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ORIGINALE  N° 17 del 29/04/2022   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

RIFIUTI (PEF) PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025. APPROVAZIONE 

TARIFFE TARI 2022   

APPROVAZIONE SCADENZE E MODALITA' DI RISCOSSIONE PER 

L'ANNO 2022 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze, adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 MOGGI LUCA SI  

2 PINOTTI GIANLUCA SI  

3 ALQUA' ANNA SI  

4 BOCCOLI MARCO SI  

5 PACILLI SARA SI  

6 CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO SI  

7 MAITTI MATTEO SI  

8 SPELTA LAURA MARIA  SI 

9 BARILI SERGIO ANGELO SI  

10 BISSOLOTTI GIANCARLO SI  

11 MANCINELLI ELISA SI  

12 SINELLI EGIDIO SI  

13 MELICCHIO MARCELLO SI  

 

Totale presenti 12   

Totale assenti 1    

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Noviello Elena. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luca Moggi nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

Risulta, altresi’, assente l’assessore esterno Pia Colombani. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

RIFIUTI (PEF) PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 

2022   

APPROVAZIONE SCADENZE E MODALITA' DI RISCOSSIONE PER L'ANNO 2022  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “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 […]”; 

Evidenziato che l’art. 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito 

con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi (cosiddetto “Milleproroghe”) ha introdotto una deroga alla ordinaria disciplina 

del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto prevede 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.”; 

Rilevato che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA [di seguito anche, breviter, Autorità] tra 

l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 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 »; 

Vista la Deliberazione 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 

gennaio, con la quale l’Autorità ha emanato il Testo unico per la regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 

(TQRIF); 

Richiamata  la Delibera Giunta Comunale n.29  del 22.04.2022 allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale l’ETC ha deliberato ai sensi della delibera  

ARERA di cui sopra, la determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui 

dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi  a decorrere dal 1 gennaio 2023, che compongono il 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Pizzighettone secondo lo Schema I 

“livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF); 
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• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 31 ottobre 2019, 

443/2019/R/rif, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il 

relativo Allegato A (MTR-1); 

• le successive deliberazioni ARERA nn. 444/2019/R/rif, 57/2020/R/rif, 158/2020/R/rif, 

238/2020/R/rif, 493/2020/R/rif e la determina 2/2020 – DIRIF che hanno definito i criteri di 

riconoscimento dei  costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

Preso atto dei seguenti provvedimenti di ARERA con  i quali è stato definito il Metodo Tariffario 

Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2): 

 

• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/rif, recante “Avvio di procedimento per 

la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”; 

• la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 

marzo 2021, 138/2021/R/RIF”; 

• la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del metodo 

tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” disciplinando le regole e le 

procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco 

temporale  e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2); 

• il comunicato dell’Autorità 28 settembre 2021, recante “Pubblicazione versione preview file  

     TOOLMTR-2”. 

• la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/rif, recante “Valorizzazione dei 

parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario 

Rifiuti (MTR-2)”, con cui, in particolare,  ARERA ha approvato il valore del tasso di inflazione 

programmata, funzionale alla verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 

4.2 MTR-2), ed il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi (articolo 13.9); 

• la determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 rubricata “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 la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il 

secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente ha fornito chiarimenti sui documenti utili alla compilazione e trasmissione dei dati da 

parte dei gestori, approvando i seguenti documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 

2022-2025: 

Tool di calcolo del PEF contenente lo schema da trasmettere all’Autorità (Allegato 1) 

Relazione di accompagnamento (Allegato 2); 

Dichiarazione di veridicità (Allegato 3) 

Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4); 

 

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di 

approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore 

predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo 

trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle 

informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:  

• una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
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modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge (Allegato A – Appendice 4);  

• una relazione predisposta secondo lo schema tipo della relazione di 

accompagnamento fornito dall’Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 

dell’ARERA n. 2/DRIF/2021, che si compone dei soli capitoli 1, 4 e 5 - tale documento 

assolve agli obblighi stabiliti dall’ARERA con delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif 

(Allegato A – Appendice 3);  

• una relazione predisposta secondo lo schema tipo della relazione di 

accompagnamento fornito dall’Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 

dell’ARERA n. 2/DRIF/2021, che si compone dei soli capitoli 2 e 3 a cura dei gestori Linea 

Gestioni SRL e Comune di Pizzighettone (Allegato A – Appendice 2);  

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 

consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 

con le seguenti fasi:  

• sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 

economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;  

• l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in 

caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con 

modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, 

con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni 

assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad 

assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.   

• 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;  

PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A 

alla citata deliberazione 363/2001, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed 

operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo 

la normativa vigente”;  

DATO ATTO che nel caso del Comune di Pizzighettone l’Ente di governo dell’Ambito non è stato 

costituito;  

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”;   



RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, 

lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 

al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";  

ATTESO che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di 

produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro ρα per la verifica del limite alla 

crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard 

del Comune;  

RILEVATO che l’annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare 

un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all’annualità a-2, 

come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” 

approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: “Le celle E82, E83, E85 ed E87 

[che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e 

benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all’annualità 2020; 

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;  

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2022, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 363/2021, dal soggetto 

gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente 

ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal 

Comune, da cui risulta un costo complessivo di €.709.462,00;  

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 

della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:  

– la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge (Appendice 4);  

– una relazione predisposta secondo lo schema tipo della relazione di 

accompagnamento fornito dall’Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 

dell’ARERA n. 2/DRIF/2021, che si compone dei soli capitoli 1, 4 e 5 - tale documento 

assolve agli obblighi stabiliti dall’ARERA con delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif 

(Allegato A – Appendice 3);  

– una relazione predisposta secondo lo schema tipo della relazione di 

accompagnamento fornito dall’Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 

dell’ARERA n. 2/DRIF/2021, che si compone dei soli capitoli 2 e 3 a cura dei gestori Linea 

Gestioni SRL e Comune di Pizzighettone (Allegato A – Appendice 2);  

DATO ATTO che nella relazione illustrativa e nell’Appendice 1 al Piano Finanziario sono stati 

indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente;  

Vista l’allegata validazione del piano finanziario pervenuto con nota prot. n.3642 del 26.04.2022 

dalla ditta XANTO di Crema ditta specializzata e con profilo di terzietà rispetto al gestore del 

servizio rifiuti, a cui è stato conferito incarico giusta determina n..17 del 04.02.2022;  



Preso atto del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del servizio di gestione dei 

rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio “Linea Gestioni Srl”, acquisito al Protocollo 

generale n. 1034 del 02/02/2022 composto dai seguenti documenti: 
 

•Tool di calcolo del PEF contenente lo schema da trasmettere all’Autorità; 

•Relazione di accompagnamento;  

•Piano degli investimenti 

•Dichiarazione di veridicità; 

 

Dato atto che il tool e la relazione sono stati consolidati con i dati dell’Ente “Gestore dell’attività di 

gestione tariffe e rapporto con gli utenti” al fine di ottenere il PEF 2022-2025; 

 

Tenuto conto, infine, che secondo quanto previsto dall’art. 7 della Delibera Arera 363/2021/R/Rif: 

 

• comma 7.7 “L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la 
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del 
presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di 
approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della 
normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto 
dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, 
e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”; 

• comma 7.8 “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si 

applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti 

di cui ai commi 7.1 e 7.2”; 

 

Visto il Piano Economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi 

relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022 di Euro 709.462,00 così ripartiti: 

 

- COSTI FISSI euro 400.136,00 

- COSTI VARIABILI euro 309.326,00 

 

 

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario 

presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022; 

 

Rilevato che la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente 

locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza 

indicate; 

 

Ritenuto proporre la ripartizione dei costi in base all’incidenza delle utenze  domestiche e non 

domestiche come risultante dalla ripartizione del gettito nel ruolo dell’anno precedente distinto 

nelle due categorie e tenendo altresì  conto dei criteri di produzione presunte di rifiuti e delle 

superfici , nel seguente modo: 

 

72% a carico delle utenze domestiche 

28% a carico delle utenze non domestiche 

 

 

RITENUTO inoltre di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell’anno 2022 

come segue: 



 

- prima rata scadenza      30.07.2022 

- seconda rata scadenza  30.09.2022 

- terza rata scadenza       30.11.2022 

- rata unica scadenza      30.07.2022 

 
Di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al 

vigente art,19, comma 7, del D.Lgs.504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e 

approvate con la presente, è pari al 5% e verrà versato direttamente dall’Agenzia delle Entrate alla 

Provincia di competenza; 

 

Evidenziato che l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, 

convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 stabilisce 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 n. 309 del 30 dicembre 

2021, è prorogato al 31 maggio 2022.” (art. 3 comma 5-sexiesdecies); 

Dato rilievo all’art. 13 comma 5-bis del decreto-legge n. 4/2022 (c.d. Sostegni-ter), introdotto in 

sede di conversione in legge il quale stabilisce che “In caso di approvazione delle delibere delle 

aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui 

all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente 

posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli 

enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione 

eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”; 

Visto che questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e che quindi 

farà proprie in sede di programmazione, le risultanze del Piano Finanziario Tari 2022/2025;  

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.267/00, con particolare 

riguardo alla competenza consiliare di cui all’art.42; 

Visto il vigente  Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari; 

Vista la delibera C.C. n. 9 del 09.03.2021   con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  

2021-2023; 

Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 
competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

Dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento ai sensi l’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del servizio 

finanziario per quanto di competenza e del Responsabile  del Settore Assetto del Territorio; 

Ritenuto di dover acquisire sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 

dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità contabile del Responsabile 

finanziario; 
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Si registrano i seguenti interventi: Alqua’- Sindaco- Bissolotti- Alqua’- Sinelli e Sindaco. 

Durante la discussione entra il consigliere Casati. 

Con voti: 

 

FAVOREVOLI 8 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 4 ( Bissolotti- Sinelli- Mancinelli- Melicchio) 

legalmente espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

1) di prendere atto della Delibera 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata  

in data 21 gennaio, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA - 

ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF); 

 

2) di recepire la deliberazione della Giunta Comunale n 29 del 22 aprile 2022 che determina gli 

obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi entro il 31.12.2022,  i gestori 

dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune 

di Pizzighettone secondo lo Schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo 

unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ; 

 

3) di approvare l’allegato  piano economico finanziario per il servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2022/2025  e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, che assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio rifiuti; 

 

4) di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario 

relativo all’anno 2022/2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema 

fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo 

schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 

158/99; 

 

5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
6) di approvare le tariffe della TARI corrispettiva per l'anno 2022 come da prospetti allegati; 

 
7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 



    gennaio 2022; 
 
8) Di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell’anno 2022 come segue: 
    - prima rata scadenza      30.07.2022 

    - seconda rata scadenza  30.09.2022 

    - terza rata scadenza       30.11.2022 

    - rata unica scadenza      30.07.2022; 

 
 

Successivamente 

  
Attesa la necessità di rispettare la scadenza disposta dalle disposizioni legislative, visto l’articolo 

134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti: 

 

FAVOREVOLI 8 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 4 ( Bissolotti- Sinelli- Mancinelli- Melicchio) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 

comma 4^ del D.lvo 167/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
Sindaco  

    Luca Moggi  

Il Segretario Generale  

    Dott.ssa Noviello Elena  

 

 

Registrato l’impegno di spesa all’intervento   n° Gestione C/R 

Registrata la liquidazione all’intervento   n° Gestione C/R 

Registrato l’accertamento alla risorsa   n° Gestione C/R 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

      Rag. Clara Bernocchi 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  

____________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° __________.  

 

 

Il Segretario Generale  

   Dott.ssa Noviello Elena  

 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ 

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Pizzighettone      Il Segretario Generale  

    Dott.ssa Noviello Elena  

 

 
     

 
              

    

 

 


