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L'anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di Maggio, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome  Pr. As. 

TAGLIABUE MARIA PIA  X  

SEVESO VIVIANA  X  

COLOMBINI PIER GIORGIO  X  

BOLIS ROSA MARIA   X 

GALLIANI ANDREA  X  

FELLEGARA GIOVANNI  X  

BONFANTI DANIELE  X  

TRABUIO MAURIZIO  X  

SCALABRIN COSETTA  X  

VILLA ISAIA  X  

GIUSSANI MARTINA  X  

CONTRINO GASPARE  X  

MAURI MARCO  X  
 

 Totale 12  1  

 

 

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale  Dott. Salerno Antonio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott.ssa  TAGLIABUE Maria Pia 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2022 E PRESA D’ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025. 

 

 

 

Sindaco: Punto numero 3: “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2022 e 

presa d’atto del PEF pluriennale 2022-2025”. Grazie Anna.  

 

Responsabile Tributi: Questo è un argomento un po’ tosto nel senso che il PEF di quest’anno, 

sempre secondo le indicazioni di ARERA perché - mi scusi Consigliere Galliani ma Arera ormai ci 

comanda in tutti i sensi da questo punto di vista - sui rifiuti ha imposto determinate indicazioni 

normative che vanno un po’ in contrasto con quelle tributarie, infatti c’è stata anche un po’ di 

polemica però va beh passiamo oltre.  

Io volevo solo far presente quali sono le differenze tra il PEF dell’anno scorso e il PEF di 

quest’anno: fino all’anno scorso si predisponeva il PEF e si calcolavano le tariffe applicando 

l’MTR, che era il metodo indicato da ARERA; quest’anno, oltre ad essere un PEF pluriennale, cioè 

2022/2025, è cambiato il metodo di calcolo l’MTR 2, che è un metodo di calcolo imposto da 

ARERA, tant’è che ARERA per questo ha istituito anche un Testo Unico sul metodo MTR 2, la 

delibera 2/2021. 

Cosa devo dire sul PEF, l’applicazione del tributo deve tenere conto di quanto disposto dalla Legge 

147 che è quella che ha istituito la TARI, quindi ancora siamo fermi a quella, l’ARERA concede 

ancora di applicare i coefficienti e le indicazioni sempre del 158 del 99 - quindi la nostra è ancora 

una tassa tariffa – arriveremo, ed è questa l’intenzione di ARERA, ad avere una tariffa corrispettiva, 

ma questo negli anni prossimi non quest’anno, quando appunto molto probabilmente la gestione 

della tariffa sarà del gestore, tant’è che quest’anno entro il 30/03, come ho richiamato nella delibera 

di Consiglio, è stato approvato in Giunta il TQ RIF che praticamente è il Testo Unico per le 

regolazioni della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, voluto appunto da ARERA. 

ARERA ha introdotto questo TQ RIF indicando, in base proprio alla qualità del servizio del gestore, 

alcuni livelli. Per quanto riguarda la nostra situazione per la qualità e le percentuali di differenziata, 

la qualità del servizio di Gelsia, si è adottato lo schema regolatorio “tre intermedio” che da un certo 

punto di vista qualifica la qualità del servizio, c’erano livelli più bassi, però non erano conformi a 

quello che effettivamente Gelsia fa sul territorio, anche in base al nostro contratto stipulato con la 

Società. Questa è una novità introdotta all’ultimo, quindi a gennaio ARERA ha introdotto questo 

TQ RIF. 

Poi, per quanto riguarda il PEF, come avete visto dall’oggetto, è una presa d’atto, perché poi io 

dovrò trasmettere il PEF e le tariffe nel sistema di ARERA con delle modalità specifiche che ha da 

poco chiarito e sarà ARERA poi nel tempo ad approvare, a modificare, a comunicare delle 

variazioni rispetto a quello che è scaturito sia dal PEF grezzo del gestore, cioè Gelsia ha prodotto 

più della metà delle parti che riguardano il PEF, sia del PEF che riguarda il Comune, la parte che 

riguarda il Comune sono più che altro i costi sia di investimento che i costi del servizio.  

Il PEF di quest’anno è di 949.496, leggermente inferiore all’anno scorso, ma è proprio una 

riduzione minima; la parte variabile è 454.670, la parte fissa è 494.827; perché si deve fare questa 

differenziazione? Perché tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche la parte variabile deve 

essere suddivisa in percentuale quindi la percentuale che abbiamo adottato è il 70% della parte fissa 

e variabile sulle utenze domestiche, il 30% sulle utenze non domestiche, questo è anche facilmente 

comprensibile perché le famiglie sono i produttori principali di rifiuti.  

Per quanto riguarda le attività artigiane, come ho richiamato in delibera, è stato applicato il 

coefficiente minimo più basso, quello previsto da sempre dal 158 perché ci sono dei range, c’è il 

coefficiente più basso e il coefficiente un po’ più alto, per quanto riguarda le attività artigianali è 

stato applicato il coefficiente più basso possibile - poi dopo parleranno il Vice Sindaco e il Sindaco 



- io parlo dal punto di vista tecnico.  

E’ stato aggiunto anche quest’anno, sempre per volontà dell’Amministrazione, al fine di osteggiare 

la cultura del gioco d’azzardo, l’aumento del 50% sia della parte fissa che della parte variabile per 

quegli esercizi pubblici che hanno le slot machine. 

Per quanto riguarda le tariffe, siamo più o meno in linea con quelle dell’anno scorso, anche perché 

il PEF è quello non abbiamo avuto variazioni notevoli, anzi alcuni un pochino meno altri si sono 

più o meno allineate, avete visto dall’allegato E) che c’è alla delibera. 

La delibera di presa d’atto del PEF è una delibera un po’ complicata perché prima di essere portata 

in Consiglio Comunale deve essere validata da un ente terzo, cioè da un incaricato specializzato che 

non sia parte del Comune e neanche del gestore, ma che sia al di sopra delle parti, in modo che 

valuti sia la parte del gestore che la parte contabile per poi validare il PEF così come è stato 

prodotto.  

Direi che mi fermo qui. 

 

Vicesindaco: Aggiungo qualcosa io. L’obiettivo del pagare la TARI è che tutti i costi devono essere 

coperti dalla tariffa, quindi 949.000 euro contro il 955 dell’anno scorso, quello che spendiamo come 

TARI, deve essere coperto dalle entrate che verranno pagate dai cittadini e dalle aziende.  

Non abbiamo uno scenario differente da quello dell’anno scorso, se non per il fatto che è diminuita 

la tariffa fissa, mi pare, e quindi nel nostro dettaglio che riceveremo a casa, avremo un aumento 

sulla parte variabile e una diminuzione sulla parte fissa, questo anche a testimonianza, tutto 

sommato, del buon lavoro svolto, perché se io devo sempre tendere ad andare a diminuire laddove è 

possibile il fisso e far pagare il puntuale quando si andrà a regime della tariffa variabile rispettando 

il principio che “chi più consuma più paga, chi più produce rifiuti più paga”. Le scelte nostre 

quindi sono qui, diciamo che dalle simulazioni fatte rispetto all’anno scorso abbiamo differenze di 

un euro, due euro, cose estremamente marginali. 

Abbiamo mantenuto la scelta giusto per sostenere le aziende e di ripartire del 70 e 30, che non è una 

scelta così semplice perché se io ripartissi 60 e 40, è chiaro che la tariffa delle aziende sale in una 

maniera e scende ai cittadini, quindi, in qualche modo un sostegno alle aziende glielo stiamo dando 

su quello, così come abbiamo applicato nei range stabiliti alle attività artigianali che operano in 

capannoni di proprietà e le attività industriali - che comunque rappresentano l’80% della nostra 

tariffa non domestica - la tariffa più bassa che mi è concessa da Arera. Quindi, secondo me, il 

risultato che portiamo oggi noi è di soddisfazione rispetto, se avete letto un po’ tutti i giornali di 

tutto quello che c’è in giro, aumentano tutti la TARI del 10, del 15, del 20%, noi la manteniamo 

praticamente immutata, teniamo le stesse cose e cerchiamo di fare il meglio che abbiamo potuto 

fare. 

Diverso sarà quando finalmente, con l’introduzione del sacco blu, riusciamo anche a rendicontare 

con l’RFID, ci vorranno un anno, due, prima di poter avere i dati a regime sul numero dei 

conferimenti dei sacchi o altro, e anche su quello nelle prossime tariffe si potrà fare delle variazioni, 

introdurre magari il discorso di un tot di sacchi fissi d’accordo, un altro se si supera la media di…. 

pagherai di più il sacco o altro, quindi anche il numero dei conferimenti, sono passaggi che 

porteranno prima o poi ad avere una tariffa puntuale, non sarà una cosa così breve, però su quello ci 

si sta lavorando. 

 

Sindaco: Io invece aggiungo una cosa che è sempre legata ai rifiuti, ma non è tecnica, non c’entra 

niente con le tariffe, che è la nostra situazione per quanto riguarda la differenziata che è migliorata 

notevolmente con l’inserimento del servizio di Gelsia con l’RFID, il sacco blu, adesso siamo una 

media nei primi quattro mesi sull’81% di differenziata, con circa 70 chili a testa di rifiuti per 

abitante.  

Uno dei nostri obiettivi, che speriamo di raggiungere già quest’anno ma sicuramente l’anno 

prossimo, è diventare un Comune riciclone e per il Comune riciclone le regole sono cambiate 

rispetto ad un po’ di anni fa dove anche noi eravamo già Comune riciclone con le vecchie regole, è 



diventato molto più stringente, e quindi non c’è soltanto un discorso di percentuale di differenziata 

che deve essere superiore al 75% - che abbiamo largamente superato - ma appunto la produzione di 

chili di rifiuto per cittadini che devono essere inferiori a 75. Per come siamo messi in questi quattro 

mesi rientriamo nei parametri, speriamo in qualche modo di riuscire ad arrivare con questi risultati 

anche a fine anno. Tenete presente che su 150 Comuni della provincia di Como, i Comuni ricicloni 

sono 6, sarebbe un ottimo risultato e speriamo di raggiungerlo ovviamente grazie ai cittadini. 

 

Consigliere Contrino: Una curiosità: il costo del servizio era sui 950.000 euro, come mai il 2022 è 

uguale al 2021 nonostante ci saranno molte aziende che conferiranno all’esterno……? 

 

Responsabile Tributi: Per ora non è arrivata nessuna richiesta di uscita dal servizio pubblico, quello 

che mi sono dimenticata di sottolineare è che in ogni caso l’azienda che deciderà di uscire dal 

servizio pubblico sarà comunque tassata sulla parte fissa, è solo sulla parte variabile cioè sulla parte 

in cui per metro quadro si produce quel coefficiente di rifiuto, per ora non è arrivata nessuna 

richiesta. 

 

Consigliere Contrino: Ma è stata fatta pubblicità? 

 

Responsabile Tributi: La pubblicità è stata fatta a norma di legge, quest’anno questa delibera sarà 

pubblicata e comunque sarà a consuntivo, nel senso chi chiederà eventualmente di uscire dal 

servizio pubblico avrà poi il ritorno a consuntivo, quindi l’anno prossimo, poi potremo parlare di 

quante saranno state le aziende che sceglieranno di uscire dal servizio pubblico. Io faccio una 

considerazione personale, ma prendetela per quello che è, considerate le nostre tariffe non so se sia 

conveniente per una ditta uscire dal servizio pubblico perché significherebbe affidare ad 

un’azienda… 

 

Consigliere Villa: Ma lo fanno già 

 

Responsabile Tributi: Ma per i rifiuti speciali sono obbligati 

 

Vicesindaco: Al momento hanno solo il cassonetto….. che ci buttano tutto è perché questi sono gli 

accordi ….… 

 

Consigliere Villa: No, perché dopo il gestore che ritira poi fa lui la divisione 

 

Vicesindaco: Però a noi non è stata avanzata nessuna richiesta 

 

Consigliere Villa: Le aziende hanno sempre pagato meno, non hanno mai pagato ……, perché c’era 

una percentuale  

 

Responsabile Tributi: Sì, però era calcolata in modo diverso Consigliere Villa, prima avevamo…… 

 

Consigliere Villa: Perciò adesso tutte le aziende devono… 

 

Responsabile Tributi: Come l’anno scorso, anche l’anno scorso abbiamo applicato la tariffa 

variabile e la tariffa fissa 

 

Consigliere Villa: Ma devono comunicare le aziende? 

 

Responsabile Tributi: Non tutte le aziende, coloro che lo ritengano conveniente 

 



Vicesindaco: Se uno ritiene di utilizzare i due canali, nessuno li obbliga 

 

Responsabile Tributi: In ogni caso i rifiuti speciali non verranno mai conferiti col servizio pubblico, 

i rifiuti speciali sono quelli che derivano dalla lavorazione, non sono i rifiuti quelli che col termine 

vecchio si chiamavano “assimilabili agli urbani”, che sono la plastica, il cartone, il vetro: questi le 

imprese possono conferirli al servizio pubblico, infatti ritiriamo la plastica nel sacco giallo fuori 

dalle aziende, e questa è la parte variabile. I rifiuti speciali non possono essere conferiti, faccio un 

esempio, i ritagli del tappezziere sono rifiuti speciali, la gomma piuma è rifiuto speciale.  

 

Vicesindaco: Dovrebbe essere rifiuto speciale anche qualsiasi tipo di imballaggio che l’azienda 

riceve nello svolgere la sua produzione, per assurdo lo stesso cartone 

 

Consigliere Villa: Sì noi l’abbiamo sempre smaltito fuori 

 

Vicesindaco: Sì sì ma è giusto 

 

Consigliere Contrino: Perché per smaltire un sacco di plastica paghi 180 euro al…. che invece 

potresti non pagare 

 

Consigliere Villa: E’ diverso il discorso 

 

Sindaco: Va beh le aziende faranno i conteggi e decideranno se ancora affidarsi al pubblico o al 

privato 

 

Consigliere Contrino: Perchè la comunicazione va fatta entro giugno o entro gennaio? 

 

Responsabile Tributi: Era indicativa, non è perentoria, noi abbiamo messo entro il 30/06 in modo 

tale da poter avere poi, appunto perché va a consuntivo, la possibilità di variare il PEF perché deve 

essere sempre in collegamento con costi e con eventuali riduzioni di entrata 

 

Vicesindaco: Però, chiaramente, non avremmo più quei consumi ma non pagheremo neanche, per 

noi è lo stesso, dopodiché sta all’azienda dire quello che non conferivo lì … 

 

Responsabile Tributi: Nel Regolamento è spiegato bene quali sono i documenti da presentare per 

uscire dal servizio pubblico 

 

Consigliere Mauri: Ma invece per la produzione dei 70 chili per famiglia per persona pro capite 

 

Vicesindaco: E’ solo il secco 

 

Consigliere Mauri: E’ il secco, infatti era quello che volevo capire 

 

Vicesindaco: E’ il secco, perché tutto quello che è riciclabile è riciclabile o recuperabile ma il secco 

che è quindi non smaltibile aumenta il tuo…… 

 

Consigliere Contrino: Scusi, un’ultima cosa, la delibera di riduzione della TARI che era stata fatta 

l’anno scorso per la questione Covid, viene riconfermata? 

 

Vicesindaco: No, non abbiamo risorse per poter confermare quella delibera  

 

Sindaco: Era un contributo che avevamo ricevuto per l’emergenza Covid che abbiamo destinato lì 



 

Consigliere Contrino: Perché le aziende l’emergenza ce l’hanno lo stesso 

 

Sindaco: Perché poi uno deve avere i soldi per spenderli, poi torniamo a quel discorso che dicevamo 

prima le bollette, vediamo un pochino  

 

Vicesindaco: La prima regola di chi porta soccorso è mettere in sicurezza il soccorritore, giusto? 

Non potremmo mai dare i soldi che non abbiamo o che non possono mai entrarci, perché poi voglio 

vedere come facciamo a sostenere i servizi o a pagare le nostre di bollette o a mantenere la struttura 

o comunque portare avanti o a tagliare l’erba sui prati piuttosto che dare la luce ecc. 

 

Consigliere Contrino: Abbiamo sempre i residui attivi 

 

Vicesindaco: Come? 

 

Consigliere Contrino: I residui attivi 

 

Sindaco: Anna è tutta colpa tua, sappilo, se non quadriamo il Bilancio è colpa tua….. 

 

Consigliere Contrino: No…  c’è una cifra importante che non si usa 

 

Vicesindaco: Purtroppo i residui attivi sono delle cose che non……., quelli sono appostati, ma non 

è detto che….... non è così semplice. 

 

Sindaco: Non è semplice, però mi è rimasto qua e a questo punto glielo dico: io non ho apprezzato 

la frase che ha detto prima “manca impegno incisivo al recupero della TARI”, l’ho trovata una frase 

un po’ fuori luogo non corrispondente al vero, mi permetta se glielo sottolineo 

 

Consigliere Contrino: Ci sono delle norme di legge delle cose che, al di là dei rapporti o 

dell’amicizia o della persona in difficoltà, secondo me non si può andare oltre 

 

Sindaco: Sì, ma nessuno ha detto niente 

 

Consigliere Contrino: Ognuno fa le parti come dice “io non ho i soldi e non ve li do”, però lì i soldi 

ci sono e bisogna cercare 

 

Sindaco: No, nessuno ha detto ….… è la frase “manca impegno incisivo” che io contesto perché 

non è vero 

 

Consigliere Contrino: Certo, perché 100.000 euro sono 100.000 euro 

 

Sindaco: Ma non è vero, non è vero che manca l’impegno, mi perdoni prima l’ha spiegato bene la 

Responsabile, mi sta dicendo che gli uffici non stanno facendo un lavoro fatto bene? 

 

Consigliere Contrino: No, insomma…. 

 

Sindaco: Mi sta dicendo e invece io questo glielo contesto mi permetta, ma glielo contesto proprio. 

 

Vicesindaco: Però Contrino, mi consenta delle due l’una eh, o ci facciamo il discorso di prima dove 

in qualche maniera, dialogando, ci siamo anche resi conto che quella cifra triplicata è poi una sola, 

perché il soggetto che non paga è sempre quello e poi mi permetta anche, ha ragione, adesso 



daremo l’ordine agli uffici di attivarsi e, come gliel’ha già detto, il 2016, 2017, 2018 stanno uscendo 

anche il 2019, prima non avrebbero neanche potuto perché per legge erano bloccati. Quindi 

l’incisività in questo caso - se vuole - vediamo l’anno prossimo, se me lo richiede ancora e mi dirà 

“sei uscito con le cose, hai portato a casa, non hai portato a casa”, poi le dico, ci sono degli aspetti 

che se vogliamo puntualizzarceli così “dovevi fare di più, dovevi fare di là, dovevi fare dell’altro” 

ha ragione, però ricordiamoci anche che non è possibile perché è scientificamente provato “avere la 

botte piena e la moglie ubriaca”.  

 

Consigliere Contrino: Ci sono però dei perimetri dove starci dentro……... 

 

Vicesindaco: Perimetri, glieli abbiamo detti, e sono tutti delimitati e mi pare che sono ben 

rappresentati, le hanno anche dato l’informativa dei documenti che sono fuori e questi sono atti 

ufficiali per cui se questi non pagheranno avranno il passaggio a ruolo con tutto quello che ne 

consegue - e lei queste cose le sa meglio di me di come finiscono - per cui è così; il momento non 

ce lo consentiva, noi abbiamo voluto assecondarlo se vogliamo e adesso basta cioè, come dice lei, è 

ora di finire di vogliamoci bene, faremo così  

 

Responsabile Tributi: Volevo semplicemente dire Consigliere Contrino che quando il contribuente 

viene in ufficio non è né per amicizia né per conoscenza personale che si concede la rateizzazione, è 

un modo come un altro per non influire negativamente sulla condizione magari disagiata della 

famiglia, quindi noi andiamo incontro per quello che possiamo, per quanto ci permette la normativa 

e in più ci mettiamo anche del nostro, nel senso se “è possibile cinque rate, non si può, allora sei 

rate, va bene sei rate”, era questo che volevo farle capire perché altrimenti ritorniamo al discorso, 

invece di dover recuperare tutto questo 900.000 senza guardare in faccia nessuno, allora se 

dobbiamo fare gli esattori, facciamoli 

 

Vicesindaco: Ma sentivo oggi anche il Direttore delle Entrate, che diceva le rateizzazioni le 

concediamo a tutti perché comunque fino a 10 anni, perché questo è lo scopo che vogliamo poi ho 

sentito l’intervista e non so 

 

Consigliere Contrino: Sì, ma un conto è dare la rateizzazione, un conto non incassare. Noi 

dobbiamo stare nell’ambito di questo perimetro, concedere sicuramente delle agevolazioni dei 

pagamenti, ma essere fermi in determinate scadenze. 

 

Sindaco: Sì, ma mi scusi Consigliere Contrino, non è che deve dirlo lei, se mi permette, permetta 

che sono in grado gli uffici di fare questo mestiere, gliel’ha detto tre volte non vorrei ritornare 

ancora su questo discorso perché ne abbiamo già parlato, l’ufficio gliel’ha spiegato che tutto questo 

c’è, stia tranquillo, tutto questo c’è 

 

Consigliere Contrino: Va bene 900.000 euro, sono sempre 

 

Vicesindaco: 900.000 euro sono 250.000 euro l’anno se proprio li vogliamo, che poi non sono così, 

e l’anno prossimo ne avrò ancora 900.000, perché vuol dire che 250 che erano quelli di quell’anno 

li ho incassati e se uno non riesce a pagare quello là è come le cambiali, questa te la protesto, mi 

tieni su qualche altra cambiale un po’ di più, ecco  

 

Consigliere Contrino: Vorrei chiedere al dottor Salerno, guardando i residui della TARI, se l’anno 

che è stato stralciato, sono stati incassati tutti oppure sono andati a ……… 

 

Responsabile Tributi: Quando sono inesigibili, se mi permette, quando sono superate tutte le fasi di 

riscossione, però è proprio residuale, allora diventano inesigibili 



 

Vicesindaco: Ma non è che uno che gli ho fatto gli atti me li paga eh  

 

Responsabile Tributi: Ma non è perché non gli ho fatto pagare perché proprio non ha pagato 

 

Vicesindaco: Ma perché gli atti glieli hanno fatti 

 

Consigliere Contrino: Allora, tanto per chiuderla qui sennò…. io quello che chiedo è un certo 

equilibrio, perché, come hanno necessità questi soggetti non pagatori della TARI ci sono anche 

tante aziende che adesso avrebbero necessità di ristori per la loro attività per l’emergenza socio-

sanitaria, per il caro energia, per l’inflazione, per la mancanza di lavoro che meriterebbero anche un 

sostegno 

 

Responsabile Tributi: Basta chiedere. Io anche alle aziende faccio la rateizzazione 

 

Vicesindaco: E le aziende che sono passate là, è perché sono fallite e quindi quei crediti lì a noi ci 

sono ritornati perché una volta che lo Stato non li incassa più perché poi l’azienda quello che dà a 

noi di tutta questa roba qui è la TARI, e la TARI sul nostro livello è sicuramente una cosa 

marginale, le abbiamo detto che la rateizzazione che facciamo lì gliela facciamo anche alle aziende, 

le aziende con cui io arrivo a riprendere l’IMU sono quelle che sono arrivate al fallimento o altro e 

che quindi esperite tutte le cose, questi soldi, se vengono recuperati, competono al Comune, ma 

altrimenti io dalle aziende in realtà non prendo niente  

 

Consigliere Contrino: Si poteva confermare oggi la delibera dell’anno scorso per la riduzione della 

Tari 

 

Vicesindaco: Ma le sto spiegando, una volta applicate le condizioni più basse che possono avere, 

non posso continuare a esonerare per il terzo anno le aziende  perché questo peso del 30% rispetto 

ad altre cose, pesa sugli altri cittadini che forse lavorano per altre aziende o non è detto che non 

abbiano anche loro le loro difficoltà, è sempre così tiro la coperta da una parte e la scopro da 

quell’altra, però ricordiamoci anche di che cosa stiamo parlando, perché la TARI di un’azienda 

quanto sarà mai rispetto a …., cioè i volumi, i termini, stiamo parlando su tutte le aziende di 

Cabiate, un rapporto di 300.000 euro quindi faccia le debite proporzioni e vede dove rimangono 

queste cifre, dividendolo per il numero di aziende, facendo proprio un discorso spannometrico. 

 

Consigliere Villa: Domanda tecnica: ha accennato che adesso va tutto in carico ad ARERA che va a 

controllare tutto il discorso dei costi, però l’ente o società che poi deve fare il controllo sui costi, tra 

la Gelsia e tutti i conteggi se corrispondono al vero e tutto, questa società, la nomina il Comune? 

Chi valida? Visto che io la vivo tutti i giorni è proprio per quello che chiedo. 

 

Vicesindaco: E’ un soggetto terzo che nomina esattamente come quello che fai tu nell’ATO, tu ti fai 

dare i costi dai vari soggetti  

 

Consigliere Villa: Ma la Società ce l’abbiamo noi dopo che verifica tutti i costi 

 

Vicesindaco: Certo, noi mettiamo giù i nostri costi, i costi che ci fornisce Gelsia, si procede a 

compilare il modulo previsto dall’ARERA, tutti questi conti poi devono quadrare e quindi non lo 

facciamo noi perché sennò andremo a confermare i nostri costi e poi abbiamo un soggetto terzo che 

fa tutte le verifiche del caso 

 

Consigliere Villa: Ecco ma il soggetto terzo 



 

Vicesindaco: Lo scegliamo noi 

 

Responsabile Tributi: Con l’affidamento diretto c’è la determina 

 

Consigliere Villa: No volevo capire chi è che nomina quello che controlla … sì sì va bene 

l’importante è che non lo scelga il gestore 

 

Responsabile Tributi: Ci sono delle persone abilitate alla validazione tant’è che se avete notato tra 

gli allegati c’è anche la relazione di accompagnamento: la relazione di accompagnamento al PEF è 

fatta con il gestore e con il validatore, perché comunque dà certezza e giustifica i costi applicati, poi 

dopo l’ARERA farà le sue valutazioni…  

 

Vicesindaco: Votiamo 

 

Sindaco: Bene 

 

Responsabile Tributi: E’ una presa d’atto il PEF 

 

Sindaco: Sì ma c’è anche l’approvazione delle tariffe per cui bisogna votare. Quindi punto 3 

approvazione delle tariffe sulla tassa rifiuti TARI. Favorevoli: unanime. Immediata eseguibilità 

favorevoli: unanime. 

 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi come sopra esposti; 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 

738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

 

Preso atto che, pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le 

disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti; 

 

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 

recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 

del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 

livello nazionale; 



 

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo 

tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche 

nell’elaborazione del PEF; 

 

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare 

il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma 

anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante 

l’incentivazione dei termovalorizzatori; 

 

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di 

raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai 

principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare; 

 

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le 

tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; 

 

Verificato che l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, 

andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, 

penalizzando i conferimenti in discarica; 

 

Preso atto che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera 

n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato 

con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità; 

 

Rilevato che la richiamata Determina ARERA n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli 

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa 

trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif 

(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

 

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che: 

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata 

Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata, 

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato 

da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;  

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i 

criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999; 

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 

2022 come da confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede 

l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da 

specifiche e particolari condizioni; 

 

Richiamata la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell’Autorità di regolazione per energia 

reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della 

qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di 

obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da 

indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in 

relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni; 

 



Visto in particolare l’art. 3 del TQRIF che recita: 

- “Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di 

qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato 

di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per 

tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della 

gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del 

livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i 

che deve essere in ogni caso garantito.”; 

 

Tenuto conto che l’Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con 

obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio 

di appartenenza, come individuato dall’Ente territorialmente competente sulla base del livello 

qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel 

Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigenti;  

 

Vista e richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2022 che forma parte integrante 

e di completamento della presente deliberazione, avente per oggetto: “Determinazione dello schema 

regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio 

rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.”elaborata dopo un’ interlocuzione pro-attiva con il Gestore 

operativo del servizio relativamente alla qualità dei servizi, per la determinazione degli obblighi di 

qualità tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

urbani, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, ha individuato il posizionamento della 

gestione nello Schema Regolatorio III - intermedio, sulla base del livello qualitativo previsto nel 

Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigente; 

 

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere 

considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio; 

 

Dato atto che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni 

riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti 

dell’utenza; 

 

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

 

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,  comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

 

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i 

coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al 

comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=543062%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=ed3fed80ddf9c547a547480ca60b47c6-275;log-ckey=%2414025159


 

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

 

Verificati i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 

delle tariffe TARI che sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 

2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando 

anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF; 

 

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora 

stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente 

ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente 

competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune; 

 

Verificato che con le tariffe che vengono approvate 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; 

 

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, 

per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), 

ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di 

monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

 

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti 

modalità di attribuzione dei costi: 

-  suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui 

alla normativa vigente; 

-  determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo 

D.P.R. n. 158/1999; 

 

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite 

in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 essendo la 

popolazione del Comune di Cabiate superiore a 5.000 abitanti; 

 

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o 

più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di 

applicare le semplificazioni sopra ricordate; 

 

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

 

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

 

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita 

annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate 

tariffarie del singolo PEF; 

 



Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 

rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto 

limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell’8,6%, ai 

sensi dell’articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per 

ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più 

del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: 

-  del tasso di inflazione programmata; 

-  del miglioramento della produttività; 

-  del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti; 

-  delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

 

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto 

dell’anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, 

da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi 

relativi al ciclo dei rifiuti; 

 

Atteso che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 27, 

del metodo MTR-2, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle 

partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 

 

Considerato anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza 

regolatoria delle determinazioni da parte del Comune ( E.T.C.) , sulla base della documentazione 

trasmessa; 

 

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate 

dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente; 

 

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare 

riferimento alla tutela degli utenti; 

 

Verificato che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte 

dal Comune; 

 

Dato atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI; 

 

Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da COVID-19; 

 

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 

116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 

 

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2022, dando atto 

della validazione del PEF per l’anno 2022/2025 che, in assenza dell’Ente Territorialmente 

Competente, spetta al Comune; 

 

Preso atto che il PEF relativo all’anno 2022 ammonta ad euro 949.496,00 che l’ammontare dei 

costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a euro 494.827, mentre l’ammontare dei costi 

imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a euro 454.670; 

 



Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 70% del costo complessivo ed il restante 30% alle 

utenze non domestiche; 

 

Valutato altresì che per le categorie artigiane e produttive del Comune di Cabiate, che corrispondono 

all’80% delle utenze non domestiche, è stato applicato il coefficiente minimo previsto per legge; 

 

Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, determinate in conformità alle 

disposizioni sopra descritte, risultano pari all’importo di cui all’allegato “A” della presente 

deliberazione; 

 

Dato atto che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504 del 

30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art. 1 comma 666, della più volte citata Legge 

n. 147 del 27/12/2013; 

 

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, 

dando atto della validazione del PEF per l’anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo 

metodo MTR-2 di ARERA; 

 

Considerato che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 

a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 

2/2021ARERA - (Allegato A);  
 

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 

sottostanti la Relazione di accompagnamento al PEF redatta da Gelsia Ambiente srl, 

gestore del servizio, e dal Comune di Cabiate, allegata al presente atto (allegato B); 
 

c) la dichiarazione di veridicità, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Responsabile 

dell’ Area Economico Finanziaria e Informatica,  giusto decreto Sindacale n. 15/2021 e 

dal Responsabile dell’Area Tributi - Commercio, Servizi Demografici Istruzione, 

Biblioteca Cultura, giusto decreto Sindacale n. 16/2021 , attestante 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 allegata al presente 

atto ( Allegato C); 
 

d) Dato atto che si è provveduto con esito favorevole alla validazione, allegata al presente 

atto (allegato D) del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, 

della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata 

dalla nota dal soggetto esterno, “Ars ambiente srl” incaricato con determinazione del 

Responsabile di Area n. 37/2021;  
 

e)   lo schema di approvazione delle tariffe TARI 2022 (Allegato E) da parte del Consiglio 

Comunale con il medesimo atto; 

 

Vista la deliberazione ARERA N. 363/2021/R/rif all’articolo 7 e il successivo comunicato del 12 

aprile 2022 riguardante la trasmissione, attraverso la piattaforma web dedicata, della Delibera di 

adozione Pef 2022/2025 e relativi allegati entro 30 giorni dall’approvazione in Consiglio Comunale; 

 

Considerato altresì di voler osteggiare la cultura del gioco d’azzardo (slot-machine) applicando, 

anche per l’anno 2022 una maggiorazione del 50% alla tariffa ordinaria ( sia sulla parte fissa che 

sulla parte variabile) della Tari determinata per gli esercizi pubblici e le rivendite di tabacchi, che 



abbiano installato al loro interno apparecchi per il gioco con denaro e di destinare la maggior entrata 

ad iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza; 

 

Preso altresì atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere 

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini 

e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante 

inserimento sul Portale del Federalismo fiscale; 

 

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 

comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il 

suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 

ottobre; 

 

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico; 

 

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2022/2023 ( allegato E); 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»; 

 

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2022 ; 

 

Visto il D.L. 27/01/2022 n.4, convertito dalla Legge 25 del 28/03/2022 che stabilisce che è 

possibile approvare le delibere delle tariffe, regolamenti e aliquote dopo l’adozione del bilancio di 

previsione dell’Ente Locale, ma comunque nel rispetto del termine nazionale indicato dalla legge, 

con una variazione di bilancio al documento contabile già approvato; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Atteso che il Responsabile dell'Area Tributi – Commercio, Servizi Demografici, Istruzione, 

Biblioteca Cultura, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica; 

 

Atteso che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed Informatica, ex art. 49, comma 1, 

del D.L.vo n. 267/2000 e s.m. ed i., ha espresso parere favorevole di regolarità contabile; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

 



D E L I B E R A 

 

 

 - che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 - di prendere atto del PEF pluriennale 2022/2025 per la determinazione delle tariffe TARI 

2022/2023 (allegato A); 

 

 - di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € 949.496,00 come indicato all’allegato “A”, come 

meglio specificato in premessa e gli ulteriori allegati alla presente denominati “B”, “C”, “D” che 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

- che per le categorie artigiane e produttive del Comune di Cabiate, che corrispondono all’80% delle 

utenze non domestiche, è stato applicato il coefficiente minimo previsto per legge; 

 

 - di approvare le tariffe TARI per l’anno 2022/2023, come indicate nell’allegato “E” al presente 

atto; 

 

 - di voler osteggiare la cultura del gioco d’azzardo (slot-machine) applicando, anche per l’anno 

2022 una maggiorazione del 50% alla tariffa ordinaria (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile) 

della Tari determinata per gli esercizi pubblici e le rivendite di tabacchi, che abbiano installato al 

loro interno apparecchi per il gioco con denaro e di destinare la maggior entrata ad iniziative di 

sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza; 

 

 - di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

 

 - di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 

medesimo; 

 

 - di trasmettere la seguente deliberazione di presa d’atto del PEF pluriennale 2022/2025 e le tariffe 

Tari 2022/2023 nella specifica piattaforma di ARERA e i sopracitati allegati entro trenta giorni 

dall’approvazione della stessa. 

 

 

 

Con separata ed ulteriore unanime e favorevole votazione, resa nei modi e forme di legge, la 

presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 

267/2000 e s.m. ed i., attesa l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

  

 

 

  



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa  TAGLIABUE Maria Pia 

Firmato digitalmente 

 Dott. Salerno Antonio 

Firmato digitalmente 

 


