
                                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO MTR-2 2022-2025 E TARIFFE DELLA TARI 
ANNO 2022                

Il giorno 28/04/2022 alle ore 20:00 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N COMPONENTE P A N COMPONENTE P A
1 GARGIULO SIMONE X 14 GANGI CARMELO X
2 MIGLIAVADA VITTORIO X 15 MARIANI SIMONA X
3 RAMPI LUCA X 16 CANZIAN STEFANO X
4 PARRAVICINI DAVIDE X 17 MORO JENNIFER X
5 CAMBIAGHI MARTINA X 18 CORTI ROBERTO X
6 DONGHI MARIA GRAZIA X 19 GEROSA GIORGIO X
7 BIELLA ARIANNA X 20 SICURELLO MARTA X
8 ZECCHIN ANTONIO X 21 TACCAGNI ACHILLE X
9 POZZI STELIO GIORGIO X 22 PASQUALI FRANCESCO X
10 PEREGO ANGELO X 23 BURGIO FEDERICO X
11 BONACCI MASSIMILIANO X 24 COLICCHIA COSTANZA 

SAMUEL DOMENICO
X

12 AROSIO FABIO PIETRO MARIO X 25 FOTI ANDREA X
13 CANTU' ANDREA X

Risultano presenti N° 22 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 3 componenti l’assemblea.

Presiede la Seduta il Presidente Arosio Fabio Pietro Mario,
Assiste la seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.



C.C. n. 17 del 28/04/2022
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Vice Sindaco, Andrea Villa,  per l’illustrazione della 
proposta;

 VISTO il comma 683 - art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che dispone: “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”;

VISTO l’art. 8 del DPR n. 158 del 27 aprile 1999, il quale dispone che ai fini della 
determinazione della tariffa i Comuni devono approvare annualmente il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione 
del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;

VISTO il comma 527, art. 1, della Legge 205 del 27.12.2017 con il quale viene attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA):

 alla lettera b) la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e 
le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei 
servizi;

 alla lettera c) la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di 
svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;

 alla lettera f) la predisposizione dell’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 del “chi inquina paga”;

 alla lettera h) l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, 
dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori 
degli impianti di trattamento;

VISTE le determine  e deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti 
(ARERA):

 n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021";  

 n. 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il “Testo Integrato in tema di 
Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TITR) l’Autorità ha definito i 
contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che 
devono essere garantiti dai gestori all’utente del servizio, dopo aver preso atto che vi 
sono significative differenze tra i diversi territori italiani;

 n. 57/2020 del 03/03/2020 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 
competente”;

 n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020 "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif 
(MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico 
finanziari";

 n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 con oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela 
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19 ";

 n. 238/2020 del 23 giugno 2020 "Adozione di misure per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 



anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

 n. 493/2020 del 24/11/2020 "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini 
delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

 n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 ”Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-
2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-
2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

 n. 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio 
2022, con la quale l’Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi 
che lo compongono, con un approccio asimmetrico e graduale al fine di contemperare, 
da un lato, l’esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti e, dall’altro, la 
necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate e 
conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti per la fruizione del servizio;

DATO ATTO CHE:
 il Comune di Desio, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), 

ha ricevuto da parte del gestore Gelsia Ambiente srl (pec prot. n. 21343/2022 del 
12/04/2022), il PEF “grezzo” ai sensi dell’art. 6 della delibera ARERA 443/2019;

 con i dati del PEF del gestore del servizio integrato (Gelsia Ambiente srl), a cui sono 
stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, 
gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 del Comune di 
Desio che presenta una risultanza finale per il 2022, data dal valore massimo di 
entrate tariffarie totali, pari ad € 4.875.314;

 con atto di G.C. n. 60 Del 29/03/2022 è stato individuato come schema applicabile 
per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema III “livello qualitativo 
intermedio”, con i connessi obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno 
adeguarsi i gestori dei singoli servizi ai sensi del Testo unico per la regolazione della 
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif ed è 
stato altresì individuato quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel 
TQRIF inerenti ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei 
reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le 
attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle 
suddette attività  Gelsia Ambiente S.r.l.;

 nell’ambito del PEF il gestore Gelsia Ambiente S.r.l. ha tenuto conto dei costi per la 
qualità, come previsto nell’ambito del metodo MTR-2, stimati in Euro 58.303,00 per 
ciascun anno del periodo 2022-2024;

 il Comune di Desio, tra i suoi costi, ha inserito quelli derivanti dall’uscita dal servizio 
pubblico di n. 3 utenze non domestiche, per Euro 32.441,00;

 i proventi effettivamente riscossi, derivanti dal recupero evasione (€ 109.562), dal 
contributo MIUR per la Tari scuole (€ 28.511), proventi da sanzioni (€256) e quota 
ecotassa regionale ex art.50 comma 1 ter L.R.10/2003 (€40.000) vengono detratti a 
valle del Piano Finanziario in decurtazione delle entrate tariffarie per un importo 
complessivo di € 178.329,00;

 nel Piano Finanziario si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di cui all'art.1 comma 653 della 
L.147/2013;

 secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, 
si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente”;



VISTO il Piano Finanziario MTR-2 per il quadriennio 2022-2025, allegato alla presente 
deliberazione di cui è parte integrante, e la relazione di accompagnamento completa dei 
relativi allegati richiamati;

VISTO E CONSIDERATO:
 che con riferimento alla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 

la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all'art. 1, prevede:
 al comma 651 che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158";

 al comma 653 che ”A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 
654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

 al comma 654 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";

 al comma 658 che "Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche";

 al comma 660 che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

CONSIDERATO l'art. 3 comma 5quienquies del D.L.228/2021 con il quale si prevede che a 
decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, possono 
approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i relativi 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun 
anno;

RITENUTO, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria ed economica, nonché del susseguirsi 
di disposizioni statali di chiusura e/o limitazione dell'attività per alcune categorie di utenze non 
domestiche, di prevedere per l'anno 2022, quale agevolazione ai sensi del comma 660 dell’art. 
1 della legge 147/2013, la riduzione del 60% della tariffa variabile alle utenze non domestiche 
identificate nelle categorie  2, 4 (limitatamente agli impianti sportivi) e 30;

CONSIDERATO CHE il contributo CONAI registrato per il 2020 ammonta ad Euro 400.064 e 
che questo è stato riconosciuto nel PEF 2022-2025, entro i limiti previsti da metodo MTR-2, 
nella misura del coefficiente 0,66 e quindi per euro 264.042; tenuto conto che residuano quindi 
Euro 136.022 per poter finanziare per l’anno 2022 una agevolazione complessiva di importo 
Euro 136.000 a favore delle utenze domestiche che hanno, nella loro totalità, contribuito 
attivamente alla raccolta differenziata, ai sensi del comma 658 della L.147/13;

VISTO l’allegato "D" relativo all'articolazione tariffaria della Tari 2022 e alla determinazione 
delle tariffe;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con 
atto di C.C. n. 31 del 24.06.2021;



VISTO il D.Lgs. n. 116/2020, con la quale sono state apportate rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 
152/2006 cosiddetto "Testo Unico dell'Ambiente";

VISTO altresì il comma 15-ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di 
soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, del richiamato art. 13 
del D.L. 201/2011, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno 
a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio 
telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno;

VISTO il Decreto 20.07.2021 del MEF, col quale sono state approvate le specifiche tecniche del 
formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, che in particolare prevede l’invio 
telematico tramite il Portale del federalismo fiscale utilizzando il formato elettronico che 
rispetta le specifiche tecniche di cui all’Allegato A, che fa parte integrante del decreto;

VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lettera b), 
del D.Lgs. n. 267/2000, limitatamente alla parte di natura regolamentare laddove si prevedono 
agevolazioni covid19;

VISTA la validazione del Piano Economico Finanzio 2022-2025 predisposta dal Dirigente l'Area 
Affari Generali, dr. Filippo Fiamingo, ai sensi dell'art. 28 allegato A della delibera ARERA n. 
363/2021/R/RIF  del 3.08.2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati e conservati nel verbale di seduta depositato agli 
atti;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno ed astenuti n. 9 (Moro, Corti, Gerosa, Pasquali, Sicurello, 
Taccagni, Foti, Burgio, Colicchia Costanza), resi anche agli effetti della immediata eseguibilità;

DELIBERA

 di approvare il Piano Finanziario (PEF) della TARI per il quadriennio 2022-2025, 
elaborato sulla base dello schema tipo MTR-2, come da allegato "A", che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, al fine di approvare le tariffe TARI per l’anno 
2022, e le relative relazioni di accompagnamento, Gestore Gelsia Ambiente allegato "B" 
- Comune di Desio allegato "C", come previsto dal comma 7.3 della deliberazione 
ARERA 363/2021/R/RIF  del 3.08.2021;



 di dare atto che il PEF 2022-2025 e la relativa documentazione sarà trasmesso, con le 
modalità operative dalla stessa definite, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambienti (ARERA), per la sua approvazione definitiva;

 di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative al solo anno  2022, come da 
allegato "D" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

 di prevedere per l'anno 2022, quale agevolazione ai sensi del comma 660 dell’art. 1 
della legge 147/2013, la riduzione del 60% della tariffa variabile alle utenze non 
domestiche  identificate nelle categorie  2, 4 (limitatamente agli impianti sportivi) e 30;

 di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze,  utilizzando il formato elettronico che 
rispetta le specifiche tecniche di cui all’Allegato A il Decreto 20.07.2021 del MEF, 
mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico nel rispetto dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Arosio Fabio Pietro Mario  Dott.ssa Maria Leuzzi

 Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


