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COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 26/05/2022

OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI 
(MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 ED 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L'anno 2022, addì ventisei del mese di Maggio, con inizio alle ore 21:06, nella Sala Consiliare 
Cavalier Tito Zaffaroni sita nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres.
CLERICI LUIGI SI MAZZUCCATO MARCO NO
RENOLDI ULDERICO MARIA SI BOVI MICHEL SI
RADRIZZANI LAURA SI MONTI VALENTINA SI
RADRIZZANI VIVIANA SI PIZZI MATTEO SI
COPRENI CARLO SI AZZARA' LUCA SI
CROCI MATTEO SI COLOMBO ALESSANDRO SI
BORRONI SARA IMELDE NO GRECO SERGIO SI
CARTABIA PARIDE GIUSEPPE SI SAIBENE LUCA SI
GASPARINI CHIARA NO

Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi che redige 
questo verbale.
Presiede la seduta il Sindaco Luigi Clerici.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di 
deliberazione che di seguito si riporta:
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OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI 
(MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 ED 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 12/05/2022
Ufficio Tributi

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’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui 
Rifiuti 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. 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;

 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 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 »;

 tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della 
legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza 
delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 
diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 
27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e 
segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:
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 n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di 
gestione dei Rifiuti” (MTR);

 n. 444 del 31/10/2019 “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle 
predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;

 n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

 n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

 n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non 
domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID-19;

 n. 238/R2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto 
conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri 
per la determinazione dei costi da inserire nel PEF Tari per l’anno 2021;

 n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la 
definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

 n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti 
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha 
definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il 
quadriennio 2022-2025; 

  n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante “Avvio di procedimento per la 
determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle 
operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, 
comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

  n. 459/2021/R/rif concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo 
dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

 n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 avente per oggetto “Regolazione della 
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il 
Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito 
dall’allegato A della delibera (TQRIF);

Considerato quanto previsto dall’articolo 3.1 dell’allegato A della deliberazione di 
ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, in merito all’analisi delle attività 
svolte, si ritiene che siano rispettati gli standard generali di qualità in base ai 
parametri riportati nella Tabella 1 dell’articolo 53.1 dell’allegato A di cui sopra 
assicurando il rispetto del LIVELLO QUALITATIVO MINIMO – SCHEMA I.

Richiamata a tal fine la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 29.03.2022 
ad oggetto: “Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità 
per il comune di Uboldo per il periodo 2022-2025 (art. 3 TQRIF, Allegato A alla 
deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di ente territorialmente competente; 

Vista altresì la determinazione di ARERA 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 n. 363/2020/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 
2022-2025”;
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Considerato pertanto che a partire dall’esercizio 2022 il Piano Economico 
Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto 
MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei costi del servizio del 
quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, 
in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché 
debitamente motivata;

Dato atto che le citate delibere dell’ARERA ed i loro allegati definiscono le modalità 
di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che lo stesso art. 6 della delibera n. 443/2019/R/rif, 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 6.1 e 6.2 della citata della delibera n. 443/2019/R/rif e, in 
caso di esito positivo, conseguentemente approva;

 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 n. 443/2019/R/rif, 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”;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di UBOLDO non è presente 
e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti 
norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione 
ARERA n. 443/2019, sono svolte dal Comune;

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…”; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, di 
cui all’art. 151 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,  è stato prima con Decreto del 
Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021) differito al 
31 marzo 2022 e successivamente in applicazione dell’art. 3, comma 5-septiesdecies 
e comma 5-duodevicies del “Milleproroghe 2022”  posticipato al  31 maggio 2022, 
anziché nel termine ordinario del 31 dicembre; 
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Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a 
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione ARERA 
363/2021/R/Rrif, dal soggetto gestore del servizio (Econord Spa), acquisito agli atti in 
data 04.03.2022 ns. prot. 3393 (allegato “a”) 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 (allegato “b”);

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto 
Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti 
(TARI) per il corrente anno;

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Uboldo, di 
gestione di una tonnellata di rifiuti, determinato in base alle istruzioni operative 
contenute nelle citate linee guida ministeriali, risulta essere pari ad Euro 22,89/ton 
(Benchmark di riferimento), mentre il costo unitario effettivo, determinato sulle 
risultanze del PEF finale, è pari ad Euro 27,75/ton (CUeff);

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 
443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di 
riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con 
riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune 
componenti tariffarie;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano 
finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della 
successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 
443/2019;

Esaminati:
 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto 

gestore del servizio (Econord Spa) trasmesso in data 04.03.2022 ns. prot. 
3393 (allegato “a”);

 il piano finanziario redatto dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività 
attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal 
Comune (allegato “b”);

Tenuto conto che i piani finanziari sono corredati dalle informazioni e dagli atti 
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalle:

a) dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali 
rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti 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;

b) relazioni che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti;
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Effettuata con esito positivo la procedura di validazione dei piani finanziari, 
consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati 
e delle informazioni necessari alla elaborazione dei piani economici finanziari;

Ritenuto pertanto di validare conseguentemente i Piani finanziari ed i relativi allegati, 
riportati negli atti Allegati “a” – “b” – “c” alla presente deliberazione e di trasmettere gli 
stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamati i Piani Finanziari relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegati 
alla presente deliberazione, come sopra validati, i quali espongono la suddivisione 
tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie 
relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla 
componente di costo variabile;

Tenuto conto che 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”;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del MTR che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di 
gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti - TARI - 
per il corrente anno 2022, nonché dei seguenti allegati:

Allegati “a”:
- Pef 2022_ARERA da Econord-prot.3393/2022;
- Relazione di accompagnamento della società Econord SpA – prot. 3393/2022;
- Dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante della società 

Econord SpA – prot.3393/2022;

Allegati “b”:
- Relazione di accompagnamento del Comune di Uboldo;
- Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune 

di Uboldo; 
- Tool MTR-2 Uboldo (pef 2022-2025);

Allegato “c”: 
- Piano tariffario tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022

Rilevato che il valore complessivo dei Piani Finanziari corrispondenti ad un MTR per 
un importo di € 1.458,678,00 che, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della 
Determina n. 2/DRIF/2021, ammonta ad un totale di entrate tariffarie di € 
1.451.421,00, importo che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, 
calcolata per l’anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443 del 
31.10.2019 dell’Autorità di regolazione per l’Energia Reti Ambiente (ARERA); 

Considerato inoltre che:
 il D.P.R. N. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante le norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e s.m.i., all’art. 3, comma 2, prevede che la 
tariffa di riferimento, così come definita all’art. 2 del medesimo D.P.R., sia 
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composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione,

 la TARI, ai sensi del comma 642 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilita 
2014), è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in 
base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria;

 il Comune, ai sensi del comma 651 della citata legge di stabilità 2014, nella 
commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il 
Regolamento di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante le 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

 il comma 683, della citata legge di stabilità, attribuisce al Consiglio Comunale 
la competenza per approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2022, tenendo conto che:

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.06.2021 è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

 ai sensi dell’art.1, comma 651, delle Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., il 
Comune, nella commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, tiene conto 
dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

 l’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e 
della parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

 ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 e del D.P.R. n. 
158/1999, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche, per ciascun anno solare, sono definite nelle 
due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno 
medesimo;

 sono state predisposte le tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non 
domestiche, sulla base dei costi previsti dal Piano Finanziario e delle banche 
dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2022, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione 
ARERA n. 443/2019, dall’art. 1,comma 654, della Legge n. 147/2013, ed in 
base ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, ovvero sulla base di coefficienti 
di produttività di rifiuti indifferenziati, per le utenze domestiche, in ragione del 
numero di componenti il nucleo familiare, mentre, per le utenze non 
domestiche, con riferimento alle tipologie di attività, identificate tramite 
specifiche categorie;

 l’elaborazione delle tariffe è stata effettuata utilizzando i coefficienti K di 
produttività dei rifiuti, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, ossia:

-   per le utenze domestiche, i coefficienti Ka (non modificabili) per 
l’attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi 
fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti Kb per l’attribuzione della 
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parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a 
tali utenze;

-  Per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc per l’attribuzione della 
parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali 
utenze, ed i coefficienti Kd per l’attribuzione della parte variabile della 
tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;

 per i coefficienti Kb, Kc,Kd, i cui valori sono stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 e 
compresi tra un valore minimo ed uno massimo, si è ritenuto di agire 
analogamente a quanto stabilito per le tariffe degli anni precedenti;

 la ripartizione tra costi fissi e costi variabili e tra utenze domestiche e non 
domestiche, risulta determinata, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, come segue:

totale Costi da ripartire: € 1.451.421,28 100%
Di cui quota fissa € 374.451,26 25,80%

Di cui quota variabile € 1.076.970,01 74,20%

Quota utenze domestiche € 883.372,26 60,86%

Quota utenze non 
domestiche

€ 568.049,02 39,14%

Totale € 1.451.421,28 100%

UD copertura costi fissi € 227.900,65
UD copertura costi variabili € 655.471,61

60,86%

UND copertura costi fissi € 146.550,61
UND copertura costi variabili € 421.498,41

39,14%

Totale € 1.451.421,28 100%

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile dell’Area 2^- Economico-Finanziaria, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

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

2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle relazioni 
illustrative dei piani finanziari opportunamente integrate con il presente atto, i 
valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione 
ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente, nella misura indicata 
in premessa;

3. di validare ed approvare ai sensi delle vigenti disposizioni i Piani Finanziari 
(PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 predisposti ai sensi 
della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, le relative tariffe TARI anno 2022 
ed i documenti ad essi allegati, che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, precisamente:

Allegati “a”:
- Pef 2022_ARERA da Econord-prot.3393/2022;
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- Relazione di accompagnamento della società Econord SpA – prot. 3393/2022;
- Dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante della società 

Econord SpA – prot.3393/2022;

Allegati “b”:
- Relazione di accompagnamento del Comune di Uboldo;
- Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune 

di Uboldo; 
- Tool MTR-2 Uboldo (pef 2022-2025);

Allegato “c”: 
- Piano tariffario tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022

4. di approvare il valore complessivo dei Piani Finanziari corrispondenti ad un 
MTR, al netto delle detrazioni di cui all’articolo 4,6 della delibera di ARERA 
363/2021, di un importo di € 1.458.678,00 per un totale entrate tariffarie, dopo 
le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, di € 
1.451.421,00; 

5. di approvare la tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all’anno 2022, di cui 
al prospetto “TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2022” – 
allegato “c”  alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

6. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, in misura pari 
all’aliquota del 4,00% deliberata dall’Amministrazione Provinciale di Varese e 
comunicata con nota pervenuta al prot.n. 3185 del 01.03.2022;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 30, comma 3, del vigente Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) le scadenze del pagamento degli 
avvisi TARI anno 2022, sono le seguenti:

- prima rata entro il 15 luglio 2022;
- seconda rata entro il 15 ottobre 2022;
- terza rata entro il 02 dicembre 2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02.12.2022;

8. di dare atto che a seguito dell’analisi delle attività svolte di cui all’articolo 3.1 
dell’allegato A della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 
2022, che vengono rispettati gli standard generali di qualità in base ai 
parametri riportati nella Tabella 1 dell’articolo 53.1 dell’allegato A di cui sopra, 
assicurando il rispetto del LIVELLO QUALITATIVO MINIMO – SCHEMA I;

9. di disporre la trasmissione ad ARERA dei Piani Finanziari, dei documenti ad 
essi allegati, dell’MTR-2 e dell’ulteriore documentazione prevista, corredata 
della dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
Comune di Uboldo, ai fini della definitiva approvazione da parte dell’Autorità;

10.di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 
telematica la presente deliberazione nell’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D. Lgs. 360/1998, secondo quanto previsto all’art. 13, comma 
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15, del D.L. 06.12.2011 n. 201, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 34 
dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal 
comma 15-ter del citato art. 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, astenuti Colombo, Greco, Saibene, Pizzi 
ed Azzarà, approva la proposta di cui sopra trasformandola in propria deliberazione.

Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con i voti favorevoli della 
maggioranza dei presenti, astenuti Colombo, Greco, Saibene, Pizzi ed Azzarà,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il file audio degli interventi dei Consiglieri relativi a questa deliberazione sarà pubblicato sul 
sito comunale nell’apposita sezione.
Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
(Luigi Clerici)

Segretario Generale
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente


