
 

 

CITTA’  DI APPIANO GENTILE 

Provincia di Como 

Deliberazione n. 10 

data                 : 04/04/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO COMUNALE SULLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI   

 
 

L’anno    duemilaventidue,   addi’  quattro del mese di  aprile  

alle ore  20:30  nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e’ 
riunito  il Consiglio Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

   presente assente 
1) PAGANI Giovanni Gaetano X  
2) PAGANI Fulvia X  
3) RUSCONI Fabrizio Luigi X  
4) BORDOLI Luigia X  
5) VERGOTTINI Pasquale X  
6) LANDONI Marta X  
7) TETTAMANZI Paolo Augusto X  
8) BAROZZI Antonio X  
9) GALLINA Anna X  

10) CALDI Luigi X  
11) ORTELLI Giorgio  X  
12) CATTAPAN Anna Maria X  
13) VOLONTERIO Sara X  

 Totale 13 0 
 
 
Partecipa il segretario generale Dr. Armando Silvestro. 
Il Giovanni Gaetano Pagani     - SINDACO  -      assunta la presidenza e constatata 
la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta  e  pone in discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:   
  



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO COMUNALE SULLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI           

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
DATO ATTO CHE: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31/03/2021, è stato 
approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le 
annualità d’imposta a partire dal 2021; 

con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 31/03/2021 sono state 
approvate il piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 
2021; 
 
DATO ATO che: 

- il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2025  e dei 
suoi allegati con il D.L. 30 dicembre 2021 n.228 è stato differito al 31/05/2022; 

- in data 07/03/2022 con deliberazione G.C. 39 è stato approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione 2022/2024; 
 
VISTO: 
- che, con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021; 
- che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante 
novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel 
Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate 
tariffarie; 
- che ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 
31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone 
annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF), corredato dalle informazioni 
e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all’Ente 
territorialmente competente. Quest’ultimo, verificata la completezza, la 
coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo 
trasmette entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. 
L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la 
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in 
caso di esito positivo, lo approva; 
- La deliberazione ARERA n. 493 del 24.11.2020 ha definito i criteri di 
aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni 
tariffarie per l’anno 2021, prevedendo come dati di riferimento nella redazione 
del PEF 2021 quelli inerenti l’anno 2019; 
 
ATTESO che con il D.lgs. 116/2020 sono state previste nuove regole in materia 
ambientale ed è venuto meno il concetto di assimilazione dei rifiuti e che 
pertanto a decorrere dal 01.01.2021 i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico 
di raccolta sono quelli previsti dall’art. 183 comma 1 lettera b ter del D.Lgs. 



152/2006 e s.m.i. e pertanto non sono in ogni caso rifiuti urbani i rifiuti 
individuati dall’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ossia quelli 
derivanti dalle attività agricole, quelli relativi alle attività di costruzione e 
demolizione e quelli prodotti dalle attività artigianali, commerciali e di servizio  
che non siano classificabili come rifiuti urbani e quelli prodotti dalle attività 
industriali; 
 
Preso atto che: 

- la nuova Deliberazione n.363/2021/R/Rif, ARERA ha stabilito che il Piano 
Finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, 
coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale 
sulla base delle indicazioni metodologiche; 

- la nuova Deliberazione 15/2022/R/rif, l’Autorità di regolamentazione per 
Energia e Ambiente (ARERA) adotta il testo unico per la regolazione della qualità 
del servizio di gestione dei rifiuti urbano, prevedendo l’introduzione dal 1^ 
gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, 
minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi 
standard generali; 

 
Valutati in modo puntuale gli obblighi previsti nella Deliberazione Arera 

n.15/2022/R/Rif, il Comune di Appiano Gentile ritiene di adottare lo “schema 

I”; 
 

VISTO il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale 
testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, camma 1, lettera C, del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, considerato parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 
 
CON VOTI dodici favorevoli e uno astenuto (Volonterio Sara), espressi nelle 
forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui 
integralmente riportate, il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa 
sui Rifiuti (TARI), come da testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
3. di approvare gli allegati A/B/C alla presente deliberazione quale parte 
integrante; 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2022; 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 



Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 
 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti dodici favorevoli e uno astenuto (Volonterio Sara), espressi nelle forme 
di legge 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – IV comma – del Decreto Legislativo 267/2000 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SINDACO 
Giovanni Gaetano Pagani 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Armando Silvestro 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo 
le modalità previste dal D. Lg. 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 


