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ORIGINALE  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 15 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER 

L’ANNO 2022 E LIMITE ISEE PER L’ACCESSO ALLE 
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CON 
DISAGIO SOCIO ECONOMICO. 
 

 
 

L'anno duemilaventidue , addì ventidue del mese di Aprile   alle ore 18:00, nella 
sede comunale. 

 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA  di PRIMA 
convocazione. 

 
Risultano: 

 
N.  

D’ORD. 
 PRESENTI ASSENTI 

1 ALLEVI ROBERTO  SI 
2 ORSENIGO ENRICO  SI 
3 LONGATTI ANNA SI  
4 LIETTI PAOLA SI  
5 VIOLINI FRANCESCO SI  
6 MONTI MARCO SI  
7 ACETO MARIO SI  
8 MARIANI PIERLUIGI SI  
9 REALE NORBERTO SI  

10 REPOSSI GIAN CARLO SI  
11 VIAN FILIPPO  SI 
12 MORETTI FRANCESCO  SI 
13 RANDAZZO CHIARA  SI 

 
TOTALE N.   8  5  

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA  
Il Sig. MARIO ACETO – VICE SINDACO – assume la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno. 
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Appello iniziale delle ore 18.00 – assegnati ed in carica 13 – presenti 8. Durante il punto 5 è entrat o in 
aula il Consigliere Francesco Moretti portando a 9 il numero dei presenti in aula 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER 

L’ANNO 2022 E LIMITE ISEE PER L’ACCESSO ALLE 
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CON 
DISAGIO SOCIO ECONOMICO. 
 

Il Vice Sindaco spiega il punto all’ordine del giorno riassumendo i dati contenuti nella 
documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.  
 
Il Vice Sindaco chiede se ci sono interventi o richieste di chiarimenti sul punto all’ordine 
del giorno e, preso atto che non ve ne sono, lo pone in votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

PREMESSO che: 
• con l’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27.12.2013 n. 147 è stata istituita 

l’imposta unica comunale (I.U.C.), per la quale è stata approvata specifica 
regolamentazione comunale e che a seguito dell’approvazione della Legge n. 
160/2019 (articolo 1, commi 738 e seguenti) la stessa è stata soppressa con 
mantenimento delle disposizioni relative alla TARI;  

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni 
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

• 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 ed 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 »;  

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;  

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446;  
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• la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”  

• la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo 
degli atti costituenti 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” 
 
DATO atto che l’approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto 

di apposito e separato provvedimento conseguente all’approvazione del Piano Economico 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 
1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;  

 
 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2021 con la quale, 
venivano provvisoriamente approvate per l’anno 2022 le tariffe TARI 2021, dando atto che 
una volta predisposto il PEF 2022 -2025 le stesse sarebbero state approvate in via 
definitiva sulla base delle risultanze dello stesso; 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data odierna con cui è 
stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, 
il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di € 
463.674,00; 
 

PRESO atto che il piano finanziario 2022, ammonta da € 463.674,00 e che pertanto 
su tale cifra sono state calcolate le tariffe TARI 2022, rispettivamente distinte in parte 
variabile e parte fissa come risultante dal PEF: € 352.471 in parte variabile e € 111.203,00 
in parte fissa; 
 

CONSIDERATO che: 
• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno;  

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da 
parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della 
quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

• il decreto 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 
28.02.2022, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali; 
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• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
dei comuni sono inviate 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360”;  

• l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 
dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2021) mentre le 
rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle 
tariffe deliberate per l’anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;  

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;  

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- 
bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di 
cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al 
servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, 
salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state 
modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 
provincia; 

• il comma 5–quinquies della L. 15 del 25.02.2022 stabilisce 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.  

 
RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte 

importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente 
(TUA) ed in particolare: 
• l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, 

facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;  
• l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica 

dell’elenco dei rifiuti speciali;  
• l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei 

comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali; 
• l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, 

rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono 
rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico; 
 

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il 
numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed 
utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo 
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complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe 
per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate negli all. A) e B), 
prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;  
 
Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di 
imposta 2022:  

• prima rata: 30.07.2022 (calcolata con tariffe 2021)  
• seconda rata: 30.01.2023 (calcolata con tariffe 2022 a conguaglio)  

 
RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte 

integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, così 
come le spese sostenute per l’esecuzione del servizio;  
 

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche per l’anno 2022 indicate negli allegati A) e B) al presente provvedimento quale 
parte integrante; 
 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14.06.2021; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 
competente. 
 

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera 
b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 
3 comma 2 bis del D.L. 174/2012. 
 
 VISTO l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 – T.U.E.L.. 
 

Con voti 9 a favore, 0 contrari, 0 astenuti resi per alzata di mano dai 9 componenti 
del Consiglio Comunale presenti in aula al momento della votazione (durante il punto 5 è 
entrato in aula il Consigliere Francesco Moretti portando a 9 il numero dei presenti), 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2022 
della tassa sui rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui agli allegati A) e B) al presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;  
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2. di approvare in € 5.000,00 il limite ISEE per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 26 
del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

 
3. di approvare le scadenze stabilite: 

prima rata: 30.07.2022 (calcolata con tariffe 2021)  
seconda rata: 30.01.2023 (calcolata con tariffe 2022 a conguaglio)  

 
4. di dare atto che alle tariffe dovrà essere sommato il 5% del tributo Provinciale TEFA in 

materia di tutela e protezione ambientale, e che lo stesso verrà incassato 
separatamente e riversato direttamente alla Provincia; 
 

5. di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base 
imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2022, saranno adottate 
conseguenti modifiche alle presenti tariffe;  

 
6. di provvedere, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, all’invio 

telematico della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii.; 

 
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tributi e 

che lo stesso avrà termine entro 30 giorni. 
 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti 9 a favore, 0 contrari, 0 astenuti resi per alzata di mano dai 9 componenti 
del Consiglio Comunale presenti in aula al momento della votazione (durante il punto 5 è 
entrato in aula il Consigliere Francesco Moretti portando a 9 il numero dei presenti), 

 
D E L I B E R A 

 
� di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 

del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
di Consiglio Comunale   
n. 15 del 22/04/2022  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER 

L’ANNO 2 022 E LIMITE ISEE PER L’ACCESSO ALLE 
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CO N 
DISAGIO SOCIO ECONOMICO. 
 
  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
FAVOREVOLE 

 
 
Carimate,  22/04/2022    IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI  

   (Porro Stefania) 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
FAVOREVOLE 

 
 
Carimate,  22/04/2022    IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

   (dott.ssa Stefania Di Marco) 
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Fatto letto e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE 
  Aceto Mario 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Di Marco dott.ssa Stefania  

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna 
 
Lì,     
    

  
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Di Marco dott.ssa Stefania  

 
 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ essendo trascorsi dieci 
giorni dalla sua indicata data di inizio pubblicazione 
 
Lì, __________________ 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Di Marco dott.ssa Stefania  
 

 
 
    
 
       
 

     
     


