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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONFERMA  DELLE  TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2022           
 

              

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di maggio alle ore 18.45 nella sala delle adunanze. 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

  All'appello risultano:  

MAFFI ALBERTO SINDACO Presente 

BELOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 

MICHELI ELIDE CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI MANUEL CONSIGLIERE Presente 

RIVELLINI ALEX ANGELO CONSIGLIERE Presente 

MAFFI ROMINA CONSIGLIERE Presente 

BONALUMI GIULIANO CONSIGLIERE Presente 

MILESI HELEN CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI TIZIANO CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI PIER GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

MAFFI ANDREA CONSIGLIERE Assente 

      

      

 Totale Presenti   9 

 Totale Assenti   2 

 

 

Partecipa il  Vice Segretario comunale  Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto -  Sindaco,  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco  relaziona in merito alle motivazioni che hanno reso possibile la conferma delle tariffe; 

 

Prosegue richiamando gli interventi di cui al precedente punto 

 

Dopo ampio dibattito, pone in votazione la conferma delle tariffe; 

 

RICHIAMATO l’art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di 

approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  

 

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art.1, comma 683 della L. 

n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia; 

 

CONSIDERATO che l’Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del 

metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di 

predisposizione dei Piani Economici Finanziari; 

 

CONSIDERATO che:  

 

• con delibera n.303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del 

nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di 

predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi 

aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 

31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 

2021” (MTR vigente fino al 2021);  

• con delibera n.363/2021/R/RIF, (Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il 

secondo periodo regolatorio 2022-2025), l’ARERA individua i nuovi principi in base ai quali 

procedere all’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe 

TARI per il quadriennio 2022/2025, MTR-2; 

 

PRESO ATTO che l’Allegato alla delibera n.363/2021/R/RIF, elenca la metodologia da utilizzare 

per procedere alla corretta individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, 

specificando gli elementi su cui basare l’individuazione dei costi massimi ammissibili;  

 

RICHIAMATO l’Articolo 7 della delibera n.363/2021/R/RIF, e in particolare:  

 

• il comma 7.1 che dispone: “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il 

gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto 

previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.”;  
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• il comma 7.2 che dispone: “Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di 

chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati 

come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente 

Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-

2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato 

dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.”;  

 

• il comma 7.5 che dispone: “Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le 

pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano 

economico finanziario per il periodo 2022-2025; b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo 

“minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti 

di chiusura del ciclo “minimi”. 

 

• il comma 7.6 che dispone: “La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: 

a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione 

delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per 

l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al 

comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.”.  

 

VISTO il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021, con la 

quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia 

dal 2022 al 2025, e ha apportato modifiche nell’elaborazione del PEF approvato con deliberazione 

di CC in data odierna n.3; 

 

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario 

presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022; 

 

RICHIAMATA la Determinazione 4 Novembre 2021, n.2/DRIF/2021 n.363/2021/R/RIF di 

ARERA, ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e 

delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 

363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, e in particolare l’Art.2, 

“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per 

la loro trasmissione” il quale prevede: “2.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 

lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo: 

 a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1;  

b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;  

c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all’Allegato 3, e 

per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4. 2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini 

dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria 

competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 

della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con 

compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti 

e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione: a) il piano economico 

finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i  
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gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina; b) la delibera di 

approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l’utenza finale.”.  

 

DATO ATTO che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.116/2020 al Codice Ambientale hanno 

indirettamente influenzato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e, di conseguenza, la 

concreta applicazione della Tassa Rifiuti e che, in particolare, la diversa classificazione dei rifiuti e 

la possibilità per i produttori di rifiuti di conferire i medesimi al di fuori della privativa comunale,  

potrebbero determinare, secondo il nuovo metodo tariffario, una variazione di costi, sia positiva che 

negativa, in grado di incidere sul rispetto del limite di crescita tariffario;  

 

DATO ATTO che per tale motivo il nuovo metodo MTR-22 prevede l’introduzione di voci 

aggiuntive e di conseguenti parametri di adeguamento del valore di crescita tariffario applicabile da 

un anno all’altro, in grado di poter consentire ai gestori di assicurare il normale svolgimento del 

servizio di raccolta dei rifiuti senza pregiudicare il loro equilibrio economico-finanziario e nel 

rispetto dei limiti imposti dal nuovo metodo tariffario;  

 

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 - 4° 

comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

CON VOTI favorevoli 9 (nove) su nove (9) consiglieri presenti e votanti, incluso il Sindaco, 

espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

2) DI CONFERMARE e approvare per l’anno 2022, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

le tariffe della TARI 2021 come determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 

11.05.2021 di seguito elencate: 

 
Utenze domestiche 

Numero 

Componenti Tariffa Fissa Tariffa variabile 

  €/mq €/comp. nucleo 

1 0,40 86,00 

2 0,43 90,00 

3 0,46 111,00 

4 0,50 140,00 

5 0,55 150,00 

6 o più 0,60 180,00 

 

(Pertinenze solo quota fissa in relazione al numero dei componenti) 

 
Utenze non domestiche 



 

 

 
Utenza Tariffa 

Fissa 

Tariffa 

variabile 

 
  €/mq €/mq 

101 

Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di 

Culto 0,67 0,45 

102 Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi 1,41 0,94 

103 Stabilimenti Balneari 0,83 0,54 

104 Esposizioni, Autosaloni 0,63 0,43 

105 Alberghi con Ristorante 2,25 1,50 

106 Alberghi senza Ristorante B&B e case vacanza 1,68 1,12 

107 Case di Cura e Riposo 2,00 1,34 

108 Uffici, Agenzie, studi professionali 2,10 1,40 

109 Banche, Istituti di Credito e Studi professionali 1,15 0,77 

110 

Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, 

Ferramenta, e altri beni durevoli 1,82 1,22 

111 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 1,82 1,51 

112 

Attività Artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, 

Fabbro, Elettricista 1,51 1,01 

113 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 1,93 1,29 

114 Attività Industriali con Capannone di produzione 0,90 0,60 

115 Attività Artigianali produzione beni specifici 1,15 0,77 

116 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, mense, pub 10,15 6,78 

  "idem utenze giornaliere" 10,15 6,78 

117 Bar, Caffè, Pasticcerie 7,63 5,10 

  "idem utenze giornaliere" 7,63 5,10 

118 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 3,69 2,47 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,23 2,16 

120 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio 3,23 2,16 

121 Discoteche, Night Club 2,18 1,758 

 

  

3) DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 01 gennaio 2022, ai sensi dell’Art.1, comma 

169 della L. n.296/2006;  

 

4) DI DARE ATTO del parere favorevole dal Collegio dei Revisori rilasciato ai sensi dell’Art.239, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.267/2000, contenuto nel parere rilasciato per il Bilancio di 

Previsione 2022.2024;  
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5) DI DARE ATTO CHE, si provvederà alle eventuali modifiche tariffarie in caso di evoluzioni 

della normativa riguardante il PEF, relativamente all’anno 2022;  

 

6) DI DEMANDARE al dirigente dell’Area 2 Servizi Finanziari l’assunzione di tutti gli atti 

amministrativi conseguenti l’approvazione del presente provvedimento;  

 

7) DI PROCEDERE alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell’art.1 della L. n.160/2019 e come 

indicato dalla Risoluzione MEF 1/DF del 18.02.2020;  

 

8) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole 

espressa da 9 consiglieri presenti e votanti incluso il Sindaco, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del TUEL. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell'art. 49,  1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  delle disposizioni dello 

Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile  della proposta di deliberazione che ha 

determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la 

copertura finanziaria. 

Gandosso addì 10.05.2022    

  

Il Ragioniere Comunale 

                                                                    f.to  Gianpietro Maffi 
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           IL PRESIDENTE                                       IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  ( F.to Dott. Alberto Maffi)               (  F.to  Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

   

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 

267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 31.05.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

Gandosso,  31.05.2022 

                     Il Vice Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  per uso amministrativo 

Gandosso, 31.05.2022       Il Vice Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Gandosso,    

    

      Il Vice Segretario Comunale 

                    Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 


