
 

 

CITTA’  DI APPIANO GENTILE 

Provincia di Como 

Deliberazione n. 11 

data                 : 04/04/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI 

RIFIUTI (PEF) E TARIFFE TARI - ANNO 2022   
 
 

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:   
  



GGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI 

RIFIUTI (PEF) E TARIFFE TARI - ANNO 2022            

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
PREMESSO CHE: 
 

ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre di ogni anno 
deve essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo 
differimento dei termini, con il D.L. del 30 dicembre 2021 n. 228 è stato 
differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e di tutti i suoi 
allegati al 31 maggio 2022; 
l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 
stabilisce che “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

• L’art. 1, comma 537, della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di 
regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione e di adeguamento 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”; 

• L’art. 8 del DPR n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• La deliberazione ARERA n.443 del 31/10/2019 che definisce i criteri di 
riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento per il periodo 2018-
2021 adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato della gestione 
dei rifiuti (MTR); 

• 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; 

• La Deliberazione ARERA n.363 del 03/08/2021 che approva il nuovo 
metodo tariffario (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025; 

• La Deliberazione ARERA n.459 del 26/10/2021 relativa alla valorizzazione 
dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione 
del metodo tariffario (MTR-2) 

• 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 1gennaio 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”; 
 

 

La determinazione ARERA del 04/11/2021 n.2/DRIF/2021 di approvazione 
degli schema tipo di: 

 
1. PEF QUADRIENNALE  
2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF QUADRIENNALE; 
3. DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ 
4. VALIDAZIONE DEL PEF; 

 
VISTA 
 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/2022:“Approvazione 
regolamento per l’applicazione del tributo comunale sulla raccolta e smaltimento 
dei rifiuti (TARI)”; 
 

CONSIDERATO che il comma 666 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 prevede l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente fissato nella misura del 5% da 
applicarsi sull’importo del tributo al netto della maggiorazione di cui sopra; 
 

RILEVATO CHE il gestore ECONORD SPA ha provveduto, in ossequio alle nuove 
modalità del MTR-2 definite da ARERA, alla redazione del PEF grezzo con la 
dichiarazione di veridicità dei dati contabili della società, e che lo stesso PEF è 
stato poi integrato dai dati dell’Ente Territorialmente Competente, che nella 
Regione Lombardia corrisponde al Comune, poiché non sono stati istituiti gli 
ambiti territoriali per la gestione del ciclo rifiuti;   
 
FATTO PRESENTE CHE: 

Le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con 
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi 
di gestione degli stessi; 

La tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non 
domestica e il calcolo per le utenze domestiche deve essere rapportato al 
numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze 
non domestiche, il calcolo deve avvenire sulla base della superficie, in mancanza 
delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche; 

Le percentuali di incidenza dei costi fissi e dei costi variabili sono: per la parte 
variabile corrispondente al 61,77%, per la parte fissa 38,23%, per quanto 
riguarda la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche è la 
seguente: utenze domestiche 55%, utenze non domestiche 45% per un totale 
di €935.848,00. 

Per le utenze domestiche è necessario l’adozione di appositi coefficienti di 
adeguamento di cui al DPR n. 158/99, più precisamente,: Ka coefficiente di 
adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (per 
Comuni superiori a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza 



NORD), Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei 
componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice per la parte variabile della 
tariffa in base agli intervalli di cui al già citato DPR n. 158/99;  

Per le utenze non domestiche è necessario l’adozione di appositi coefficienti 
di adeguamento di cui al DPR n. 158/99, più precisamente dei coefficienti di 
produttività Kc (coefficiente potenziale di produzione per i comuni superiori a 
5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD), e Kd 
(coefficiente di produzione Kg/mq/anno per i Comuni superiori a 5.000 abitanti 
e relativo all’area geografica di appartenenza NORD), per la parte variabile, ai 
sensi del DPR n. 158/99;  
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:  
L’art. 1 della Legge n. 147/13 dispone quanto segue: 
Al comma 659, riconosce altresì ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni 
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) 
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano 
o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali 
ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, 
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”; 

Al comma 660, per quanto di interesse in questa sede, la facoltà del Comune 
di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente 
previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricordo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”. 

 
RILEVATA dunque la necessità, sulla base dei parametri esposti, di utilizzare 

il nuovo metodo tariffario coordinato con quanto previsto dal DPR n. 158/99 e 
dalla Legge n. 147/2013 per la determinazione delle tariffe, con i risultati di cui 
ai prospetti acquisiti agli atti; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, Geom. Roberto Veronese ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario, dott.ssa  Brunella Colacino ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’Organo di Revisione Economico-

finanziaria, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

CON VOTI dodici favorevoli e uno contrario (Volonterio Sara), espressi nelle 
forme di legge; 
 

DELIBERA 
 



1. di approvare il Piano Economico Finanziario sui Rifiuti (PEF) e di tutti i suoi 
allegati per l’anno 2022 -2025 che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo, di cui all’allegato “A”; 

2. di approvare le tariffe per l’anno 2022, di cui all’allegato “B” facente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborate in base ai 
costi desunti dal Piano Finanziario;  

3. di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la 
copertura del 100% delle spese previste per l’anno 2022 per il servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;  

4. di dare atto che alla presente deliberazione risultano allegato la 
dichiarazione di veridicità e la validazione del Piano Economico Finanziario;  

5. di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui 
rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si 
aggiunge il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 D.Lgs. n.504/1992, 
fissato nella misura del 5%;  

6. di demandare all’Ufficio Tributi la trasmissione del presente provvedimento 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità di 
trasmissione telematica del Portale del Federalismo Fiscale; 

7. di demandare all’Ufficio Tributi la trasmissione del presente provvedimento 
completo del Piano finanziario del Servizio Integrato del Ciclo Rifiuti, della 
Relazione e delle dichiarazioni di veridicità dei dati all’ARERA. 

 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI dodici favorevoli e uno contrario (Volonterio Sara),  espressi nelle 
forme di legge; 
 

DICHIARA 
 

L’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – IV 
comma  - del D. Lgs. 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. 
 

 


