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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 19:30, 
presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei Signori.  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO CONSIGLIERE X 

PULICI SIMONA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ELENA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ESTER CONSIGLIERE X 

COLOMBO ANDREA CONSIGLIERE X 

MOTTA FEDERICO CONSIGLIERE X 

GRECO STEFANIA ESTER CONSIGLIERE  

GALBIATI ROBERTO CONSIGLIERE X 

COLOMBO ALFREDO NATALE CONSIGLIERE  

DE GRANDI STEFANO CONSIGLIERE  

MAZZEO GIUSEPPE DIEGO CONSIGLIERE X 

RIVOLTA ALBERTO CONSIGLIERE X 

 
Risultano presenti n. 10 e assenti n. 3  
 

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Barbara Magni assistita dal Segretario Comunale 
Avv. Mario Blandino. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

 
Introduce l’argomento il Sindaco. 
 
Il Dottor Enrico Albani, Responsabile dell’ufficio finanziario di Gelsia Ambiente srl, espone 
interamente i punti n. 4 e 5 dell’odg.  
 
Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione. 
 
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della 
presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente 
all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 
Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI)  di cui alla Legge n. 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668; 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 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 ». 

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare le seguenti deliberazioni: 

• n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 
di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, elaborando un nuovo 
metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI 
a livello nazionale; 

• n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

• n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti,  

• n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti; 



 

 

• n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del 
Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); 

• n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025”;  

• n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “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 deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-
2025”; 

• n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022 di approvazione del Testo Unico per la regolazione della 
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono (TQRIF). 

Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 147/2013: 

• comma 651: 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; 

• comma 652: Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può 
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

• comma 653: a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

• comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Richiamato in particolare l´art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall´Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, prima di essere 
trasmesso all´ARERA per la verifica della coerenza regolatoria degli atti, da intendersi pienamente 
efficaci anche prima dell’ approvazione da parte di ARERA.  

Considerato che: 



 

 

• nel territorio in cui opera il Comune di Sovico non è presente e operante l’Ente di Governo 
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 
settembre 2011, n. 148 e che, pertanto, in base alle vigenti norme le funzioni di Ente 
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal 
Comune; 

• Gelsia Ambiente S.r.l., società partecipata indirettamente dal Comune di Sovico, con sede in 
via Caravaggio, 26/A, Desio (MB) si identifica nel “Gestore del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti”, secondo la definizione di cui al suddetto articolo 1, comma 683, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 
(MTR). 

Visto Il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la 
deliberazione di C.C. n. 8 del 04/06/2020 e ss.mm.ii. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30 maggio 2022, con la quale 
l’Amministrazione del Comune di Sovico, in qualità di Ente territorialmente competente, nel 
prendere atto dei contenuti della Delibera di ARERA 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 
2022 e pubblicata in data 21 gennaio, di approvazione del Testo unico per la regolazione della 
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono (TQRIF),  dispone di accogliere la proposta del gestore Gelsia Ambiente SRL con la 
quale, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità 
vigente/i propone il posizionamento nello schema con livello di qualità III. 

 

Visto il contratto di servizio sottoscritto in data 27/07/2018, Rep. N. 161047/30893, con la Società 
Gelsia Ambiente Srl, collegato addendum e l’art. XXXVIII del capitolato speciale d’appalto in 
ordine alla gestione delle attività di accertamento, applicazione e riscossione della TARI: 

Preso atto che Gelsia Ambiente S.r.l., nella sua qualità di Gestore del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per 
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, il piano economico 
finanziario (PEF) del servizio per il periodo 2022 – 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2,  
nella versione cosiddetta “grezza” (quota costi gestore) nonché l’ulteriore documentazione di 
propria competenza ascritta al prot. ente n. 3787/2022. 

Visto il piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/r/rif del 
03/08/2021, comprensivo dei costi dell’Ente e allegato alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dal quale si evince, che il costo totale di riferimento per 
l’anno 2022 viene determinato nel complessivo importo di euro 982.854 dal quale detrarre, ai 
sensi dell’articolo 1.4 della determinazione ARERA n.2/DRIF/2021, il contributo del MIUR per le 
istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, pari a 
complessivi euro 4.849,00. 

Visti altresì i seguenti ulteriori allegati: 

• B) Relazione Accompagnamento al PEF 2022 - 2025 Gestore; 

• C) Relazione Accompagnamento al PEF 2022 - 2025 Comune di Sovico; 

• D) (2) Dichiarazione di Veridicità Gelsia Ambiente SRL; 

• E) (3) Piano degli Investimenti Gelsia Ambiente SRL; 

• F) (4) Libro dei Cespiti 2020 GELSIA AMBIENTE SRL; 



 

 

• G) (5) Ricognizione Impianti 2020 GELSIA AMBIENTE SRL; 

• H (6) Ricognizione Impianti 2021 GELSIA AMBIENTE SRL; 

• I) Validazione del piano finanziario sottoscritta in data 04.05.2022 dalla Società FIVE 
CONSULTING S.r.l. con sede a Brescia in Via Cefalonia n. 55.  

Preso atto che: 

• il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 dispone che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato dalle 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 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 

• l’articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) convertito nella 
legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i 
PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 
aprile di ciascun anno;  

• l’art. 3, commi 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024. 

Ritenuto opportuno avvalersi anche per l’anno 2022, secondo quanto previsto dal sopracitato 
comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e dall’art. 9 comma 2 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), del mantenimento dell’impianto della 
tariffa della tassa rifiuti sulla base dei coefficienti quantitativi e qualitativi di produzione dei rifiuti già 
individuati per la determinazione delle tariffe TARSU/TARES e TARI degli anni precedenti, in 
quanto coerenti con il mantenimento di una certa omogeneità e perequazione nel carico fiscale 
delle diverse utenze del Comune di Sovico. 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

 
Preso atto delle tariffe della tassa rifiuti TARI proposte, da applicare per il 2022, per le utenze 
domestiche e non domestiche (All. L), determinate sulla base del piano economico finanziario 
(PEF) del servizio per il periodo 2022 – 2025, (All. A), finalizzate ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio. 

Visti: 

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e 
all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 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. I regolamenti sulle entrate, 



 

 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Considerato che: 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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”; 

 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

Ritenuto di procedere ad approvare il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per il periodo 2022 – 2025, di cui all’allegato A), unitamente alla documentazione a 
corredo dello stesso, redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo 
regolatorio 2022-2025 ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e, conseguentemente, di determinare per 
l’anno 2022 le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio così come indicate nell’allegato L).  

 
Visti i pareri tecnici favorevoli della dottoressa Anna Migliaccio Responsabile del Settore 
Demografici e Tributi e dell’ingegner Simona Cazzaniga Responsabile del Settore Lavori pubblici, 
patrimonio ed ecologia ai sensi dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si 
allegano come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 
 
Visto il parere favorevole contabile della dottoressa Rita Ruggiero Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allega come parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Roberto Galbiati) dei presenti, acquisiti 
mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano 

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 approvare il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
il periodo 2022 – 2025, redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), di cui alla 
deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
363/2021/R/rif del 03/08/2021, allegato alla presente deliberazione, quale  parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera A), corredato dalla relazione di accompagnamento del Gestore 
sotto la lettera B) e dalla relazione di accompagnamento del Comune di Sovico, sotto la 
lettera C). 

3. Di precisare che risultano altresì allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e 
sostanziali: 

• D) (2) Dichiarazione di Veridicità Gelsia Ambiente SRL; 

• E) (3) Piano degli Investimenti Gelsia Ambiente SRL; 

• F) (4) Libro dei Cespiti 2020 GELSIA AMBIENTE SRL; 

• G) (5) Ricognizione Impianti 2020 GELSIA AMBIENTE SRL; 

• H (6) Ricognizione Impianti 2021 GELSIA AMBIENTE SRL; 

4. Di precisare altresì che il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per il periodo regolatorio 2022 - 2025 è stato validato dalla Società FIVE 
CONSULTING S.r.l. con sede a Brescia in Via Cefalonia n. 55, come da documentazione 
allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera I). 

 
5. Di determinare per l’anno 2022 le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI così come indicate nel 

prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. L). 
 

6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2022. 
 

7. Di dare atto che alle tariffe come sopra determinate, dovrà essere applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia. 

 
8. Dare atto che, con separata deliberazione n.10 del 30 maggio 2022, è stato scelto lo schema 

III “Livello di qualità intermedio” quale schema regolatorio a cui tendere, con decorrenza dal 
01/01/2023,  per rispettare gli obblighi di qualità tecnica e contrattuale previsti dall’articolo 3 del 
Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), 
approvato da ARERA con deliberazione n°15/2022/R/RIF del 18/1/2022. 

 
9. Dare atto che, come previsto dall’articolo 8 del MTR2, il Pef quadriennale 2022-2025 verrà 

sottoposto ad aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni 
che verranno stabilite da ARERA con successivi provvedimenti nonché da eventuali scelte in 
capo all’Amministrazione Comunale. 

 
10. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in 

conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità 
dettate dalla normativa vigente, per la pubblicazione sul sito informatico del medesimo 
Ministero. 
 

11. Di inviare il piano economico finanziario (PEF), di cui al precedente punto 2. e la 
documentazione a corredo dello stesso, compresa la presente deliberazione, all’Autorità di 
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), per il completamento della procedura di 
cui all’articolo 7 della deliberazione n. 363/2021/R/rif.. 



 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Roberto Galbiati) dei presenti, acquisiti 
mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
– del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.  

 
 
 
Allegati: 
 
Allegato A- Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 – 2025;  

Allegato B –Relazione Accompagnamento al PEF Gestore; 

Allegato C -  Relazione Accompagnamento al PEF Comune di Sovico; 

Allegato D - Dichiarazione di Veridicità Gelsia Ambiente SRL; 

Allegato E - Piano degli Investimenti Gelsia Ambiente SRL; 

Allegato F -  Libro dei Cespiti 2020 GELSIA AMBIENTE SRL; 

Allegato G - Ricognizione Impianti 2020 GELSIA AMBIENTE SRL; 

Allegato H - Ricognizione Impianti 2021 GELSIA AMBIENTE SRL; 

Allegato I -  Validazione del piano finanziario 

Allegato L - Tariffe della Tassa Rifiuti – TARI 2022 

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Avv. Barbara Magni 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 


