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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N° 24 del 27/04/2022 

 
 
Oggetto:  TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022 
 
 
L'anno 27/04/2022, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si èIl Sindaco Carlo 
Tarantola il Consiglio Comunale. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice. 
 
Intervengono i Signori: 

 
N° Qualifica Nome Presente Assente 
1 Sindaco TARANTOLA CARLO X  
2 Vice Sindaco TOSCANO FRANCESCA ROMANA   X 
3 Consigliere CONTI GIOVANNI ANDREA   X 
4 Consigliere NIDASIO SILVIA X   
5 Consigliere CHIESA CLAUDIO GUIDO MICHELE X   
6 Consigliere 

Capogruppo 
Maggioranza 

DEL BEN DANIELE X   

7 Consigliere COLOMBO MARTA X   
8 Consigliere FELISARI SIMONE X   
9 Consigliere ORENI MONICA X   

10 Consigliere e 
Capogruppo di 

Minoranza 

CURZIO ALESSIO X   

11 Consigliere di 
Minoranza 

BROCHETTI FABIO MARIO X   

12 Consigliere di 
Minoranza 

MORASCHINELLI MICHELA X   

13 Consigliere di 
Minoranza 

PARODI ELEONORA X   

 
 

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 
 

OGGETTO:  TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 
E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022 

 



  
 
Il Sindaco Presidente introduce l’argomento ed il Consigliere Daniele Del Ben illustra la proposta, 
come da registrazione conservata agli atti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che: 
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2016, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014 la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 
2018), che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra 
l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento 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 » 
 
Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare: 
 n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 

di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. 
 n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 
 n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti. 
 n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti. 
 n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche 

soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19. 
 n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. 

 n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo 
Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). 

 n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025”. 

 n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “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 
deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”. 

 N. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani”. 

 
Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di 
approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore 
predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo 
trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle 
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
 una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 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; 



  
 
 una 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; 
 
Atteso che lo stesso art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, relativamente alla procedura di 
validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e 
della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 
finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi: 
 sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

 l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di 
esito positivo, conseguentemente approva; 

 
Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa 
e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo; 
 
Premesso che il decreto 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 in data 31/12/2021 ha 
posticipato al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del Bilancio 2022 – 2024 e che la 
conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 D.L. Milleproroghe ha disposto:  
1. la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 

2022. È autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data (articolo 3, 
commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies); 

2. il rinvio, a decorrere dal 2022, del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani (PEF TARI), delle tariffe e dei relativi regolamenti (articolo 3, comma 5-
quinquies) entro il 30 aprile di ogni anno; 

 
Considerato che il Comune di Rosate ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con atto           
n. 7 del 7 marzo 2022; 
 
Dato atto che il Comune di Rosate, che svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha 
ricevuto dal gestore del servizio integrato, SASOM SRL, in data 5/04/2022, ns Prot. n. 3244/2022, 
il Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025, comprendente la Relazione di accompagnamento 
e il relativo Tool, riportante i costi ai sensi dell’art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF. 
 
Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del 
servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato 
elaborato il PEF 2022-2025, da cui risulta un costo complessivo di € 763.282,00; 
 
Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della 
deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 
 la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 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; 

 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; 

 
Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri 
la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente; 
 
Dato atto che la società PERK Solution Srl ha provveduto con esito favorevole alla validazione del 
suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessari; 



  
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Visto dunque il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, 
costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di 
gestione, secondo il modello ARERA. 
 
Dato atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad 
ARERA per l’approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi 
contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. 
 
Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 
Città Metropolitana di Milano nella misura del 5%; 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2021, ad oggetto: “TARIFFE 
TARI ANNO 2022- CONFERMA E DETERMINAZIONE SCADENZA RATE” con la quale si erano di 
fissate due rate per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:  
 Prima rata Acconto – scadenza 15/06/2022; 
 Seconda rata Saldo - scadenza 15/12/2022; 
 
Ritenuto necessario posticipare la scadenza della prima rata dal 15/06/2022 al 30/06/2022, in 
modo da permettere la predisposizione, la stampa e l’invio degli avvisi di pagamento, mantenendo 
la scadenza del Saldo al 15/12/2022; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole 
del Revisore dei Conti; 
 
Dopo ampia discussione con l’intervento del Consigliere Fabio Mario Brochetti e risposte da parte 
del Sindaco – Presidente e del Consigliere Daniele Del Ben, come da registrazione conservata agli 
atti; 
 
il Sindaco pone in votazione la proposta; 
Presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali; 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano: 
Favorevoli nr. 7 
Contrari nr. 0 
Astenuti nr. 4 (Alessio Curzio, Fabio Mario Brochetti, Michela Moraschinelli, Eleonora Parodi) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Rosate ai sensi 

del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un 
importo complessivo, per l’anno 2022, di € 763.282,00; 
 

2. di approvare per l’anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato 
che è parte integrante della presente deliberazione, dando atto che il versamento della tassa, 
relativa all’anno 2022, dovrà avvenire in due rate con scadenza 30 giugno 2022 e 15 dicembre 
2022; 

 
3. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% 
fissata dalla  Città Metropolitana di Milano; 

 



  
 
4. di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita 

annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione 
ARERA 363/2021; 

 
5. di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, 

è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei 
costi di gestione, secondo il modello ARERA; 

6. di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri 
individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità 
della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario; 
 

7. di dare atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà 
trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di 
veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente; 

 
Successivamente, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Alessio Curzio, Fabio Mario 
Brochetti, Michela Moraschinelli, Eleonora Parodi), espressi in forma palese, per alzata di mano,  
dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,  
 
al fine di poter procedere come previsto dalla norma 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs n. 267/2020. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

Carlo Tarantola Dott.ssa Maria Baselice 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


