
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 29/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Il giorno ventinove Aprile duemilaventidue, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in 
seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, 
notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente 
l’adunanza.

Presiede l’adunanza il Presidente Davide Nicolussi
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Mario Spoto. 

Presenziano gli Assessori comunali Foa' Maria Teresa, Mascia Mariasole, Corti Riccardo, Lah Elena.

Dei componenti del Consiglio comunale:

CEREDA FRANCESCO AG VILLA FEDERICA P
CRIPPA FRANCESCA P CAPRIOLI LUCA P
FUMAGALLI GUIDO P SALA GIOVANNI P
ALESSANDRI MAURO P TRASSINI MATTEO P
ROVAI SUSI P PISPISA MASSIMILIANO P
BRAMBILLA ROBERTO 
MARIA

AG SARTINI FRANCESCO P

DOSSI DANIELE P TEOLDI PATRIZIA CLELIA P
FRIGERIO MATTIA P GAUDIO VITTORIA P
NICOLUSSI DAVIDE P

Componenti PRESENTI n. 15, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 2.  

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

Sono nominati scrutatori della seduta Rovai Susi, Frigerio Mattia, Trassini Matteo.

Responsabile: PIROVANO PAOLA -- MASCIA MARIASOLE



Il Vice Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO CHE:
 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
 il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 
l’imposta municipale propria (Imu);

 con deliberazione del Consiglio Comunale di questa stessa seduta, è stato approvato il 
Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle 
disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché 
del comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

CONSIDERATO CHE:
 il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO:
 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

 l’art. 13, comma 15, 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, 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 all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state 
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui 
al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni 
utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate 
le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime;

 l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio 
di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

 l’art. 3, c.5-sexiesdecis, del d.l. 228/2021 che ha prorogato al 31/05/2022 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

 l’art. 3, c.5-quienquies, del d.l. 228/2021 che ha stabilito a partire dal 2022 che in deroga 
all’art. 1, c.683, legge n. 147/2013 i Comuni possono approvare i PEF rifiuti, le tariffe e i 
regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

 l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che prevede 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) e dall’imposta municipale 
propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, 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 a effettuare l’invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

VISTO l’art. 5 della Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019, il quale prevede che 
la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avvenga in continuità con i 
criteri di cui alla normativa vigente e che i corrispettivi da applicare all’utenza finale siano definiti 
in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3°, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99; 

VISTO l’art. 4 comma 2 del citato DPR 158/1999 secondo il quale “l’Ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali”; 

DATO ATTO che la suddivisione dei costi fra le due macrocategorie di utenze è stata 
determinata in relazione alla stima della quantità di Kg. prodotti dalle utenze domestiche e non 
domestiche, dei mq. tassati nelle due macrocategorie e tenuto conto della suddivisione stabilita 
per l’anno 2021, e che quindi è stato attribuito il 63% alle utenze domestiche e il 37% alle 
utenze non domestiche;

CONSIDERATO che il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti 2022-2025 espone 
per l’annualità 2022:
a) un totale di costi efficienti MTR-2 (metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio) 

pari ad euro 3.426.816,00, di cui  euro 2.827.145,00 relativi al Gestore (Cem Ambiente spa) 
ed euro 599.671,00 relativi al Comune;

b) un limite massimo di crescita tariffario per il 2022 pari ad euro 2.977.566,00;

DATO ATTO che il limite tariffario 2021 al lordo delle entrate di cui all’art. 1.4 MTR era pari a 
euro 2.930.675,00; 

DATO ATTO che il limite di crescita di euro 2.977.566,00, di cui al paragrafo precedente, è 
stato determinato con l’applicazione dei parametri evidenziati nell’allegato prospetto PEF;

VERIFICATO che al sopra citato limite massimo di crescita, ai sensi dell’art. 1.4 della determina 
n. 2/DRIF/2021 di ARERA vanno sottratte complessivamente euro 88.364,00 riferiti alle 
seguenti entrate:
a) contributo MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 33 bis del d.l. 248/07, pari nel 

caso di Vimercate ad euro 36.702,00;
b) recupero evasione euro 51.662,00;

DATO ATTO che, quindi, sulla base delle sopra indicate entrate il limite tariffario 2022 da 
utilizzare per la determinazione delle tariffe è pari ad euro 2.889.202,00 (2.977.566,00 – 
88.364,00) così distinti euro 1.482.114,00 di costi fissi ed euro 1.407.088,00 di costi variabili;

CONSIDERATO INOLTRE che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie 
tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate, rispetto alle categorie di 
produttori di rifiuti (distinguendole tra utenze domestiche e utenze non domestiche), sulla base 
di specifici coefficienti di attribuzione delle diverse tipologie di costo alle medesime categorie di 
produttori di rifiuti, tenuto conto delle superfici occupate e della categoria di appartenenza 
dell’Ente per quanto concerne la quantità di popolazione (coefficienti ka e kb per l’attribuzione 
rispettivamente dei costi fissi e dei costi variabili per utenze domestiche; coefficienti kc e kd per 
l’attribuzione rispettivamente dei costi fissi e dei costi variabili per utenze non domestiche);

DATO ATTO che il coefficiente Ka (parte fissa utenze domestiche) è individuato per legge in 
ragione della popolazione e dell’ubicazione dell’Ente; 

DATO ATTO altresì che per la determinazione dei coefficienti Kb (parte variabile utenze 



domestiche) si sono utilizzati i valori medi nell’ambito del range determinato dal DPR 158/1999, 
in quanto non si sono ravvisate ragioni tecniche tali da giustificare coefficienti che non ricadono 
nei limiti sopra citati; 

DATO ATTO che anche i coefficienti Kc (per la parte fissa utenze non domestiche) e Kd (per la 
parte variabile utenze non domestiche) sono stati determinati applicando i valori medi 
nell’ambito del range determinato dal DPR 158/1999, in quanto non si sono ravvisate ragioni 
tecniche tali da giustificare coefficienti che non ricadono nei limiti sopra citati;

DATO atto che sull’importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del d.lgs 504/92 , precisando che lo stesso è 
versato, a partire dall’anno 2020, direttamente alla Provincia senza transitare dal bilancio 
comunale;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione del Vice Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della 
seduta odierna;

- ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 
bis del D.L. 174/2012;

- ACQUISITO agli atti il parere espresso dalla Commissione Consiliare III nella seduta del 
27/4/2022;

- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla 
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al 
presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile 
del servizio finanziario; 

- SVILUPPATOSI il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
- Voti favorevoli alla proposta n. 13;
- Astenuti n. 2 (Teoldi – Ripartiamo da Sartini …; Sartini – Vimercate e Buonsenso)

DELIBERA

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

2) di approvare, a fronte del Piano economico finanziario PEF 2022-2025, le tariffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) relative all’anno 2022, di cui agli allegati alla presente deliberazione, della quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale, sulla base dei coefficienti di attribuzione delle 
tipologie di costo descritti in premessa e delle motivazioni addotte relativamente alla loro 
determinazione, come risultante dagli allegati che formano parte integrante del presente atto;

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell’art 30, 
comma 5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 
69;

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 



delle finanze;

5) di dare atto infine che, vista l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, il Consiglio comunale, 
con voti palesi, espressi per alzata di mano:
- presenti n. 15 su n. 16 assegnati e in carica più il Sindaco;
- maggioranza richiesta n. 9;
- voti favorevoli alla proposta n. 13;
- astenuti n. 2 (Teoldi – Ripartiamo da Sartini …; Sartini – Vimercate e Buonsenso).
A norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente       
deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI: 
- parere regolarità tecnica
- parere regolarità contabile 
- Prospetto TARIFFE TARI anno 2022- Uso domestico
- Prospetto tariffe TARI anno 2022- Uso non domestico

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mario Spoto

Il Presidente
Davide Nicolussi



CITTÀ DI VIMERCATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 26/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in 
materia.
 

 

IL RESPONSABILE
PIROVANO PAOLA



CITTÀ DI VIMERCATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 26/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la proposta in oggetto è 
conforme alle norme di regolarità contabile in materia.

 

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA



NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE Ka applicato Kb applicato

1 0,80 0,80
2 0,94 1,60
3 1,05 2,00
4 1,14 2,60
5 1,23 3,20

6 e più 1,30 3,70

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE Quota Fissa
euro/mq

Quota variabile
euro/nucleo

1 0,65026€  36,71448€  
2 0,76406€  73,42896€  
3 0,85347€  91,78620€  
4 0,92662€  119,32206€  
5 0,99978€  146,90381€  

6 e più 1,05668€  169,85036€  

TARIFFE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI VIMERCATE - TARIFFE TARI 2022 

UTENZE DOMESTICHE

COEFFICIENTI PER ATTRIBUZIONE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE



Coefficienti per attribuzione quota fissa e quota variabile
Tariffe quota fissa e quota variabile

Categorie DESCRIZIONE  K fissa K varia Tariffa Fissa
euro/mq

Tariffa 
variabile
euro/mq

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,54 4,39 0,46489€  0,44209€  
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,37 3,00 0,31717€  0,30211€  
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,55 4,55 0,48149€  0,45820€  
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,82 6,73 0,71255€  0,67773€  
05 STABILIMENTI BALNEARI 0,51 4,16 0,44317€  0,41892€  
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 3,52 0,36931€  0,35447€  
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,42 11,65 1,23392€  1,17319€  
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 8,32 0,88199€  0,83785€  
09 CASE DI CURA E RIPOSO 1,13 9,21 0,97758€  0,92747€  
10 OSPEDALI 1,18 9,68 1,02537€  0,97480€  
11 UFFICI, AGENZIE 1,30 10,62 1,12530€  1,06896€  
12 BANCHE , ISTITUTI DI CREDITO E  STUDI PROFESSIONALI 0,58 4,77 0,50400€  0,47985€  
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 1,20 9,85 1,04275€  0,99192€  
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,46 11,93 1,26434€  1,20138€  
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 0,72 5,87 0,62131€  0,59062€  
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,44 11,74 1,24696€  1,18225€  
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 1,29 10,54 1,11661€  1,06090€  
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 0,93 7,62 0,80379€  0,76736€  
19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,25 10,25 1,08620€  1,03220€  
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,65 5,33 0,56482€  0,53675€  
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,82 6,71 0,71255€  0,67521€  
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 7,60 62,32 6,60410€  6,27580€  
23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 6,24 51,17 5,42231€  5,15246€  
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 5,13 42,00 4,45342€  4,22902€  
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 2,39 19,61 2,07682€  1,97478€  
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,08 17,00 1,80309€  1,71195€  
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 9,23 75,66 8,02050€  7,61918€  
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,15 17,64 1,86826€  1,77589€  
29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 5,21 42,74 4,52728€  4,30404€  
30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,48 12,12 1,28172€  1,22052€  

COMUNE DI VIMERCATE - TARIFFE TARI ANNO 2022
UTENZE NON DOMESTICHE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vimercate, 12/05/2022
il Segretario Generale
F.to Dott. Mario Spoto


