
Comune di Pero Deliberazione di C.C. 

 

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 59 del 22/12/2021

OGGETTO: TASSA RIFIUTI: TARIFFE ANNO 2022

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:45, nella Sala 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA SI
2 Consigliere MAIOCCHI LAURA SI
3 Consigliere TOCCO MATTEO NO
4 Consigliere MARANO STEFANIA SI
5 Consigliere MIRANDOLA VANNI SI
6 Consigliere FERRARA VINCENZO SI
7 Consigliere BARLETTA GIUSEPPE SI
8 Consigliere MANNO GIULIA NO
9 Consigliere PUCCIO GABRIELLA SI
10 Consigliere CAPPADONE SANTINO SI
11 Consigliere ROSATI GIOVANNI SI
12 Consigliere COLOMBO DANIELE SI
13 Consigliere URSINI RICCARDO CORRADO NO
14 Consigliere VATALARO GIUSEPPE NO
15 Consigliere DI SALZA ANTONIO NO
16 Consigliere BOSSI DANIELA SI
17 Consigliere MOLESINI PAOLA SI

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Presiede il Presidente CC Daniele Colombo.
Assiste il Segretario Generale Francesca Saragò.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: TASSA RIFIUTI: TARIFFE ANNO 2022

Relaziona l’Assessore Laura Maiocchi.
Interviene la Consigliera Paola Molesini per chiedere chiarimenti, l’Assessore Laura Maiocchi 
risponde puntualmente.
Si Collega la Consigliera Daniela Bossi portando il numero dei presenti a 12.
Interviene l’Assessore Giuseppe Barletta.
Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione digitale effettuata e 
costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale protocollo n. 6857/2020 del 
12/05/2020 avente ad oggetto: “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - Riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”;

DATO ATTO che il collegamento da remoto è stato realizzato utilizzando la piattaforma Cisco 
WebEx;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il 
quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 
finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 
prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l’adozione 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;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione 
del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché 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»;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»;

VISTO l’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto 
dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti 
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della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono 
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale del 20 novembre 2020 n. 337, la 
gestione dei servizi di igiene urbana è stata aggiudicata ad AMSA S.p.A. per la durata di 54 
mesi;

DATO ATTO che, in data 13/12/2021 con pec prot. 20855, AMSA S.p.A. ha trasmesso al 
Comune di Pero il PEF 2022 e 2023, contenente l’indicazione dei costi dei servizi di igiene 
urbana per i corrispondenti anni;

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 58 con cui in data odierna è stato approvato il PEF per 
l’anno 2022 e 2023 che prevede costi in linea con quelli approvati per l’anno 2021, 

DATO ATTO CHE per l’anno 2021 la ripartizione tra costi fissi e variabili è così suddivisa:
     

Parte variabile utenza domestica (€/anno) 30,6%
Parte variabile utenza non domestica 
(€/anno) 69,4%
Parte Fissa utenza domestica (€/anno) 23,1%
Parte Fissa utenza NON domestica 
(€/anno) 76,9%

DATO ATTO della volontà manifestata da parte dell’Amministrazione di approvare il Bilancio di 
previsione per l’anno 2022 entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021, sono 
stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 
152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha introdotto una nuova classificazione dei 
rifiuti, che non prevede più l’attribuzione ai Comuni del potere di disporre l’assimilazione dei 
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di 
alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui 
criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l’art. 238, 
comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti 
urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del 
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione 
della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze 
effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un 
periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, 
dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima 
della scadenza quinquennale»;

VISTO l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, il quale, nel rinviare al 30 
giugno il termine per l’approvazione da parte dei Comuni del PEF, delle tariffe e del 
regolamento TARI 2021, ha previsto altresì che « […] la scelta delle utenze non domestiche di 
cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere 
comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 
giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 
la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, entrerà in vigore la nuova disciplina 
che determinerà la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze 
non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del 
servizio pubblico;
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EVIDENZIATO che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal 
D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra 
quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 
n. 37259 e dall’ANCI-IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, con riferimento 
all’individuazione delle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole tassabili a 
decorrere dal 2021, pur a fronte dell’esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina 
primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tali modifiche delle modalità applicative della TARI, le 
domande presentate al Comune di Pero entro il 31 maggio 2021 per ottenere dal 2022 
l’esenzione dalla parte variabile della TARI, ai sensi del D.Lgs. 116/2020, sono state poche e, 
comunque, non idonee ad incidere sul gettito TARI per l’anno 2022, nonché sulle relative 
tariffe, la cui variazione rimane pertanto dettata da sole ragioni di discrezionalità politico-
amministrativa;

CONSIDERATO che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, si 
ritiene di poter procedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per 
l’anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto 
dall’art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale «in ogni caso 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, ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»; 

DATO ATTO che il Comune di Pero si riserva comunque – nell’ipotesi in cui il Legislatore 
dovesse differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 – un possibile 
aggiornamento delle stesse tariffe entro il termine ultimo di approvazione fissato a livello 
nazionale, così da garantire efficacia dal 1° gennaio 2022 alle tariffe che potrebbero essere 
introdotte in modifica di quelle approvate con la presente deliberazione;

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 attribuisce al Consiglio Comunale la 
potestà di approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, ma non anche le relative scadenze, la cui determinazione può essere 
rimessa alla Giunta Comunale;

VISTO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 19 
del 29/06/2021;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte
del Dirigente dell’Area Risorse, Servizi e Territorio e dalla Responsabile del Servizio Risorse
Umane e Finanziarie;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. 160/2019;

RITENUTO che la materia rientra nelle competenze di questo Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI espressi così come risulta dalla tabella in calce alla deliberazione resi nelle forme di 
legge dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;
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DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2022 e i relativi coefficienti per le Utenze 
domestiche e non domestiche come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione con efficacia dal 1° gennaio 2022;
 
DI STABILIRE che le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere 
utilizzate dal Servizio Entrate per la riscossione della TARI 2022 nei confronti dei contribuenti 
anche prima del 1° dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 15ter D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito 
in L. 58/2019, per garantire una maggiore semplificazione dei rapporti con i contribuenti;

DI RISERVARSI, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi 
aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove 
il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale la determinazione delle date di versamento della TARI 
2020

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto 
dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI RENDERE, con voti espressi così come risulta dalla tabella in calce alla deliberazione resi 
nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 al fine di poter avviare 
tempestivamente le attività di bollettazione della tassa rifiuti 2022.

ALLEGATI:

-Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000;

-coefficienti Ka – Kb 2022;

-coefficienti Kc- Kd 2022;

-listino tariffario utenze domestiche 2022;

-listino tariffario utenze non domestiche 2022.
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Votazioni espresse sulla Delibera:

N° Qualifica Nome Votazione Votazione IE
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Favorevole Favorevole
2 Consigliere MAIOCCHI LAURA Favorevole Favorevole
3 Consigliere TOCCO MATTEO   
4 Consigliere MARANO STEFANIA Favorevole Favorevole
5 Consigliere MIRANDOLA VANNI Favorevole Favorevole
6 Consigliere FERRARA VINCENZO Favorevole Favorevole
7 Consigliere BARLETTA GIUSEPPE Favorevole Favorevole
8 Consigliere MANNO GIULIA   
9 Consigliere PUCCIO GABRIELLA Favorevole Favorevole

10 Consigliere CAPPADONE SANTINO Favorevole Favorevole
11 Consigliere ROSATI GIOVANNI Favorevole Favorevole
12 Consigliere COLOMBO DANIELE Favorevole Favorevole
13 Consigliere URSINI RICCARDO 

CORRADO
  

14 Consigliere VATALARO GIUSEPPE   
15 Consigliere DI SALZA ANTONIO   
16 Consigliere BOSSI DANIELA Contrario Contrario
17 Consigliere MOLESINI PAOLA Contrario Contrario

Totale votanti: n.12 - Favorevoli n.10 - Contrari n.2 - Astenuti n.0

Totale votanti immediata eseguibilità: n.12 - Favorevoli n.10 - Contrari n.2 - Astenuti n.0

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CC IL SEGRETARIO GENERALE
Daniele Colombo  Francesca Saragò


