
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N: 34 IN DATA 30/05/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2022 

L’anno 2022 addì 30 del mese di Maggio alle ore 21:10 a seguito di invito diramato dalla 
Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari in Besana in 
Brianza — Via Roma n. 1 — Villa Borella il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta 
Pubblica, di Prima convocazione.

Assume la presidenza la PRESIDENTE Roberta Carena, con la partecipazione del SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. Francesco Coscarelli.

Dei seguenti componenti risultano presenti:

1 POZZOLI EMANUELE P 10 MERAZZI GIANLUCA P
2 CARENA ROBERTA P 11 GATTI VITTORIO A
3 CORBETTA ALESSANDRO P 12 CAZZANIGA SERGIO GIANNI A
4 SALA MARCO GIULIANO P 13 TETTAMANZI MARIA 

GIOVANNA GIUSEPPINA
P

5 RIVA PAOLA PATRIZIA P 14 VILLA FABRIZIO P
6 BRUSCAGIN DAVIDE P 15 CATTANEO ANDREA P
7 DUCA GIOVANNI P 16 MADDALONI STEFANO P
8 CACCIATORI ALESSANDRO P 17 ALFIERI PIERO ANGELO P
9 TOLOTTA MASSIMILIANO P

Assessori Extra-consiliari

FUSCO BARBARA P RIVA ALCIDE P
VIVIANI LUCA P CASIRAGHI LUCIANA P
GALLENDA ERMO P

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita, il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di de1iberazione indicata in 
oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2022 

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore Riva;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali registrati su supporto magnetico/digitale che 
verranno trascritti in forma integrale da personale incaricato e successivamente sottoposti 
all’approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile, con apposito atto 
di approvazione del verbale;

PREMESSO che:
 il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a decorrere 

dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita di una componente 
patrimoniale, rappresentata dall’imposta municipale propria (IMU), e di una componente 
riferibile ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui 
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, da applicarsi a carico dell’utilizzatore;

 il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito la precitata 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

 la lett. f) del comma 527 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), le funzioni di regolazione 
e controllo 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»;

 la deliberazione di Arera n. 363/2021, e relativi allegati, ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025;

 l’allegato A alla deliberazione di Arera n. 363/2021 (MTR-2) ha determinato le 
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 
regolatorio 2022-2025;

 la deliberazione di Arera n. 444/2019 (TITR) ha fissato nuovi parametri per l’emissione 
degli avvisi di pagamento TARI secondo criteri di trasparenza, in modo da assicurare la 
tutela degli utenti;

 il comma 1 dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
(NTR), ha disposto che i singoli Comuni approvano il Piano Economico Finanziario (PEF) 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre il successivo comma 4 ha stabilito 
che l’Ente Locale, sulla base del piano finanziario, determina la tariffa;

VISTO il Regolamento TARI del Comune di Besana in Brianza, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 39 del 23 settembre 2020, e successivamente modificato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 30 del 30 giugno 2021;



VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:
 il comma 641, ai sensi del quale il presupposto impositivo della Tassa Rifiuti è il possesso 

o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani;

 il comma 642, che prevede che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani;

 il comma 645, in virtù del quale, fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 
647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla TARI 
è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 
urbani e assimilati;

 il comma 648, in virtù del quale, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione 
ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, la superficie assoggettabile alla TARI rimane 
comunque quella calpestabile;

 il comma 650, in base al quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;

 il comma 651, ai sensi del quale 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;

 il comma 652, primo alinea, ai sensi del quale il Comune, in alternativa ai criteri di cui al 
comma 651 può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, 
nonché al costo del servizio sui rifiuti; in tal caso le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio, 
previsto per l'anno successivo per unità di superficie imponibile, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

  il comma 652, secondo alinea, in base al quale il Comune, nelle more della revisione del 
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
(NTR), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe può prevedere, a decorrere dall’anno 2014 e fino a diversa regolamentazione 
disposta da Arera, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del medesimo allegato 1;

 il comma 653, ai sensi del quale, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 
investimento e di esercizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard;

 il comma 654, in base al quale 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;

 il comma 662, in base al quale i Comuni stabiliscono con regolamento le modalità di 
applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera;



CONSIDERATO che la disposizione dettata dal citato comma 652 dell’art. 1 della Legge di 
Stabilità 2014, laddove stabilisce che il Comune può derogare ai coefficienti dell’NTR, 
riconosce che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 non costituisce 
l’unico e inderogabile parametro di determinazione delle tariffe TARI;

RILEVATO che si è dunque provveduto a fissare i coefficienti richiamati dal citato comma 652 
dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, nei limiti di tolleranza previsti dalla normativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, a decorrere dall'anno 2008 il Ministero della 
Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata 
in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali quale importo forfettario complessivo 
per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, 
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che tale importo va dedotto dai costi 
finanziabili con il Piano Economico Finanziario della TARI;

VISTO il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha recepito le direttive europee in materia di 
rifiuti e di imballaggi e ha modificato il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale, 
c.d. TUA), intervenendo in particolare sui seguenti passi:

l’articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di “rifiuto 
urbano”;

 l’articolo 184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti secondo l’origine in 
urbani e speciali e secondo le caratteristiche in pericolosi e non pericolosi;

l’articolo 198 del TUA, con l’abrogazione della lettera g) del comma 2 che fa venir meno 
il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e per quantità, dei 
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, lasciando una definizione dei rifiuti urbani 
ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale ai sensi degli allegati L-quater ed L-
quinquies della precitata norma;

l’articolo 198 comma 2-bis del TUA, che dispone che le utenze non domestiche possono 
conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di 
averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di recupero dei rifiuti stessi;

 l’articolo 238, comma 10, del TUA, ove si prevede che le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani, di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li 
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al 
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero 
dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria 
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, ed effettuano la scelta di servirsi del gestore 
del servizio pubblico o alternativamente del ricorso al mercato per un periodo non 
inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro 
richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima 
della scadenza quinquennale;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 198 e dell’articolo 238, comma 10, del TUA e del 
comma 649 dell’articolo 1 della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147;



CONSIDERATO che la deliberazione di Arera n. 363 del 3 agosto 2021 ha lasciato invariata 
l’applicazione del metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe TARI, di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (NTR);

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30 maggio 2022 si è approvato 
il Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025, con gli allegati previsti dalla deliberazione di Arera 
n. 363/2021 e successive modifiche ed integrazioni, dal quale si evince un costo complessivo 
per l’anno 2022, al lordo delle detrazioni di cui al  comma 1.4 della Determina Arera n. 
2/DRIF/2021 pari ad euro 1.786.278,00 ed un importo al netto delle predette detrazioni pari 
ad euro 1.726.789,00;

CONSIDERATO che nell’elaborazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, il Comune 
per la determinazione dei costi di investimento e di esercizio si è avvalso delle risultanze dei 
fabbisogni standard di cui al comma 653 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, dal momento 
che nell’art. 5 dell’allegato A alla Delibera Arera 363/2021 (MTR-2) il coefficiente di recupero 
di produttività Xa, che deve essere obbligatoriamente calcolato per la verifica della crescita 
massima ammissibile delle entrate tariffarie anno su anno, è ricavato incrociando in una 
matrice i costi unitari effettivi con i fabbisogni standard;

VISTO il comma 2 dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, ai sensi del quale la tariffa TARI è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

PRESO ATTO che nel Piano Economico Finanziario da approvare con la presente 
deliberazione il costo complessivo lordo del servizio, pari a euro 1.786.278,00, consiste di 
euro 639.448,00 relativi a costi fissi, pari al 35,80% e di euro 1.146.830,00 relativi ai costi 
variabili, pari al 64,20%;

DATO ATTO che nel Piano Economico Finanziario, di cui al precedente capoverso, i costi 
vengono distribuiti sulle utenze domestiche per il 72% e sulle utenze non domestiche per il 
28%;

DATO DUNQUE ATTO che l’adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI 2022 per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed 
utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del 
servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l’anno in corso, che è pari ad euro 
1.726.789,00;

RILEVATO che l’importo del Piano Economico Finanziario comprende i costi di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CTS), i costi di raccolta e trasporto (CRT), i costi di 
trattamento e riciclo (CTR), i costi di raccolta differenziata per materiale (CRD), i costi di 
spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), i costi d’uso del capitale (CK), i costi 
amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC), i costi generali 
di gestione (CGG), i costi comuni diversi (CCD) e gli altri costi (AC), come definiti nel Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (NTR);



DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 4.1 dell’MTR-2 di Arera, in ciascun anno a (2022, 2023, 
2024, 2025) il totale delle entrate tariffarie di riferimento, di cui al comma 2.1 del medesimo 
provvedimento deve rispettare il seguente requisito:

∑ 𝑇𝑎
∑ 𝑇𝑎−1 

RILEVATO CHE il limite di crescita del totale delle entrate tariffarie della TARI 2022 rispetto 
alla TARI 2021, di cui al comma 4.2 dell’allegato A alla deliberazione di Arera n. 363/2021 
(MTR-2), va calcolato come segue:

-   rpia = tasso di inflazione programmata: + 1,7 % 
-     Xa = coefficiente recupero della produttività: -  0,1 % 
-   QLa = coefficiente miglioramento qualità: + 0,0 % 
-   PGa = coefficiente modifica perimetro gestionale: + 0,0 % 
- C116,a = coefficiente copertura scostamenti D. Lgs. 116/2020: + 2,0 %
-     a    = Limite massimo di variazione annuale: = 3,6 %

DATO ATTO che il tasso di crescita delle entrate tariffarie per l’anno 2022 sulle entrate 
tariffarie 2021, determinato come quoziente tra il totale delle entrate tariffarie 2022 al lordo 
delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2021 e il totale delle 
entrate tariffarie computate per il 2021 con lo stesso perimetro ammonta a  

  e che dunque la variazione annuale è pari al 2,72% e non eccede il limite 
di crescita di cui al comma 4.1 e 4.2 dell’MTR-2;

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

VISTO l’art. 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 
dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia 
o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 la misura del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali è 
fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani stabilito da ciascun Comune;

VISTA la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha 
istituito il codice tributo TEFA per il versamento, mediante modello F24, del Tributo 
Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali, distinto dal codice tributo 3944 da 
utilizzare per il versamento spontaneo della TARI;

VISTO il comma 1 dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da 
parte degli enti locali;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale 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 l’effetto di tali 

≤ ≤ (1 + 𝜌𝑎)
\



deliberazioni, ancorché approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché nel 
termine indicato, decorre dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede che 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 
Economico 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;

VISTO il comma 5 quinquies dell’art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, 
convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2022 i 
Comuni, in deroga al comma 683 dell’art. 1 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 entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il comma 11 dell’art. 43 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale, 
nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad 
una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli 
atti di cui al comma 5-quinquies dell’art. 3 del decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, 
convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, coincide con quello per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

VISTO il comma 15 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce 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 al comma 3 dell’art. 1 del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce 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) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 
sensi del comma 15 del medesimo articolo 13, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferisce e che, a tal fine, il 
Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al precedente capoverso entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2022, suddivise tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato 1 alla 
presente Delibera consiliare, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art.19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con 
l’aliquota standard del 5% ai sensi dell’art. 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157;



VISTO il comma 688 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede che il 
Comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma 
almeno due rate;

VISTO l’art. 33 c. 4 del vigente regolamento TARI, ai sensi del quale il pagamento degli importi 
dovuti per la TARI deve essere effettuato in numero tre rate, scadenti il 31 ottobre, il 30 
novembre e il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono, fatta salva la possibilità di provvedere 
al versamento in unica soluzione in coincidenza dell’ultima rata;

DATO ATTO che la TARI, per l’anno 2022, verrà riscossa in tre rate aventi scadenza 
rispettivamente il 31 ottobre 2022, il 30 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, con facoltà di 
effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2022;

VISTI:
 la lettera f) del comma 2 dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore 
Risorse e Organizzazione, nonché Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 1 
dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tramite documento digitale ai sensi del D. Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82;

A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti in aula per chiamata 
nominale con il seguente risultato:
voti favorevoli n. 11
voti contrari n. 0
voti astenuti n. 4 (Tettamanzi Giovanna Giuseppina, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, 
Maddaloni Stefano);

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse di cui al preambolo costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente Delibera consiliare;

2. DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo presunto del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2022, da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti - 
TARI, è pari a €. 1.726.789,00 così come definito nel piano economico finanziario relativo al 
servizio gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 
maggio 2022; 

3. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 21 c. 2 del vigente regolamento TARI, in questa 
deliberazione si definisce la misura tariffaria giornaliera per l’anno 2022, determinandola 
in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all’allegato 1, che va rapportata 
a giorno e maggiorata del 100%;

4. DI APPROVARE, in conformità al già menzionato Piano Finanziario, le tariffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) per l’anno 2022, quantificando il gettito complessivo del tributo in € 
1.726.789,00;



5. DI DETERMINARE dunque per l’anno 2022 le tariffe della tassa rifiuti TARI, distinte tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche, come risultanti dall’allegato 1, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6. DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
con l’aliquota standard del 5% ai sensi dell’art. 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 
124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157;

7. DI STABILIRE che la TARI, per l’anno 2022, verrà riscossa in tre rate aventi scadenza il 31 
ottobre 2022, il 30 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, con facoltà di effettuare il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2022;

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 28.4 della Delibera Arera 363/2021 all. A (MTR-2), in 
caso di revisione infra-periodo del PEF in qualsiasi momento del periodo regolatorio 2022-
2025, qualora ciò sia ritenuto necessario dall’organismo competente al verificarsi di 
circostanze straordinarie tali da pregiudicarne gli obiettivi, si potrà provvedere alla 
revisione delle tariffe con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento;

9. DI DICHIARARE che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda 
alla normativa vigente in materia ed al regolamento comunale TARI;

10. DI TRASMETTERE la presente Delibera consiliare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche 
e delle modalità dettate dalla normativa vigente, per la pubblicazione sul sito informatico di 
cui al comma 3 dell’art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

11. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente 
dell’Ente, nonché nella sezione tasse e tributi del sito istituzionale;

Successivamente, il Consiglio Comunale 

A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti in aula per chiamata 
nominale con il seguente risultato:
voti favorevoli n. 11
voti contrari n. 0
voti astenuti n. 4 (Tettamanzi Giovanna Giuseppina, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, 
Maddaloni Stefano);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

all. 1 – Tariffe della Tassa Rifiuti anno 2022.
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