
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22  DEL  30.04.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2022-2025 AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE DI ARERA N. 363/2021/R/RIF - SECONDO PERIODO REGOLATORIO.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di aprile alle ore 16.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", alla 
1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 16.13 risultano presenti in Sala Consiliare (P) e collegati 
da remoto (C) i seguenti Consiglieri in carica compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
PLESMA VALERIA Sindaco0

PBASILE RICCARDO Consigliere0

PSTORTI DANIELE MARIO Consigliere0

PBELLATO STEFANIA MARIA Consigliere0

PDE LUCA CLAUDIO Consigliere0

PBETTIN CLAUDIO Consigliere0

PCARIOTI MATTEO Consigliere0

PGERBELLA ALESSIO ENRICO Consigliere0

PSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere0

PBOLZON STEFANIA Consigliere0

PREITANO ANTONINO Consigliere0

ZANCO MARIO Consigliere A0

PVITTI CARLO Consigliere0

PSPAGNOLO MARIAROSARIA Consigliere0

PFARINELLA MARGHERITA Consigliere0

PGHIRARDELLO LUCIANO Consigliere0

CAZZANIGA FRANCESCO Consigliere A0
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 15 I presenti sono pertanto n.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:
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cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     CORDINI IVAN
   5     GORINI FEDERICA

   1     CERUTTI ALESSANDRA M.
   2     MAGGI ELENA
   3     ROSSINI SILVIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Simona Pulici.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2022-2025 AI SENSI 

DELLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 363/2021/R/RIF - SECONDO PERIODO 

REGOLATORIO. 

 

 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno della seduta odierna e 

dà la parola al relatore, Assessore all’Ambiente e Igiene Urbana, Verde Pubblico e Benessere degli 

animali, Dott.ssa Federica Gorini, che illustra la seguente relazione: 

 

“La legge 481 del 14 novembre 1995 ha istituito l’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica 

utilità, ovvero ARERA, con l’obiettivo di perseguire la finalità di garantire la promozione della 

concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di 

qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità 

e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario 

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e 

consumatori. 

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha assegnato all’Autorità 

funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali 

funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”. 

Con Deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, l’Autorità ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-

2021 approvando l’allegato MTR ovvero “Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei 

Rifiuti”, poi modificato dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF. 

Con la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, è stato delineato 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. Si passa da una pianificazione economico finanziaria annuale ad una 

pluriennale; 

Con la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 sono stati approvati gli 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; 

Con la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, è stato emanato il Testo unico 

per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei 

singoli servizi che lo compongono (TQRIF); 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 15/03/2022, l’Ente ha provveduto a determinare  

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 III  “livello 

intermedio”, di cui all’ articolo 3.1 del Testo  unico per la regolazione della  qualità del servizio di 
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gestione  dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato  da ARERA con la  deliberazione n. 15/2022/R/RIF, 

per il periodo regolatorio  2023-2025; 

Il secondo periodo regolatorio introduce importanti novità nel processo di costruzione del PEF, che 

pur dovendo fare riferimento ai costi efficienti risultanti dai bilanci, prevede alcune componenti di 

costo basate su criteri previsionali; 

I soggetti che concorrono alla predisposizione, validazione e adozione del PEF, indicati 

dall’Autorità quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, sono: il gestore quale 

“soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”, l’Ente territorialmente 

competente ovvero “l’Ente di governo d’Ambito”, laddove costituito ed operativo, o in caso 

contrario, il Comune. Infine l’Autorità, a cui spetta il compito di verifica della coerenza regolatoria 

degli atti e documenti trasmessi relativi al PEF. 

In particolare l’articolo 7 della Del. 363/2021/R/RIF di ARERA reca specifiche disposizioni in 

merito alla procedura di approvazione del PEF e stabilisce che attraverso una procedura di 

validazione deve essere effettuata la verifica della completezza, della coerenza e della congruità 

dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario. Tale 

procedura di validazione propedeutica all’approvazione del PEF, deve essere svolta dall’ETC o da 

un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore, e laddove l’ETC non fosse 

costituito, come in Regione Lombardia, lo stesso corrisponde al Comune; 

Il Comune di Cusano Milanino conserva la titolarità delle attività di gestione delle tariffe e rapporti 

con gli utenti, quindi concorre alla stesura del PEF con i dati provenienti dalla propria contabilità, 

in quanto gestore di parte dei servizi. Il PEF 2022-2025 è stato validato da un soggetto terzo 

incaricato dal Comune, ovvero la società ARS Ambiente Srl di Gallarate nonché dal funzionario 

responsabile PO del settore Manutenzione e Verde Arch. Fiorenza, quale soggetto avente i requisiti 

di terzietà rispetto al procedimento ai sensi della Del. N. 363/2021/R/RIF di ARERA; 

 

Si sottopone quindi all’attenzione del Consiglio Comunale il Piano Economico Finanziario per il 

periodo 2022-2025, composto dai seguenti allegati:  

 Relazione di accompagnamento del Comune redatta secondo lo schema tipo della relazione 

di accompagnamento fornito dall’Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 di 

ARERA n. 2/DRIF/2021 (Allegato 2);  

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato dal 

Gestore per quanto di sua competenza e completato dall’Ente scrivente; 

 la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 3 

della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e del Gestore, attestante la veridicità dei dati 

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 il Capitolato Speciale d’Appalto del nuovo servizio di Igiene Urbana ed Ambientale anni 

2021-2026; 

 Relazione di accompagnamento e PEF del Gestore, Gelsia Ambiente Srl, e relativi allegati 
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redatti sulla base degli schemi tipo di cui alla Determinazione 4 novembre 2021 

n.2/DRIF/2021. 

Vista la complessità del nuovo metodo di calcolo (MTR-2 ARERA) si vogliono delineare 

brevemente le caratteristiche del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025:  

 I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall’Ente/Comune e 

rappresentati nel bilancio 2020, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate 

tariffarie per l’annualità di riferimento (anno 2022), come risultanti da fonti contabili 

obbligatorie. Al fine di attualizzare i costi del 2020 al 2022, si è tenuto conto del tasso di 

inflazione determinato secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.5) del MTR-2; 

 I costi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall’Ente/Comune e 

rappresentati nel preconsuntivo 2021, concorrono attivamente alla determinazione delle 

entrate tariffarie per le annualità di riferimento 2023-2024-2025;  

 Come previsto dall’art. 4.1 del MTR-2 il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle 

dell’anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + 

). I valori delle entrate tariffarie del secondo periodo regolatorio sono rappresentate nel 

PEF allegato, così come l’importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del 

limite alla crescita; 

 Sulla base delle variazioni attese di qualità del servizio meglio descritte nella Relazione di 

Accompagnamento predisposta dal Gestore allegata alla presente delibera, nonché in 

funzione degli obiettivi e servizi previsti dal nuovo contratto d’appalto di “Igiene Urbana ed 

Ambientale anni 2021-2025”, aggiudicato a Gelsia Ambiente S.r.l. con determinazione 

dirigenziale n. 191 del 04/04/2022, l’Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente  e  

nella misura indicata nel PEF allegato. Tale valorizzazione tiene conto dei nuovi 

adempimenti posti a carico del Gestore con riferimento agli standard di qualità tecnica e 

contrattuale come definiti dalla Deliberazione 15/2022/R/RIF. L’Ente ha previsto la 

valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  e  così come 

rappresentate nel PEF allegato. La quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, 

approvati, per ciascun anno, sono necessari per l’adeguamento agli standard e livelli minimi 

di qualità del servizio introdotti dall’Autorità (TQRIF) e non già ricompresi nel previgente 

contratto di servizio; 

 Come previsto dall’art. 4.4 del MTR-2, ai fini della determinazione del parametro 𝜌𝑎, l’Ente 

territorialmente competente può valorizzare il coefficiente che tiene conto della 

necessità di copertura delle componenti  e , di natura previsionale, connesse 

agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento) 

riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020. Nella 

redazione del PEF 2022 – 2025 l’Ente ha deciso di valorizzare a zero il coefficiente ; 

 Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l’anno 2022-2023-2024-2025, così come 

rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all’importo 

massimo determinato dalla valorizzazione del parametro , come rappresentato nella 

relazione di accompagnamento, e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate 

tariffarie risulta rispettato; 
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 In relazione all’aggiudicazione del servizio di Igiene Urbana ed Ambientale 2021-2026 e a 

quanto dichiarato dal Gestore nel PEF grezzo allegato, si evidenzia che il servizio di diserbo 

esula dal perimetro gestionale come definito da ARERA all’art. 1 della Del. 

363/2021/R/RIF di ARERA, ovvero afferente esclusivamente ai seguenti servizi: 

spazzamento e lavaggio strade, raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei 

rifiuti, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti. Il gestore ha puntualmente 

quantificato, per ciascun anno, questo costo che risulta ricompreso nel Piano Economico 

Finanziario per il periodo 2022-2025; 

 il totale delle entrate tariffarie è il risultato della somma dei Costi Operativi di Gestione 

(distinti in componenti di costo variabile, ovvero costi delle attività di raccolta, trattamento, 

recupero e smaltimento dei rifiuti, meno quota Componente Ricavi, più componenti di costo 

fisso ovvero costi del servizio di spazzamento e lavaggio strade) più Costi Comuni (ovvero 

costi per gestione tariffe), più Costi d’uso del Capitale (somma degli ammortamenti e delle 

immobilizzazioni, degli accantonamenti, della remunerazione del capitale).  

 incidono inoltre sul PEF i coefficienti volti a modulare le entrate tariffarie, la cui 

determinazione è descritta e motivata nella relazione parte integrante del PEF. Nello 

specifico si tratta dei seguenti coefficienti che concorrono a determinare le voci di costo di 

cui sopra i fattori di sharing (b) e (ω) sulla vendita di materiale e di energia nell’ambito dei 

range individuati da ARERA. Sono fattori moltiplicativi dei ricavi che sono posti a 

riduzione dei costi delle entrate tariffarie. La scelta del valore (b) è stata effettuata tenendo 

conto delle buone performance della gestione ma anche della necessità di limitare gli 

incrementi tariffari; 

 Dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le entrate di cui all’art. 

1.4 della Determinazione di ARERA n.2/DRIF/2021. 

 

In conclusione applicando il nuovo Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei 

Rifiuti, si definisce un costo totale del Ciclo Integrato dei Rifiuti per il periodo 2022-2025, 

come risulta dal PEF allegato. Si evidenzia una quantificazione del costo del servizio pari a Euro 

€.2.494.889,00. da coprire con l’entrata tariffaria TARI per l’anno 2022 ed un costo pari a Euro 

€.2.523.973,00 da coprire con l’entrata tariffaria TARI per l’anno 2023; 

Si evidenzia come la Del. 363/2021/R/RIF di ARERA riguardi esclusivamente la determinazione 

dei costi del servizio rifiuti, non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico 

dell’utenza, queste restano interamente regolate dalla legge 147/2013 e dal DPR 158/1999. 

Si ricorda inoltre come sul territorio di Cusano Milanino, da ottobre 2017, è stato introdotto un 

sistema di un sistema di misurazione puntuale con tecnologia TAG-RFID (Radio Frequency 

Identification) del rifiuto secco indifferenziato, che consente di applicare la TARI corrispettiva. 

Il MTR a riguardo precisa che “qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione 

puntuale, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del 

valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione” (art. 17, c. 17.1, lett. b) del MTR). Fatta 

salva quindi l’applicazione del metodo MTR-2 per il calcolo del corrispettivo complessivo del 

Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 in ordine all’obbligatorietà delle 

disposizioni relative alla determinazione della TF e della TV, è ammissibile che il soggetto 
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competente all’approvazione dell’articolazione tariffaria all’utenza, prosegua con i metodi di 

calcolo sino ad oggi utilizzati.  

Il dato relativo ai conferimenti di rifiuto secco indifferenziato conteggiati nell’anno 2021, come 

esposto nella tabella sottostante ed espresso in numero di sacchi/cassonetti dotati di TAG-RFID 

conferiti, è necessario per l’attribuzione del costo €/litro, e di conseguenza €/sacco, derivato dal 

totale dei costi per la gestione del rifiuto indifferenziato, da definirsi nella delibera di approvazione 

delle tariffe per l’anno 2021. 

 

Tipologia contenitore TAG-RFID Sacco blu 45 lt Sacco blu 110 lt Cassonetto 1100 lt 

Numero conferimenti anno 2021 n. 102.755 
 

n. 30.935 
 

n. 1364 
 

Richiamato l’ambito normativo e gestionale, ed in particolare:  

VISTI: 

 l’articolo 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede l’istituzione della Tariffa 

per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, in sostituzione della Tassa Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani; 

 il DPR 27 aprile 1999 n. 158 “regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

 il comma 8 dell’articolo 49 del D. Lgs. 22/1997 nel quale si prevede che la tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani è determinata anche in relazione al piano finanziario degli 

interventi; 

 in particolare l’articolo 8 del DPR 158/1999, il quale prevede che il Comune approvi il 

piano finanziario sopra citato; 

 il D. Lgs. 152/2006, parte IV, “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati” che definisce la “gestione” dei rifiuti, come “la raccolta, il trasporto, il recupero e 

lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni” e definisce la “gestione 

integrata dei rifiuti” come “il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento 

delle strade […], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”; 

 la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto 

natura tributaria alla Tariffa di Igiene Ambientale; 

 la legge 147/2013, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale 

componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare;  

 l’articolo 1 della legge 147/2013, all’articolo 1, comma 652, dispone che il comune, nella 

commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il DPR 

158/1999 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, “può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti”;  
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al comma 654, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”; - al comma 668 riconosce ai comuni 

che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di 

prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la 

quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani”; - al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve 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 (…)”;  

 l’articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 stabilisce 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 5 di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e ss.mm.ii., recante “norme per la concorrenza e la 

regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 

servizi di pubblica utilità” - ARERA;  

 l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 che ha assegnato all’Autorità funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni 

sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;  

 la deliberazione di ARERA del 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF recante “avvio di 

procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;  

 la deliberazione di ARERA del 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF, recante “avvio di 

procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019”;  

 la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, recante “definizione dei 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, specialmente, il suo Allegato A (MTR); 

 la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, relativa al 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; 

 la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 di 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; 
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 la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, relativa al Testo unico per la 

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei 

singoli servizi che lo compongono (TQRIF); 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 15/03/2022, con cui l’Ente ha provveduto a 

determinare  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 III “livello  intermedio”, di cui all’articolo 3.1 del Testo  unico per la 

regolazione  della qualità del  servizio di gestione dei  rifiuti urbani (TQRIF) approvato da 

ARERA con la  deliberazione n. 15/2022/R/RIF, per il  periodo  regolatorio  2023-2025; 

VISTO che la TARI sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 

natura patrimoniale sia di natura tributaria: la TARSU (D. Lgs. 507/1993 art. 58 e seguenti), la TIA 

1 (decreto Ronchi D. Lgs. 22/1997 e DPR 158/1999) e la TIA 2 (D. Lgs. 152/2006 art. 238); 

VISTO l’allegato Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 redatto ai sensi della L. 

214/2011, del DPR 158/99, della delibera di ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, e 

dell’Allegato MTR-2, comprensivo di: 

 Relazione di accompagnamento del Comune redatta secondo lo schema tipo della relazione 

di accompagnamento fornito dall’Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 di 

ARERA n. 2/DRIF/2021 (Allegato 2);  

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato dal 

Gestore per quanto di sua competenza e completato dall’Ente scrivente; 

 la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 3 

della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e del Gestore, attestante la veridicità dei dati 

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 il Capitolato Speciale d’Appalto del nuovo servizio di Igiene Urbana ed Ambientale anni 

2021-2026; 

 Relazione di accompagnamento e PEF del Gestore, Gelsia Ambiente Srl, e relativi allegati 

redatti sulla base degli schemi tipo di cui alla Determinazione 4 novembre 2021 

n.2/DRIF/2021. 

ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo del servizio il quale evidenzia un 

costo pari a Euro € 2.494.889,00. da coprire con l’entrata tariffaria TARI per l’anno 2022 ed un 

costo pari a Euro € 2.523.973,00 da coprire con l’entrata tariffaria TARI per l’anno 2023”. 

 

Al termine della relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Riccardo Basile. 

 

Terminata la discussione, i capigruppo Ghirardello Luciano per il gruppo Cusano Milanino 

Ambientalista e Solidale, Reitano Antonino per il gruppo Fratelli d’Italia, Basile Riccardo per il 
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gruppo Lega Salvini Lombardia e il Consigliere Vitti Carlo per il gruppo P.D., rendono le loro 

dichiarazioni di voto. 

 

Prima di procedere alle votazioni, intervengono il Presidente Matteo Carioti e gli Assessori Elena 

Maggi e Silvio Rossini, per motivare e approfondire quanto emerso in fase di esposizione, e nello 

specifico, in riferimento al termine previsto del 30.04.2022, per l’approvazione del PEF. 

 

Il Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente schema di 

deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del giorno della seduta odierna. 

Udita la suesposta relazione. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 

seduta, depositato agli atti. 

Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 2^ e 4^ hanno esaminato l’argomento nella seduta 

congiunta del 26/04/2022. 

Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, 

approvato con atto di Giunta n. 30 del 30/03/2021. 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Ambiente ed in ordine alla regolarità contabile 

dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli 

Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Con voti favorevoli n. 11 (Lesma Valeria – Sindaco -, Basile Riccardo, Storti Daniele Mario, 

Bellato Stefania Maria e Bettin Claudio del gruppo Lega Salvini Lombardia,  De Luca Claudio del 

gruppo Misto, Carioti Matteo e Gerbella Alessio Enrico del gruppo Cusano Milanino Cambia, 

Spinosa Massimiliano e Bolzon Stefania del gruppo F.I. e Reitano Antonino del gruppo Fratelli 

d’Italia), nessuno contrario, astenuti n. 4 (Ghirardello Luciano del gruppo Cusano Milanino 

Ambientalista e Solidale e Vitti Carlo, Spagnolo Mariarosaria e Farinella Margherita del gruppo 

P.D.), resi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti dei 15 Consiglieri presenti. 

D E L I B E R A 

1) di approvare le premesse del presente atto; 

2) di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 redatto ai 

sensi della L. 214/2011, del DPR 158/99, della delibera di ARERA 3 agosto 2021 

363/2021/R/RIF, dell’Allegato MTR_2, comprensivo di: 
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 Relazione di accompagnamento del Comune redatta secondo lo schema tipo della 

relazione di accompagnamento fornito dall’Allegato 2 della Determinazione del 4 

novembre 2021 di ARERA n. 2/DRIF/2021 (Allegato 2);  

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato dal 

Gestore per quanto di sua competenza e completato dall’Ente scrivente; 

 la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui 

all’Allegato 3 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del DPR 

445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e del Gestore, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 

legge; 

 il Capitolato Speciale d’Appalto del nuovo servizio di Igiene Urbana ed Ambientale 

anni 2021-2026; 

 Relazione di accompagnamento e PEF del Gestore, Gelsia Ambiente Srl, e relativi 

allegati redatti sulla base degli schemi tipo di cui alla Determinazione 4 novembre 2021 

n.2/DRIF/2021. 

3) di dare mandato alla Giunta Comunale e ai rispettivi servizi di competenza (in particolare 

Ambiente e Tributi) per l’espletamento di tutti gli atti necessari a dar piena esecuzione a 

quanto sopra indicato; 

4) di trasmettere il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF di 

ARERA, insieme alla presente deliberazione e ai corrispettivi tariffari deliberati; 

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

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in relazione alla necessità di provvedere ai successivi 

adempimenti; 

 

Con voti favorevoli n. 11 (Lesma Valeria – Sindaco -, Basile Riccardo, Storti Daniele Mario, 

Bellato Stefania Maria e Bettin Claudio del gruppo Lega Salvini Lombardia,  De Luca Claudio del 

gruppo Misto, Carioti Matteo e Gerbella Alessio Enrico del gruppo Cusano Milanino Cambia, 

Spinosa Massimiliano e Bolzon Stefania del gruppo F.I. e Reitano Antonino del gruppo Fratelli 

d’Italia), nessun contrario, astenuti n. 4 (Ghirardello Luciano del gruppo Cusano Milanino 

Ambientalista e Solidale e Vitti Carlo, Spagnolo Mariarosaria e Farinella Margherita del gruppo 

P.D.), resi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti dei 15 Consiglieri presenti: 

 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

degli Enti Locali (D.lgs 267/2000). 

 

 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 
2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 
363/2021/R/RIF - SECONDO PERIODO REGOLATORIO.

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente, 
visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), 
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO ED AMBIENTE

Lì, 27/04/2022

Antonello Lecchi

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 
2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 
363/2021/R/RIF - SECONDO PERIODO REGOLATORIO.

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 27/04/2022

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO

Matteo Carioti dott.ssa Simona Pulici

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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