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Città di Magenta Consiglio 
Comunale 20 28/04/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
PLURIENNALE 2022-2025 .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2022, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:50, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta 
in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito il 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con sistema misto, con la partecipazione di n. 3 
Consiglieri (Garavaglia, Maso e Del Gobbo) in modalità telematica.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

N° Nome Qualifica Presenza
1 CALATI CHIARA SINDACO SI
2 BONFIGLIO MARIA STEFANIA CONSIGLIERE SI
3 SPOTO ANTONIO CONSIGLIERE SI
4 MASO PIA ROSA CONSIGLIERE SI
5 PALOMBO ELENA VICE PRESIDENTE SI
6 ISPANO FABRIZIO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
SI

7 SGARELLA DETTO LANTICINA 
FELICE

CONSIGLIERE SI

8 GARAVAGLIA FEDERICA MARIA 
ELISABETTA

CONSIGLIERE SI

9 CANTONI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI
10 PERI MASSIMO CONSIGLIERE SI
11 DEL GOBBO CRISTIANO CONSIGLIERE SI
12 MENGONI ELISABETTA CONSIGLIERE SI
13 SALVAGGIO VINCENZO CONSIGLIERE SI
14 RONDENA LUCA CONSIGLIERE SI
15 BASTIANELLO MARZIA CONSIGLIERE SI
16 PRETI ELEONORA CONSIGLIERE SI
17 MINARDI SILVIA CONSIGLIERE SI

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0



CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/04/2022

DELIBERA N° 20

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 
2019, “a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI)”; 

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce 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»;

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 (e successive modificazioni) ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021;

CONSIDERATO che a seguito della 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 la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021, ARERA ha approvato il metodo 
tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di 
costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario quadriennale; 

RILEVATO che la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 ha provveduto ad approvare gli 
schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione 
all’Autorità, 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.

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche peculiarità, deve essere considerato 
la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario TARI deve essere redatto sulla base 
di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei costi del 
servizio del quadriennio 2022-2025, prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera 
residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata (art. 28 allegato A 
della deliberazione ARERA n. 363/2021);

RICHIAMATA la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI, già indicata all’art. 6 
della deliberazione ARERA n. 443/2019, ora stabilita dall’art. 7 della deliberazione ARERA n. 
363/2021/R/rif, che prevede che:

– il gestore del servizio predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025, 
secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente (ETC); 
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– l’ETC, fermi restando i principi di terzietà rispetto al gestore (precisati all’art. 38 del MTR-2), valida 
le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o modifica secondo criteri funzionali al 
riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; 

– l’ETC assume le pertinenti determinazioni e trasmette il PEF 2022-2025 all’ARERA
– l’ARERA, verifica la coerenza regolatoria della documentazione ricevuta da parte dell’ETC, in caso 

di esito positivo, procede con l’approvazione. 

PRECISATO che l’ETC è l’ente di governo d’ambito (EGATO) se identificato dalla normativa regionale e 
se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o 
non sono operativi; in Lombardia, non essendo costituito l’Ente di governo d’ambito, l’ETC è identificato 
nel Comune;

PRECISATO inoltre che il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo 
svolgimento dell’intero servizio rifiuti o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del 
servizio, ha la responsabilità di predisporre il PEF “grezzo”; 

VISTO il Piano Economico finanziario finale per il periodo 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti che 
consta del PEF grezzo predisposto dal soggetto gestore del servizio “AEMME Linea Ambiente” 
relativamente ai costi riferiti alle attività inerenti il servizio di gestione dei rifiuti, integrato dal PEF grezzo 
relativo alle attività svolte direttamente dal Comune; 

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 è corredato dalle informazioni 
e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da: 

- le dichiarazioni di veridicità, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei 
soggetti che hanno redatto il piano, attestanti 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;

RICHIAMATO in particolare l’articolo 3.1 dell’Allegato A (TQRIF) della Deliberazione n. 
15/2022/R/RIF che dispone quanto segue: “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”;

RILEVATO che con la Delibera n. 48 del 29/03/2022 la Giunta ha determinato gli obblighi di qualità 
contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo “schema 1: livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del 
Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato 
dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la 
cui determinazione è rimessa all’ETC; 

PRESO ATTO della determina dirigenziale n. 313 del 14/04/2022, completa dei propri allegati, avente ad 
oggetto “VALIDAZIONE DEL PEF 2022 – 2025 RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI IN OTTEMPERNZA DELLA DELIBERA DI ARERA N. 363/2021” con la quale si 
procede alla validazione del PEF 2022 – 2025 che qui si allega a farne parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base della normativa vigente, il presente provvedimento e il suddetto Piano 
Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e i relativi allegati verranno trasmessi dal Responsabile del 
Settore Finanziario e Amministrativo all’ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione; 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE sulla base del Piano Economico Finanziario 2022 vengono determinate le 
tariffe sulla tassa sui rifiuti (TARI) con riferimento all’anno 2022;  



Visto il D.L. 228/2021 (Decreto Mille-proroghe) convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 
25/02/2022 con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i piani 
finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le relative tariffe e i regolamenti entro il termine del 30 aprile 
di ciascun anno (in deroga all’articolo 1, comma 683 della legge 147/2013);

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Mengoni, Salvaggio, Rondena, Preti, Bastianello, Minardi) e nessun 
astenuto, resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si 
intendono qui integralmente riportate.

2. Preso atto della determina dirigenziale n. 313 del 14/04/2022, allegata parte integrante del presente atto, 
con la quale si è proceduto alla validazione del PEF 2022 – 2025.

3. Di approvare il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 per la gestione integrata del 
servizio dei rifiuti del Comune di Magenta. 

4. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario per l’anno 2022 ammonta ad € 3.352.194 e sulla base 
di esso vengono determinate le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI.

5. Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario e Amministrativo ogni ulteriore atto conseguente a 
dare esecuzione al presente provvedimento.

Successivamente, con separata votazione, Con voti n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Mengoni, Salvaggio, 
Rondena, Preti, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri 
presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.



Delibera C.C. n. 20 in data 28/04/2022

OGGETTO
:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 .

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Fabrizio Ispano Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

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

O R I G I N A L E

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


