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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta in videoconferenza

OGGETTO:  TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) PER 
L’ANNO 2022 - APPROVAZIONE 

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 21:00 , previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza.

Eseguito l’appello, risultano collegati telematicamente:

Cognome e nome P A
MANDUCA CARMELA X

MOLTINI MARIA ANGELA X
MODOLO ALESSANDRO X

LISSI MADDALENA X
CONTI ALESSANDRO X

TRISOLINI ANTONELLA X
MAZZOCCHI SANDRO X
PARISE ALESSANDRO X

TOFFOLETTO LIVIO X
MAIONE FRANCESCO X

MAIONE SILVIO X
FUSARI IMPERATORI SILVIA X

MARTIRADONNA GUIDO LORENZO X

Totale presenti: 9                    Totale assenti: 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il Sindaco Carmela Manduca constatato che, conformemente al Regolamento per lo svolgimento delle sedute 
degli organi collegiali in modalità telematica:
- la piattaforma utilizzata per la riunione consente di identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, 
nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- gli interessati sono in numero legale, hanno preventivamente ricevuto a mezzo e-mail la proposta di 
deliberazione e tutti i documenti allegati e possono intervenire nella discussione;
- la seduta viene registrata per essere successivamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 
Vernate, garantendo così i prescritti criteri di pubblicità;
pertanto, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) PER 
L’ANNO 2022 - APPROVAZIONE 

L’Assessore al Bilancio Alessandro Modolo presenta la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI);     

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI, che rimangono quindi 
pienamente efficaci;

CONSIDERATO che la TARI, per quanto riguarda le modalità di calcolo delle tariffe, utilizza il 
c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede infatti che le tariffe della TARI 
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in 
costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la 
parte variabile della medesima tariffa; 

DATO ATTO che è stata presentata al Consiglio Comunale la proposta di aggiornamento del Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022, e in considerazione di tale modifica occorre 
modificare anche le tariffe della TARI, che dalla determinazione dei costi attribuibili alle varie 
tipologie di utenze, contenuta nel Piano Finanziario, traggono il loro fondamento logico-
matematico;  

VISTO l’allegata Scheda Tecnica che contiene i criteri e i conteggi effettuati per arrivare alla 
determinazione delle tariffe, sulla base del regolamento e del Piano Finanziario, nonché una 
comparazione fra le vecchie e le nuove tariffe;

VISTO l’art. 3 comma 5 quinquies  del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, così come convertito 
dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, che consente ai comuni di approvare i regolamenti, i Piani 
Finanziari e le Tariffe della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, con decorrenza dal 1 gennaio 
del medesimo anno; 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. di determinare a partire dal 1° gennaio 2022 le tariffe per l’applicazione della tassa sui Rifiuti 
(TARI)  nelle seguenti misure:

a) utenze domestiche:

Numero 
componenti 
del nucleo 
familiare

Tariffa al metro quadrato per 
la parte fissa in €

Tariffa annua per la parte 
variabile in €

1 0,45 40,70
2 0,53 100,52



3 0,58 125,04
4 0,62 142,20
5 0,67 159,36

6 o più 0,70 166,72

b) utenze non domestiche:

 Categoria e attività Tariffa al metro quadrato 
per la parte fissa (in €)

Tariffa al metro quadrato 
per la parte variabile (in €)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

0,94
1,36

4 Esposizioni, autosaloni 0,79 1,15
6 Alberghi senza ristorante 1,67 2,43
8 Uffici, agenzie 1,38 2,01

9 Banche ed istituti di credito, studi 
professionali

1,06 1,55

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,85 2,69

12
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere

1,27
1,84

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 2,05
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione
1,67 2,43

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici

2,00 2,89

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,95 4,29
17 Bar, caffè, pasticceria 4,43 3,22
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
2,52 3,67

******************

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l’assessore Modolo Alessandro che illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

DATO ATTO che gli interventi dei consiglieri comunali sono integralmente riprodotti su supporto 
audio-video disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Consiglio Comunale” al link 
https://www.comune.vernate.mi.it/it/page/il-consiglio-comunale-ca13d51d-da1f-403a-b871-
2e3501bcb01d

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Quindi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

https://www.comune.vernate.mi.it/it/page/il-consiglio-comunale-ca13d51d-da1f-403a-b871-2e3501bcb01d
https://www.comune.vernate.mi.it/it/page/il-consiglio-comunale-ca13d51d-da1f-403a-b871-2e3501bcb01d


Ciascun consigliere, a chiamata, dichiara il proprio voto e, pertanto, l’esito della votazione risulta il seguente:

consiglieri partecipanti e votanti: n. 8 oltre il Sindaco

Con voti n. 9 favorevoli 
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 11 del 16-04-2022 avente ad oggetto: “TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2022 - APPROVAZIONE” ;

Dopodichè, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, con la 
medesima modalità su esposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 9 favorevoli resi dai n. 8 consiglieri partecipanti e votanti oltre il Sindaco,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Carmela Manduca Dott.ssa Patrizia Bellagamba

(atto sottoscritto digitalmente)


