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L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Pr. Pr.Cognome e Nome

CUCCHETTI GIOVANNI S TESTA MARCO S

ALEMANI FRANCESCO S POLLONI FLAVIO S

CORRIONI FRANCESCA S LONGONI CARMELA SERENA S

BERRA SERGIO S MANGIALARDI ROSALBA S

ULIVI DANIELE GIOVANNI S VENER CRISTIAN S

SOLDADINO GIULIANA N COLOMBO CARLO ALBERTO S

TOTALE PRESENTI:  11 TOTALE ASSENTI:  1

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GUZZINI SANDRO, TOGLIARDI CLAUDIA.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

 CUCCHETTI GIOVANNI, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 520 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
pubblicata il giorno 17/06/2022 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 17/06/2022
Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA





Deliberazione del consiglio comunale nr. 30 del 31/05/2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI  - TARI - ANNO 2022

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e concede la parola al consigliere Sergio Berra,
assessore  con  delega  alle  Politiche  di  programmazione  economico/finanziaria che  relaziona  in
merito all'argomento in oggetto i cui contenuti sono disponibili su supporto audio/video;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

L'art. 1 comma 639, e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità per
il 2014), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C), costituita a sua volta
dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai
servizi,  che  si  articolano  nella  TARI  (Tassa  sui  Rifiuti)  e  nella  TASI  (Tributo  per  i  Servizi
Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa; 

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica
Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ;

La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'art. 1, commi 639 e 704, della citata
Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani,in particolare: 

– a norma dell'articolo 1, comma 683, “ 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 (...)”;

– i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa
riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte; 

– i  commi  651  –  652  sempre  riferiti  all'art.  1,  stabiliscono  che  il  comune,  nella
commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. Il Comune, in  alternativa ai
criteri  di  cui  al  comma 651 agisce nel  rispetto  del  principio “chi  inquina paga” sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo;

Considerato che l'ammontare del PEF – Piano Economico Finanziario, presentato in approvazione
al punto precedente e redatto secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da
ARERA, in riferimento all'anno 2022  è pari ad € 1.294.821,00;

Rilevato che l'adozione delle attuali tariffe della Tassa Rifiuti TARI riferite alle utenze domestiche e
non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio, al netto del contributo
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Miur pari ad € 4.441,00 risultante dal Piano Finanziario 2022, pari ad €  1.290.380,00;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di
gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano finanziario, provvedere all'approvazione delle tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche in riferimento all'anno 2022
indicate negli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Verificato, altresì, necessario applicare all'importo della tassa sui rifiuti (TARI) il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del
D. Lgs. 30 dicembre 1992 n, 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di
Milano; 

Richiamato  il vigente Regolamento  della tassa comunale sui rifiuti – TARI ;

Richiamati, inoltre: 
• l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che: “il termine per deliberare
le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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”;

• l'art.  1,  c.  169,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296  che  prevede  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 e 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; 

Vista la legge n. 15 del febbraio 2022 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 30 dicembre 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, con la quale
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli
Enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del Tuel, da ultimo differito con decreto del Ministro
dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309
del 30 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 maggio 2022; 

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; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
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2000 n. 267; 

Considerato opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di
imposta 2022: 

1° rata – acconto - 15/07/2022
2° rata – acconto 15/09/2022
3° rata – saldo 02/12/2022
 pagamento unica soluzione (rata unica) 02/12/2022

Tutto ciò premesso, 
Visti: lo Statuto comunale vigente; il Regolamento comunale di contabilità vigente; il D.Lgs. n. 18
agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; la Legge 160/2019; 

Acquisito  il parere dell'Organo di Revisione in data 27/05/2022 con protocollo n. 9615/2022;

Dato Atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., qui allegati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Non essendoci  interventi,  il  Sindaco invita  l'Assemblea  a  deliberare  in  merito  all'argomento  in
oggetto;

Con votazione espressa per alzata di mano dei presenti  e votanti  che ha conseguito il  seguente
risultato:
Presenti n. 11

Favorevoli n. 9

Contrari n. 2 (Colombo Carlo Alberto, Vener Cristian) 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento; 

2. di prendere atto del costo complessivo del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti
per l’anno 2022 da coprire attraverso l’applicazione della  Tassa Rifiuti  -Tari,  così  come
definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato
al punto immediatamente precedente il presente atto risulta pari ad € 1.294.821,00;

3. di quantificare il gettito complessivo della tassa rifiuti (Tari) in riferimento all'anno 2022, al
netto del Tributo provinciale – Tefa- e del contributo Miur,  in € 1.290.380,00;

4. di  approvare,  in  conformità  al  predetto  Piano  Finanziario,  ed  a  copertura  integrale  del
medesimo,  le  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  per  l'anno  2022,  relative  alle  utenze
domestiche  e  alle  utenze  non  domestiche,  secondo  tabelle  allegate  al  presente
provvedimento che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso; 

5. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di  tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art.  19 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Città
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metropolita di Milano; 
6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno d'imposta 2022:

1° rata – acconto - 15/07/2022
2° rata – acconto 15/09/2022
3° rata – saldo 02/12/2022
  pagamento unica soluzione (rata unica)  02/12/2022 

7. di dichiarare che, per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, si rinvia alla
normativa vigente;

8. di provvedere alla trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il
tramite del portale dedicato entro i termini previsti per legge;

9. di provvedere, inoltre, alla pubblicazione sul sito internet comunale.

Successivamente,

attesa la necessità di dare esecuzione al provvedimento testé adottato nei termini di legge

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con votazione espressa per alzata di mano dei presenti e votanti che ha conseguito il seguente 
risultato:
Presenti n. 11

Favorevoli n. 9

Contrari n. 2 (Colombo Carlo Alberto, Vener Cristian) 

DELIBERA

 

 
di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.
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UTENZE DOMESTICHE

Ka Fissa Kb Variabile
€/mq fissa €/nucleo variabile 1

1 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1 0,80 1,01 € 0,721313 € 90,307096
2 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2 0,94 1,83 € 0,847543 € 163,625808
3 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3 1,05 1,93 € 0,946722 € 172,567057
4 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4 1,14 2,17 € 1,027871 € 194,026177
5 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5 1,23 2,80 € 1,109017 € 250,356210
6 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre 1,30 3,27 € 1,172132 € 292,380229

UTENZE NON DOMESTICHE
Kc Fissa Kd Variabile

€/mq fissa €/mq variabile 1

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,40 3,28 € 0,573912 € 0,763676
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,37 3,00 € 0,530864 € 0,695348
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,60 4,55 € 0,860870 € 1,059363
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,88 7,21 € 1,262596 € 1,678697
05 STABILIMENTI BALNEARI 0,51 4,16 € 0,731705 € 0,964096
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,49 4,22 € 0,703047 € 0,982534
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,42 11,65 € 2,037402 € 2,699617
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 7,76 € 1,363049 € 1,806738
09 CASE DI CURA E RIPOSO 0,97 8,20 € 1,391740 € 1,909190
10 OSPEDALI 1,20 9,68 € 1,721740 € 2,253765
11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,07 8,78 € 1,535218 € 2,044230
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,91 7,55 € 1,305650 € 1,757851
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 1,13 9,85 € 1,621305 € 2,293356
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,38 11,93 € 1,979999 € 2,777638
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 0,83 6,81 € 1,190869 € 1,585538
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,44 11,74 € 2,066123 € 2,720417
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 1,21 10,53 € 1,736085 € 2,451679
18 ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 0,77 6,76 € 1,104784 € 1,573917
19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,09 8,95 € 1,563911 € 2,083802
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,38 3,13 € 0,545218 € 0,728752
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,53 4,50 € 0,760435 € 1,047726
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,09 41,10 € 7,303045 € 9,569231
23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 3,88 31,82 € 8,952968 € 11,849251
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 3,63 29,20 € 5,208259 € 6,798578
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 1,94 16,55 € 2,783479 € 3,853287
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,08 17,00 € 2,984463 € 3,939203
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 6,57 52,88 € 9,426518 € 12,311945
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,15 17,63 € 3,084732 € 4,085333
29 BANCHI DI MERCATO 5,21 42,74 € 7,475319 € 9,903894
30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,48 12,12 € 2,123332 € 2,821997



COMUNE DI CUGGIONO 
(Città Metropolitana di Milano )

Piano Finanziario 2022

1.290.380,00€           utenze permanenti
% costi fissi da P.F. % costi variabili das P.F

42,98% 57,02%
4441 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

COSTI FISSI COSTI VARIABILI

1294821 totale Piano finanziario

554.556,00€                   735.824,00€                 
ripartizione iniziale 73,11% 26,89% 0,45-€                                    73,11% 26,89%

COEFFICIENTI SCELTI PER SUDDIVISIONE PROVENTI SOLO PER PARTE VARIABILE

405.436,00€                      149.120,00€               537.961,00€                                 197.894,00€                            
ripartizione effettiva 73,11% 26,89% 73,11% 26,89%

utenze domestiche utenze non domestiche utenze domestiche utenze non domesticheutenze domestiche utenze non domestiche utenze domestiche utenze non domestiche
(Ctuf) (Ctapf) (Ctuv) (Ctapv)

Proventi da PF
114301

114.301,00                           UD 0,00%
-                                        UND 0,00%

quota fissa

73,11% 405.436,00€                        Media ponderata
26,89% 149.120,00€                        € 1.290.380,00

ud € 810.348,48 62,80%
und € 298.070,85 23,10%

quota fissa FORMULARI: 4.914.988 qta/anno (kg) ripart. %
3.166.303 100,00%

iniziale 2.314.752 73,11% coeff. utilizzato per parte fissa
iniziale 851.551 26,89% coeff. utilizzato per parte fissa 

qta/anno (kg) ripart. %
quota variabile 1 3.166.303 00:00

modificato 2.314.884 73,11% coeff. utilizzato per parte fissa 
modificato 851.418 26,89% coeff. utilizzato per parte fissa 

200301 consuntivo kg smaltiti 31/12 anno precedente

Totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Qtud)
Totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Qtund)

Totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Qtud)

Criteri di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche
utenze non domestiche

Totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Qtund)

Totale rifiuto solido urbano (dal MUD)
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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI  - TARI - ANNO 2022

Deliberazione Consiglio Comunale N. 30 del 31/05/2022

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 27/05/2022

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 27/05/2022



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUCCHETTI GIOVANNI F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 17/06/2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 17/06/2022 n. pubblicazione 520, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


