancio di 
previsione 2022/2024;

 
VISTO l’art. 40 comma 5-ter del decreto legge 50/2022 introdotto con la legge n. 91 del 
15/07/2022, di conversione del decreto stesso,  il quale prevede: “Al fine di contenere la crescita 
dei costi dei servizi di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti   solidi   urbani,   in corrispondenza 
dell'aumento degli oneri di gestione  derivanti  dalle attuali criticita' dei mercati dell'energia e  delle  
materie  prime, per il 2022 i comuni possono  prevedere  riduzioni  della  tassa  sui rifiuti e della 
tariffa avente natura corrispettiva di cui  al  comma 668  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre   
2013,   n.   147, utilizzando, ai  fini  della  copertura  delle  conseguenti   minori entrate,  gli  
eventuali  avanzi  vincolati  derivanti  dal   mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati  nel  
biennio  2020-2021.  Ai fini di  cui al primo  periodo,  le  deliberazioni  riguardanti  le relative 
riduzioni possono essere approvate,  in  deroga  ai  termini previsti dalla normativa vigente, entro il 
31 luglio 2022».

PRESO ATTO  che in sede di approvazione del Rendiconto 2021 sono confluite ad avanzo 
vincolato risorse emergenziali assegnate all’ente nel biennio 2020-2021 per le funzioni 
fondamentali per € 172.058,93 e che parte di tali risorse è stata  applicata al bilancio di previsione 
per fronteggiare i rincari di energia elettrica e gas, e residua una quota di avanzo vincolato pari ad 
€ 155.967,93;

PRESO ATTO che con determinazione del responsabile dell’area finanziaria n. 147/2022 è stato 
approvato l’elenco della tassa rifiuti 2022 per un importo totale di € 593.065,00, comprensivo del 
tributo provinciale per le funzioni ambientali, pari al 5% del tributo comunale;

RITENUTO opportuno, al fine di contenere la crescita dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e sostenere le famiglie e le attività presenti sul territorio comunale in 
corrispondenza degli aumenti derivanti dalla attuali criticità dei mercati dell’energia e delle materie 
prime,  riconoscere agli utenti del servizio rifiuti un contributo per l’anno in corso pari al 25% di 
quanto dovuto a titolo di TARI per l’anno 2022 in applicazione delle tariffe approvate con la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2022, dando copertura alle minori entrate 
stimate in € 155.000,00 con applicazione dell’avanzo vincolato derivante dal mancato utilizzo delle 
risorse assegnate all’ente nel biennio 2020-2021 per garantire le funzioni fondamentali (fondi ex 
art. 106 del D.L. 34/2020 art. 39 del D.L. 104/2020 e art. 1 c. 882 L. 178/2020);



CONSIDERATO  che il contributo di cui al punto precedente potrà essere erogato con accredito in 
conto a quanto ancora dovuto a titolo di TARI 2022 ove possibile, ovvero con altre modalità, 
demandando alla Giunta comunale l’individuazione delle modalità operative e tecniche più idonee 
a dare attuazione al presente provvedimento;

DATO ATTO che il contributo n oggetto non modifica il piano finanziario della componente TA.RI. 
(tributo servizio gestione rifiuti) Periodo 2022-2025, e le tariffe approvate con propria deliberazione 
di  n. 5 del 28/03/2022 e trasmesse ad ARERA;

RITENUTO necessario approntare una variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per stanziare 
le somme necessarie al riconoscimento delle riduzioni tariffarie sopra indicate alle diverse 
categorie di contribuenti: utenze domestiche, utenze non domestiche produttive e utenze non 
domestiche commerciali e del terzo settore;

DATO ATTO che le variazioni sono specificate nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale 
si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2022
 

ENTRATA Importo Importo

CO € 155.000,00  
Variazioni in aumento

CA € 0,00  
CO  € 155.000,00

Variazioni in diminuzione
CA  € 155.000,00

SPESA  Importo  Importo 

CO  € 0,00
Variazioni in aumento

CA  € 0,00

CO € 0,00  
Variazioni in diminuzione

CA € 0,00  
TOTALE A PAREGGIO CO € 155.000,00 € 155.000,00

TOTALE CA € 0,00 € 155.000,00

RILEVATO come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una 
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente 
prospetto: 

DESCRIZIONE +/- Previsioni 
iniziali Previsioni attuali

fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti + 67.228,94 84.413,89

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 3.603.583,00 3.670.452,00
Spese correnti (Tit. I) - 3.566.036,94 3.915.269,92
Quota capitale amm.to mutui - 88.775,00 88.775,00
Differenza  16.000,00 -249.179,03
Avanzo di amministrazione applicato 
spese correnti (fondi trasferiti) + 0 220.446,03

Quota oneri di urbanizzazione (%) + 65.000,00 65.000,00



Altre entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti (versamento all’erario IVA 
sui proventi per cessione diritto di 
superficie)

+ 0 0,00

Entrate correnti destinate a spese 
d'investimento - 75.000,00 30.000,00

Risultato + 6.000,00 6.267,00

DATO ATTO che le variazioni in oggetto rispettano il principio del pareggio del bilancio, ad 
eccezione della variazione di cassa per l’esercizio 2022 a seguito della quale comunque permane 
un risultato presunto positivo al termine dell’esercizio come rilevato dal seguente prospetto:

 
STANZIAMENTI 

DI CASSA A 
BILANCIO DI 
PREVISIONE

VARIAZIONI DI 
CASSA 

PRECEDENTI

VARIAZIONI DI 
CASSA   IN 
OGGETTO

STANZIAMENTI 
DI CASSA 

ASSESTATI

SALDO DI CASSA INIZIALE 2.605.163,30   2.605.163,30
ENTRATE 8.280.323,86 6.551,67 0,00 8.286.875,53
SPESE 9.464.790,10 427.630,26 155.000,00 10.047.420,36
SALDO FINALE DI CASSA 1.420.697,06 -421.078,59 -155.000,00 844.618,47

ACCERTATO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in 
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n° 12 (dodici) 
consiglieri comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di riconoscere un contributo per l’anno in corso ai contribuenti TARI pari al 25% di quanto 
dovuto a titolo di TARI per l’anno 2022 in applicazione delle tariffe approvate con la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2022, in applicazione di quanto consentito 
dall’art. 40 comma 5-ter del D.L. 50/2022, convertito con la legge n. 91 del 15/07/2022, 
riconfermando in goni sua parte il piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio 
gestione rifiuti) Periodo 2022-2025, già trasmesso ad ARERA;

3) di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. 
n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del Tuel, 



analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali, per 
ciascuna delle annualità incluse nel bilancio triennale:

ANNO 2022
 

ENTRATA Importo Importo

CO € 155.000,00  
Variazioni in aumento

CA € 0,00  
CO  € 155.000,00

Variazioni in diminuzione
CA  € 155.000,00

SPESA  Importo  Importo 

CO  € 0,00
Variazioni in aumento

CA  € 0,00

CO € 0,00  
Variazioni in diminuzione

CA € 0,00  
TOTALE A PAREGGIO CO € 155.000,00 € 155.000,00

TOTALE CA € 0,00 € 155.000,00

4) di dare atto che il contributo potrà essere erogato con accredito in conto a quanto ancora dovuto 
dai contribuenti a titolo di TARI 2022 ove possibile, ovvero con altre modalità, demandando alla 
Giunta comunale l’individuazione delle soluzioni operative e tecniche più idonee a dare attuazione 
al presente provvedimento. 
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Vice Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste al fine di adottare tutti gli atti 
conseguenti;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n° 12 (dodici) 
consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n° 167 del 18/08/2000.
  



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Vice Sindaco Il Segretario Comunale
Cristina Micheli Dott. Luigi Lanfredi


