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Deliberazione di Consiglio Comunale  

n. 26 del 26/04/2022  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 

 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di Aprile  alle ore 21:00 , nella  Sala Adunanze.  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All’appello risultano: 

 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 

GUALA GIULIO ENRICO 

MARIA 
X  PESSINA LODOVICA X  

BONGO IOLANDA X  BRIZZI FABIO X  

BLUNDO CHRISTIAN  X 
PIZZAMIGLIO 

ALESSANDRA ENRICA 
X  

BARALDO ANDREA 

ACHILLE 
X  GUZZELONI MARTINA X  

CERNIGLIA SIMONETTA X  MARZOCCA DAVIDE  X 

VILLANACCI FABRIZIO X     

 

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Xibilia Paola Maria  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. Guala Giulio Enrico Maria nella sua qualità 

di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con l’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27.12.2013 n. 147 è stata istituita l’imposta unica 

comunale (I.U.C.), per la quale è stata approvata specifica regolamentazione comunale e che a seguito 

dell’approvazione della Legge n. 160/2019 (articolo 1, commi 738 e seguenti) la stessa è stata soppressa con 

mantenimento delle singole imposte in cui la stessa si articolava; 

 

Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto di apposito e separato 

provvedimento conseguente all’approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013;  

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI” e s.m.i.; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2022 ad  oggetto: “DETERMINAZIONE, IN 

VIA PROVVISORIA, DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ESERCIZIO 2022 - COMMA  5-

QUINQUIES DELL’ARTICOLO 3  D.L. 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO IN LEGGEDEL 25 

FEBBRAIO 2022, N. 15.”; 

VISTO il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del D.L. 228/2021 convertito in Legge 25 febbraio 2022 n. 15 

che testualmente cita: “A decorrere dall'anno 2022, i  comuni,  in  deroga all'articolo 1, comma 683, della 

legge  27  dicembre  2013,  n.  147, possono approvare i piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei rifiuti 

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di 

ciascun anno”; 

Preso atto che con  delibera di Consiglio Comunale n. 25 approvata in data odierna ad oggetto 

“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  (PEF) 2022/2025  SECONDO METODO 

MTR IN BASE A DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/rif”; 

 

Preso atto che il Piano Economico Finanziario Tari per l’anno 2022 ammonta ad €. 267.873  e che l’importo  

relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA è pari  a € 2.390,00 che 

verrà portato a deduzione della parte variabile delle tariffe; 

 

Dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 

criteri: 

    

 riparto dei costi al 40,14%  per la parte fissa della tariffa e 59,86% della parte variabile;  

 

 attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 55,00 % del gettito ed alle utenze non 

domestiche la rimanente quota del 45,00%;  

 



 

COMUNE DI COLTURANO 
Città Metropolitana di Milano 

 

Via Municipio 1 - 20075 Colturano (MI) tel. 02.98170118 

 comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 
 

 

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le 

attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena 

copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l’applicazione delle 

tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate negli all. A) e B); 

 

Richiamato l’art. 13 c. 1 del  D.L. n. 4 del 27/01/2022 che recita: 

“1. Le risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  822,  della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono  

vincolate  alla  finalita'  di ristorare l'eventuale perdita di gettito  e  le  maggiori  spese,  al netto delle minori 

spese, connesse  all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate 

per la  predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano  nelle certificazioni di cui 

all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma  2,  del  decreto-

legge  14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13 ottobre 2020, n. 126, possono 

essere utilizzate anche nell'anno  2022 per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo 

periodo non utilizzate alla fine  dell'esercizio  2022,  confluiscono nella quota vincolata del risultato di 

amministrazione e non  possono essere svincolate  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1-ter,  del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  non  sono  

soggette  ai  limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145. Le 

eventuali risorse ricevute in eccesso  sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato”; 

 

Preso atto che il fondo agevolazioni Tari categorie non domestiche attribuito nell’anno 2021 al Comune di 

Colturano, ai sensi dell’art. 6 DL n. 73/2021, ammontava ad €. 12.835,84, che le riduzioni applicate sulla 

base delle richieste pervenute sono state pari ad €. 2.955,46, pertanto la somma vincolata in avanzo di 

amministrazione da utilizzare per le medesime finalità nell’anno 2022 ammonta ad €. 9.880,38; 

 

Ritenuto inoltre di destinare,  anche per l’anno 2022,  una quota del  fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali attribuito al comune nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1 comma 822 e seguenti della Legge 

178/2020,  e confluito nell’avanzo vincolato di amministrazione,  per una quota pari ad €. 20.000,00 da 

destinare alle agevolazioni Tari alle famiglie in difficoltà (Utenze Domestiche); 

 

Visto l’art. 16 del regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2021 e 

successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2021 che recita: 

“In caso di situazioni di emergenza sanitaria a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si 

applicano le seguenti agevolazioni: 

  

- agevolazioni  della  tariffa (TARI) nella misura stabilita nella determinazione annuale delle tariffe nei 

confronti delle  aziende ed esercizi pubblici e commerciali (UND)  interessati dai provvedimenti di chiusura 

obbligata  o interessati dall’effetto negativo derivante dalle misure restrittive conseguenti all’emergenza 

epidemiologica, che presentino istanza motivata ed attestante il periodo di chiusura; 

 

- agevolazioni della tariffa (TARI)  nella misura stabilita nella determinazione annuale delle tariffe nei 

confronti delle utenze domestiche  in situazioni difficoltà che presentino istanza motivata; 

 

Le riduzioni/agevolazioni   vengono applicate nella rata di saldo tari dell’anno, a seguito della istanza di cui 

retro presentata su apposita modulistica; 

  

L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai 

titolari dei soggetti richiedenti; 
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Le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità contributiva con il versamento del TARI 

del  richiedente”. 

 

Ritenuto pertanto determinare  le casistiche di agevolazioni per l’erogazione di un contributo TARI che avrà 

un’entità commisurata ai seguenti criteri: 

- per un valore compreso a partire dal 10% della quota variabile per gli esercizi (UND) che hanno 

subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019,  ristoro da 

determinare in base alle domande pervenute rapportate alle risorse disponibili. Le  agevolazioni 

verranno riconosciute a tutti coloro che ne faranno domanda e che risulteranno rientrare nella 

casistica sopra indicata, nella misura massima della riduzione, qualora il numero delle richieste 

rientrasse complessivamente nel budget delle risorse disponibili. Qualora il numero delle 

richieste  fosse  superiore, la percentuale di riduzione sarà stabilita  attraverso una graduatoria  in 

base all’attestazione di riduzione del fatturato.  

 

 

- una riduzione per  valore complessivo a partire dal 20% della quota  variabile da destinare alle 

famiglie che presenteranno una  attestazione ISEE  del nucleo familiare non superiore a € 

20.000,00, da destinare in base alle domande pervenute rapportate alle risorse disponibili. Le  

agevolazioni verranno riconosciute a tutti coloro che ne faranno domanda e che risulteranno 

rientrare nella casistica indicata, nella misura massima della riduzione, qualora il numero delle 

richieste rientrasse complessivamente nel budget delle risorse disponibili. Qualora il numero 

delle richieste  fosse superiore attraverso una graduatoria percentuale  in base all’ISEE 

presentato; 

 

Le riduzioni  verranno  applicate alla rata di saldo TARI dell’anno, a seguito di presentazione di apposita 

istanza che verrà predisposta  e regolamentata con delibera di Giunta Comunale; 

 

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2022 indicate 

negli allegati A) e B) al presente provvedimento quale parte integrante;  

 

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 

214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

Il Sindaco legge la relazione che si allega al presente atto; 

 

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributari e Gestione del 

Personale, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 1° comma del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 147 

bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 
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Visto l’allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile della 

presente deliberazione, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributari e Gestione Personale, ai 

sensi dell’art 49, 1° comma e dell’art. 147 bis 1° comma, del D.L. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Presenti n. 09 Consiglieri Comunali; 

Astenuti n. 0; 

Votanti n. 09; 

Di cui favorevoli n. 09; 

Contrari n.0; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2022 della tassa sui 

rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui agli allegati sub A) e sub B) al presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;  

 

2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa narrativa, i criteri definiti per le agevolazioni TARI 

2022 come segue: 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

- per un valore compreso a partire dal 10% della quota variabile per gli esercizi (UND) che hanno 

subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019,  ristoro da 

determinare in base alle domande pervenute rapportate alle risorse disponibili. Le  agevolazioni 

verranno riconosciute a tutti coloro che ne faranno domanda e che risulteranno rientrare nella 

casistica sopra indicata, nella misura massima della riduzione, qualora il numero delle richieste 

rientrasse complessivamente nel budget delle risorse disponibili. Qualora il numero delle 

richieste  fosse  superiore, la percentuale di riduzione sarà stabilita  attraverso una graduatoria  in 

base all’attestazione di riduzione del fatturato.  

 

UTENZE DOMESTICHE  

- un riduzione per  valore complessivo a partire dal 20% della quota  variabile da destinare alle 

famiglie che presenteranno una  attestazione ISEE  del nucleo familiare non superiore a € 

20.000,00, da destinare in base alle domande pervenute rapportate alle risorse disponibili Le  

agevolazioni verranno riconosciute a tutti coloro che ne faranno domanda e che risulteranno 

rientrare nella casistica indicata, nella misura massima della riduzione, qualora il numero delle 

richieste rientrasse complessivamente nel budget delle risorse disponibili. Qualora il numero 

delle richieste  fosse superiore attraverso una graduatoria percentuale  in base all’ISEE 

presentato; 
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3) Di stabilire che le riduzioni  verranno  applicate alla rata di saldo TARI dell’anno, a seguito di 

presentazione di apposita istanza che verrà predisposta  e regolamentata con delibera di Giunta 

Comunale; 

 

4) di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

5) di provvedere  ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Ravvisata l'urgenza di provvedervi; 

Visto l'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Presenti n. 09 Consiglieri Comunali; 

Astenuti n. 0; 

Votanti n. 09; 

Di cui favorevoli n. 09; 

Contrari n.0; 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del T.U.EE.LL.. 
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Allegato A) 

 

Nucleo familiare Quota fissa (€./mq/anno) Quota variabile (€./anno)

1 componente 0,4816 55,8587

2 componenti 0,5618 94,9598

3 componenti 0,6192 117,3033

4 componenti 0,6650 139,6468

5 componenti 0,7109 161,9902

6 o più componenti 0,7453 189,9196
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Allegato B) 

 

Descrizione delle categorie Parte fissa €/mq Parte variabile €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7315 1,1869

2 Campeggi, distributori carburanti 1,1474 1,8510

3 Stabilimenti balneari 0,9036 1,4695

4 Esposizioni, autosaloni, depositi 0,6167 1,0032

5 Alberghi con ristorante 1,9076 3,0803

6 Alberghi senza ristorante 1,3052 2,1167

7 Case di cura e riposo 1,4343 2,3145

8 Uffici e agenzie e ambulatori 1,6208 2,6282

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,8319 1,3508

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,5921 2,5773

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,1801 3,5042

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 1,4917 2,4021

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,6638 2,6790

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,3052 2,1195

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5634 2,5208

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,8594 7,8475

17 Bar, caffè, pasticceria 3,6546 5,8990

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,5244 4,0779

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,2088 3,5579

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,6919 14,0509

21 Discoteche, night club 2,3523 3,6851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI COLTURANO 
Città Metropolitana di Milano 

 

Via Municipio 1 - 20075 Colturano (MI) tel. 02.98170118 

 comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Sindaco IL Segretario Comunale 

Ing. Guala Giulio Enrico Maria Dott.ssa Xibilia Paola Maria  

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 




