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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

ORIGINALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   9 DATA     21/04/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI RELATIVO AL PERIODO

2022  -  2025,  TARIFFE  E SCADENZE DI  VERSAMENTO PER  L'ANNO

2022 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemilaventidue, addì  ventuno del mese di Aprile alle ore 21:00, nella Rocca Viscontea,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati

convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio

Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente
GRASSO ANNA MARIA Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ANGOTTI LUCA MARIO Consigliere Presente
BILLA PERRONE DAVIDE Consigliere Presente
LOMBARDI MARCO Consigliere Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
FORTUNALI ROBERTA Consigliere Presente

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa la quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza

dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



Il  Sindaco  inizia  a  relazionare  sul  quarto  punto  all'ordine  del  giorno  avente  ad  oggetto

l’approvazione del piano finanziario TARI relativo al periodo 2022 - 2025, tariffe e scadenze di

versamento per l'anno 2022.

Interviene il Sindaco:

Come è noto l’art. 3 comma 5 del DL n. 228 del 2021, il cosiddetto Mille proroghe, che è stato

recentemente convertito in legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022 i Comuni

possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il

termine del 30 aprile di ciascun anno. 

Chiaramente l’attività regolatoria  di Arera è destinata ad incidere sempre più nella gestione del

tributo  tant’è  vero  che  come  ho  spiegato  prima  ARERA  impone  agli  enti  territorialmente

competenti, cioè i Comuni, di scegliere entro il 31 marzo 2022, data non perentoria, uno dei quattro

livelli di qualità. Inoltre con i dati del Pef del gestore del servizio integrato a cui si sono aggiunti i

costi di gestione delle tariffe e i rapporti con l’utenza, di cui si occupa direttamente il Comune, è

stato rielaborato il PEF 2022 – 2025. Il Piano finanziario è stato adeguato nella parte relativa ai

costi e nella parte delle nuove dichiarazioni dei contribuenti. Il Pef approvato dal Consiglio e che

riporta  le  attestazioni  di  veridicità  sia  del  legale  rappresentante  dell’Ente  che  del  legale

rappresentante di Amsa verrà inviato ad Arera per l’approvazione definitiva. La riscossione della

Tari avverrà in una unica soluzione oppure con tre scadenze che adesso vi comunicherà l’assessore

al bilancio. Il parere del revisore dei conti è favorevole.

Interviene l’Assessore Telloli facendo presente che c’è sempre la possibilità di pagare in un'unica

soluzione  ovvero,  in  alternativa,  mediante  pagamento  di  tre  rate  fissate  a  fine  luglio,  a  fine

settembre ed a fine dicembre.

Interviene l’Assessore Ruoppolo chiede se ci saranno aumenti ovvero se ci saranno riduzioni per i

cittadini.

L’Assessore Telloli evidenzia che il costo del servizio per l'Ente rimarrà invariato. 

Il Sindaco: evidenzio che da quest’anno ARERA consente alle utenze non domestiche di uscire dal

servizio  pubblico  e  di  gestire  in  modo autonomo il  proprio  servizio  ciò  significa  che  la  parte

variabile della tariffa non entra più nelle casse del Comune.

La  Consigliera  Ruoppolo saprà  che  il  costo  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  deve  essere

interamente  coperto  dalle  entrate  tariffarie.  E'  chiaro  che  se  le  utenze  non  domestiche  hanno

l'opportunità, per norma di legge, di non aderire al servizio pubblico, quelle stesse risorse vanno

ridistribuite a copertura del costo del servizio.

 

Interviene il Consigliere Lombardi  e chiede di capire rispetto alla tariffazione dove il Comune

poteva agire. Fa presente che le tariffe aumenteranno del 5%. Ad esempio in una famiglia di quattro

persone si passa da 0,87 a 0,95 quasi 5% in più. State mettendo le mani nelle tasche dei cittadini. 

Il Sindaco: evidenzio nuovamente, che non vi è alcun aumento del costo del servizio di gestione

del servizio.  ARERA, un ente ministeriale,  e non il  Comune di Lacchiarella ha stabilito che le

utenze    non  domestiche  possono  decidere  di  gestire  in  proprio  i  rifiuti  prodotti  affidandosi,

chiaramente, ad aziende qualificate. Ciò determina che al Comune viene riconosciuta solo la parte

fissa delle tariffe mentre la parte variabile non è più conteggiata. E' chiaro e matematico che ciò

determina una  ridistribuzione delle mancate entrate su tutte le utenze in quanto il costo del servizio

deve essere coperto, come ho già detto, interamente dalle entrate tariffarie.



Il Consigliere Ruoppolo chiede ad oggi come un’utenza non domestica possa decidere di conferire

in modo autonomo i rifiuti e se qualche utenza non domestica vi abbia provveduto. Evidenzia che la

domanda dalla stessa posta era specifica:  se il bollettino a carico del cittadino sarà uguale o se

aumenterà. Dai dati del Consigliere Lombardi risulta che un incremento c’è stato. Si chiede quale

sia stata la convenienza per il cittadino di Lacchiarella nel passaggio da SASOM ad AMSA.

Il Sindaco: la scelta di cambiare gestore non ha alcuna rilevanza rispetto agli importi della tassa

rifiuti. L’Amministrazione ha deciso di uscire da SASOM a seguito di attente valutazioni visto che

c’era un costo importante a carico dell’Ente. Il Consigliere Ruoppolo, che ha rivestito tale carica per

13  anni,  dovrebbe  sapere  che  dentro  il  costo  TARI  c’è  anche  il  riconoscimento  a  Città

Metropolitana di una quota-parte a copertura di molti servizi pubblici di cui usufruisce anche il

Comune di Lacchiarella.  Il  costo del servizio è identico. Ci sono diverse aziende importanti del

territorio che hanno deciso di aderire alla “gestione privata”. Potranno eventualmente decidere di

rientrare entro un anno nella gestione pubblica. Ribadisce che si tratta di una scelta di ARERA

prevista a livello nazionale e ciò determina una minima, minimissima, ridistribuzione su tutte le

utenze.

Il Consigliere Lombardi rileva che i costi all’utenza saranno maggiori rispetto a un anno fa.

Il Sindaco:  il Consigliere Lombardi, come sempre fa confusione. La gestione ARERA è una cosa

distinta dalla gestione AMSA. Quando assumo un impegno sono abituata a mantenerlo, infatti il

costo della gestione rifiuti da parte di AMSA è inferiore al costo della gestione rifiuti da parte di

SASOM  a  fronte  di  servizi  maggiori  come  ad  esempio  abbandoni  rifiuti  che  prima  SASOM

fatturava  a  parte  e  che  ora  rientrano  nel  corrispettivo  versato  al  gestore  rifiuti.  Ribadisco  per

l’ennesima volta che ARERA e i costi del gestore rifiuti sono cose ben distinte. Ci assumiamo la

responsabilità di quello che diciamo non di quello che viene compreso.  Il  costo di AMSA si è

abbassato a  fronte di servizi estremamente migliori.

L’Assessore Bonacossa evidenzia quanto segue.

Dico solo due parole.

Per comprendere la differenza dei servizi resi da AMSA rispetto a SASOM, sarebbe sufficiente

confrontare i capitolati  degli  appalti,  come farebbe un qualsiasi consigliere comunale che abbia

voglia di leggere ed approfondire le questioni.

Per quanto riguarda invece le variazioni, è la stessa delibera che oggi approviamo a spiegarcene il

motivo; basterebbe leggerla con attenzione. In essa è ben richiamato il D.lgs. 3 settembre 2020 n.

116 ed in particolare il suo art. 238, comma 10 che prevede l’esclusione della corresponsione della

componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che

producono rifiuti urbani e li  conferiscono al  di fuori  del  servizio pubblico,  da qui la necessaria

variazione.

Si tratta di scritti dal contenuto preciso ed inconfutabile.

DICHIARAZIONE  DI  VOTO GRUPPO LACCHIARELLA  BENE COMUNE:  ci  si  riporta  al

documento in allegato, costituente parte integrale e sostanziale del presente verbale;

DICHIARAZIONE DI VOTO GRUPPO LACCHIARELLA DOMANI: ci si riporta al documento

in allegato, costituente parte integrale e sostanziale del presente verbale;

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:



• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la

tassa sui rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare i costi  del  servizio di  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,  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. 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”;

Riepilogato pertanto quanto segue:

- con l'istituzione dell'Arera è cambiato radicalmente l'approccio dei Comuni nella predisposizione

del piano finanziario  per  la Tari,  all'inizio con il  Mtr-1 (delibera 443/2019) e ora con il  Mtr-2

adottato con delibera 363/2021 per il 2022-2025;

- dall’annualità 2022 il Pef ha valenza pluriennale per il 2022-2025 e include variabili di calcolo che

tengono  conto  delle  modifiche  introdotte  dal  Dlgs  116/2020  “Attuazione  della  direttiva  (UE)



2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i  rifiuti di imballaggio” e di

ulteriori voci di costo per l'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità;

- l'attività regolatoria dell'Arera è destinata a incidere sempre più nella gestione del tributo: infatti la

delibera 15/2022 dell'Arera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e richiede agli enti

territorialmente  competenti  (Etc)  di  scegliere  entro il  31 marzo 2022 uno dei  quattro  livelli  di

qualità;

- la richiamata 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),  prevede  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;

-  in  particolare  l’art.  3  del  TQRIF  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.”;

 Richiamata  pertanto  integralmente  la  deliberazione  di  C.C.  n.8  del  21 aprile  2022 ad oggetto:

“Individuazione  dello  schema  regolatorio  della  gestione  del  servizio  rifiuti  per  il  Comune  di

Lacchiarella per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato “A” alla deliberazione ARERA

15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente”;

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;

 Preso atto che:

• il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021), ha

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali

al 31 marzo 2022;

• l’art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con

modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale del 28 febbraio 2022, ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151,

comma 1, del D. lgs.267/2000;

• l’art.  3,  comma 5-quinquies,  del  decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con

modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta



Ufficiale del 28 febbraio 2022, ha disposto la proroga dei termini di approvazione dei piani

finanziari rifiuti e Tari, a decorrere dall’anno 2022, al 30 aprile di ciascun anno in deroga

all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

 Dato atto che il Comune di Lacchiarella, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente

(ETC), ha ricevuto, in data 17.03.2022 prot. com. n. 4958, da parte del gestore Amsa S.p.A  il PEF

“grezzo” 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 dell’ambito Comune di Lacchiarella;

Tutto ciò premesso,

Visto dunque il  PEF 2022-2025 allegato  (Allegato1)  alla  presente  deliberazione  di  cui  è  parte

integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa

dei costi di gestione (Allegato 2), secondo il modello ARERA;

Ritenuto opportuno adeguare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe per l’anno 2022

nella parte relativa ai costi e per la parte delle nuove denunce presentate dai contribuenti alla luce

dei dati definitivi relativi all’anno 2022 entro i termini previsti dalla normativa in vigore;

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 (Allegato 3);

Vista la dichiarazione di veridicità resa dal legale rappresentante di AMSA, Via Olgettina n. 25

milano C.F. 05908960965 (Allegato 6);

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche

all’approvazione  delle  tariffe  della  tassa  finalizzate  alla  copertura  dei  costi  del  servizio  come

desumibili dal piano finanziario;

Richiamato  inoltre  il  D.Lgs.  3  settembre  2020  n.116  con  cui  sono  state  introdotte  importanti

modifiche  al  D.Lgs  3  aprile  2006  n.152  cosiddetto  Testo  Unico  dell’Ambiente  (TUA)  ed  in

particolare:

·  l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così

venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

·  l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei

rifiuti speciali;

·  l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di

regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

·  l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata

alla quantità dei  rifiuti conferiti,  per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li

conferiscono al di fuori del servizio pubblico;  

Visti i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati come risultano dal Piano Tariffario predisposto;



Viste  le  categorie  delle  utenze  non  domestiche  come  classificate  nel  Regolamento  per

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Dato  atto  che  le  categorie  e  le  tariffe  per  l’anno  2022  desumibili  dal  piano  finanziario  sopra

richiamato sono riepilogate nell’allegato “4” come sotto riportate:

Tariffe 2021 utenze domestiche:

Tariffe 2021 utenze non domestiche:



Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle

rate di versamento del tributo;

Ritenuto di  prevedere  che la riscossione  della TARI anno 2022 dovrà intervenire  alle  seguenti

scadenze:

− primo acconto TARI 2022: 1 luglio 2022;

− secondo acconto TARI 2022: 1 settembre 2022;

− saldo TARI 2022: 1 dicembre 2022;

− con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 1 luglio 2022;

Visti:

- l’articolo 2, comma 2.2, della determinazione ARERA del 27 marzo 2020, n. 02/2020 - DRIF,

che,  in  attuazione  dell’articolo  4,  comma  1,  della  deliberazione  57/2020/R/RIF,  disciplina  la

raccolta dei dati tramite apposita procedura extranet, relativa alla tariffa rifiuti;

– l’articolo  8,  comma 1,  della  deliberazione  443/2019/R/RIF,  il  quale  prevede  che  l’Ente

territorialmente  competente  trasmette  entro  30  giorni  dall’adozione  delle  pertinenti

determinazioni  ovvero  dal  termine  stabilito  dalla  normativa  statale  di  riferimento,  la

predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi

che costituiscono attività di gestione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica  di regolarità contabile;

Acquisito  altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  il

parere/validazione dell’organo di revisione economico-finanziaria (allegato 5);  

Tutto ciò premesso;

Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n.

267;

Visto  il  verbale  della  Commissione  Consiliare  Tributi,  Bilancio  e  Affari  Generali  del

15.04.2022;

Preso d'atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato

dal Sindaco con l'assistenza del Vice Segretario Comunale;

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 9

Voti Contrari 3 (Lombardi, Ruoppolo, Fortunali)

Astenuti 0

DELIBERA



1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento.

2. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Lacchiarella

elaborato 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 € 1.113.120,00, di cui €

595.344,00 per Costi Variabili ed € 517.776,00 per Costi Fissi;

3.  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;

4. di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui è

parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento  con allegata una tabella

riepilogativa dei costi di gestione (Allegato 2), secondo il modello ARERA;

5. 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;

6. 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 (Allegato 3);

7. di approvare per l’anno 2022 il Piano tariffario TARI 2022 relative alle utenze domestiche e

non domestiche di cui all'allegato 4) alla presente deliberazione;

8. di stabilire, relativamente alle tariffe TARI 2022, le seguenti scadenze di pagamento:

           - primo acconto TARI 2022: 1 luglio 2022;

           - secondo acconto TARI 2022: 1 settembre 2022;

           - saldo TARI 2022: 1 dicembre 2022;

           - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 1 luglio 2022;

9. di prevedere in € 1.113.120,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto

che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale

risulta dal Piano Economico Finanziario 2022;

10. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di

cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così

come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e

15-ter  del  Decreto  Legge  6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla Legge  22 dicembre

2011, n. 214;

Successivamente il

CONSIGLIO COMUNALE



Preso d'atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato

dal Sindaco con l'assistenza del Vice Segretario Comunale;

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 9

Voti Contrari 3 (Lombardi, Ruoppolo, Fortunali)

Astenuti 0

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  RELATIVO  AL  PERIODO

2022 - 2025, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si  esprime  parere favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  49 del

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  11/04/2022  Il Responsabile del Settore Bilancio e

Programmazione Econom  

   Dr.ssa Emanuela Gavana  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18

Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  11/04/2022 Responsabile del Settore Bilancio e

Programmazione Economica   

   Dr.ssa Emanuela Gavana 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo

Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   11/04/2022  Il Vice Segretario Comunale   

  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa      



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 

   Antonella Violi 

 Il Vice Segretario Comunale  

   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi

15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,

c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 29/04/2022 Il Vice Segretario Generale    

Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

   Il Vice Segretario Comunale  

    Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 

  

       

 

 


