
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 del 27-04-2022 Sessione Ordinaria di Prima convocazione   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, PEF 

PLURIENNALE 2022-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 363/2021. 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 
 

L'anno  duemilaventidue, addì  ventisette del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 

c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 

è riunito sotto la presidenza del Sindaco Elena FESTARI il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P/A 

1.  FESTARI Elena Presente 

2.  VAILATI CANTA Diego Presente 

3.  LOCATELLI Liana Presente 

4.  SANGIOVANNI Elia Presente 

5.  CRAVERO Paola Presente 

6.  GARIBOLDI Giorgio Assente 

7.  DE MICHELI Eugenio Presente 

8.  BARDON Mauro Presente 

9.  URZI' Salvatore Assente 

10.  VIOLA Innocente Presente 

11.  GUARDAVILLA Piero Antonio Presente 

PRESENTI:    9                   ASSENTI:    2 

 

Partecipa IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALFREDO ZANARA 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, PEF PLURIENNALE 2022-2025, 

PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 363/2021. APPROVAZIONE 

TARIFFE TARI 2022 
 

       Delibera C.C. n. 15 del 27-04-2022 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Vice segretario illustra. 

Il Consigliere Guardavilla chiede in merito ai contribuenti in difficoltà 

Il Sindaco risponde relativamente ai fondi messi a disposizione da alcuni cittadini per il sociale. 

 

 

RICHIAMATO il nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 3 con cui il legislatore ha previso che “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; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 

a 705;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 

738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;  

PRESO ATTO che, pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le 

disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;  

CONSIDERATO che - il Comune di Madignano ha affidato i servizi di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati per il periodo alla 

società – Linea Gestioni Srl di Crema con sede legale in via del Commercio, 29 Codice Fiscale 

01426500193; 

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe il Comune di Madignano, ai sensi dell’art. 1 

comma 651, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n.158 del 27 aprile 

1999;  

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’art. 8 del citato DPR 158/1999, occorre 

approvare un Piano Finanziario con una relazione tecnica attraverso i quali vengano individuati tutti 

i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;  

RICHIAMATO poi l’art. 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha attribuito ad ARERA, Agenzia di 

Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia 

del ciclo dei rifiuti; 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 

443/2019, 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 successive modificazioni 

ed integrazioni;  



 

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;  

CONSIDERATO che a seguito della citata 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 successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo 

metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando 

modifiche nell’elaborazione del PEF;  

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di 

incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, 

in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’economia circolare; 

DATO ATTO che il Comune di Madignano, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale 

Competente (ETC), ha ricevuto in data 02/02/2022 al prot. n. 495 e poi la rettifica del MTR-2 in 

data 25/03/2022 al prot. n. 1320 da parte del gestore del servizio integrato il PEF pluriennale a cui 

sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza gestiti 

direttamente dall’Ente;  

VISTO L’ART. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 

2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard”;  

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

EVIDENZIATO che il MTR-2 per l’anno 2022 pari ad euro 371.220,41 è il risultato del 

riproporzionamento dei costi del gestore per i servizi di Igiene Ambientale al costo previsto in 

contratto, ai sensi del comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF.  

L’ente ha inteso avvalersi della facoltà di prevedere (ai sensi del comma 4.5 della deliberazione 

443/2019/R/RIF) un valore delle entrate tariffarie inferiore al valore massimo determinato in esito 

all’applicazione del MTR, e che il riproporzionamento applicato garantisce al contempo l’equilibrio 

economico-finanziario del gestore;  

DATO ATTO che la vigente normativa prevede che il bilancio di previsione deve essere 

accompagnato, tra l’altro, dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 

comunali, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs 267/00;  

CONSIDERATO che tra gli allegati obbligatori vi è la deliberazione consiliare di approvazione 

delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), la quale presuppone necessariamente, a sua volta, 

l’avvenuta approvazione del piano economico-finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come 

evidenzia l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 che richiede espressamente una copertura dei costi 

al 100 per cento;  

TUTTO CIÒ PREMESSO, visto dunque il PEF 2022-2025 e relativi atti (All.1), alla presente 

deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;  

VISTA la relazione al pef del Comune di Madignano in qualità di ETC che comprende la 

dichiarazione di validazione del PEF- piano finanziario TARI – a cura del Responsabile Area 

Tecnica, Arch. Canavera Andrea  

DATO ATTO che il PEF sarà inviato ad ARERA per l’approvazione definitiva accompagnato dai 

documenti previsti dalla stessa;  

TENUTO CONTO, come specificato anche al paragrafo 5.7 della relazione al PEF 2022/2025, che 

il Comune di MADIGNANO, in quanto ETC, ha inteso avvalersi della facoltà di prevedere (ai sensi 



 

del comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF) un valore delle entrate tariffarie inferiore al 

valore determinato in esito all’applicazione del MTR-2 rinunciando ad alcune componenti di costo. 

Per tale ragione, grazie alle detrazioni applicate, è garantito il rispetto del limite alla crescita 

annuale delle entrate tariffarie definito, in base al MTR-2 al 2%. 

VISTI: 

- la deliberazione C.C. n. 5 del 21/02/2022, il BILANCIO di Previsione esercizi 2022/2024; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dal 

Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18 ago. 2000 n° 267. 

 

VISTO l’esito della votazione palese: 

Presenti n.  9 Consiglieri; Votanti n.  7 Consiglieri; Astenuti: n. 2 (Viola e Guardavilla); 

Voto FAVOREVOLE: n. 7 voti; 

Voto CONTRARI: n. 00 ; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di APPROVARE l’allegato Piano Finanziario ModPEF MTR-2 2022-2025 del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2022/2025, ammontante a complessivi  

− € 371.220,00 per il 2022 

− € 372.827,00 per il 2023  

− € 378.706,00 per il 2024  

− € 376.883,00 per il 2025  

redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 2 della 

deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni; (allegato 1) 

2. Di approvare le Relazioni di accompagnamento (comprensiva di validazione) predisposta 

secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 della determina n. 2/DRIF/2021 dal ETC e 

Gestore, (allegato 2A - 2B) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposte secondo lo 

schema di cui all’Appendice 3 della determina n. 2/DRIF/2021 (allegato 3) la dichiarazione 

di veridicità del Comune predisposte secondo lo schema della determina n. 2/DRIF/2021 di 

cui all’Appendice 4 (allegato 4); 

3. Di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico 

Finanziario relativo all’anno 2022/2025 redatta secondo lo schema di cui all’Appendice 1 

della determina n. 2/DRIF/2021 – relazione al Pef e le dichiarazioni di veridicità; 

4. Di APPROVARE LE TARIFFE del tributo comunale sui rifiuti “TARI” da applicare per 

l’anno 2022, risultanti dal prospetto allegato, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2022 

(allegati 5 e 6); 



 

5. Di DARE ATTO, altresì, che sull’importo del tributo in argomento si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 

Legislativo 30.12.1992, n. 504, nell’aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona del 5%; 

6. Di STABILIRE in numero 2 le rate di pagamento della tassa sui rifiuti, fissandole per il 31 

LUGLIO 2022 e il 10 DICEMBRE 2022; 

7. Di trasmettere  esclusivamente per via telematica,  nell’apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 360/1998 e che, con specifico riferimento al tributo in oggetto, le 

deliberazioni anzidette acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata come 

sopra, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno cui la 

delibera o il regolamento (invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno). 

8. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  

 

SUCCESSIVAMENTE, ritenuta l’urgenza di procedere, visto l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 9 Consiglieri; Votanti n. 9 Consiglieri; Astenuti: n. 0 

Voto FAVOREVOLE: n. 9 voti; 

Voto CONTRARI: n. 00; 

D E L I B E R A Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed 

immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del 

Comune il 03-05-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Comune di Madignano, lì 03-05-2022    

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Comune di Madignano, lì               

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA  

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.   

  

Comune di Madignano, li 03-05-2022 
 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ALFREDO ZANARA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 15 del 27-04-2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, PEF 

PLURIENNALE 2022-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 363/2021. 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

Data: 21-04-2022 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

f.to Dott. ZANARA ALFREDO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

Data: 21-04-2022 Il Responsabile del servizio 

 f.to Dott. ZANARA ALFREDO 
 

 


