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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 21:00 nella SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito
in seduta straordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 

 

  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti  
   PIGAZZINI LUCA

 
SINDACO

 
X

   
  GAMBA MICHELE CONSIGLIERE X  
  ZAINA GABRIELLA CONSIGLIERE X  
  CATTANEO ALBERTO CONSIGLIERE X  
  MALAGISI PATRIZIA CONSIGLIERE X  
  PIGAZZINI NICOLA CONSIGLIERE X  
  PAGLIARA MARTA CONSIGLIERE X  
  BERIZZI ALESSANDRO CONSIGLIERE X  
  ROSA STEFANO CONSIGLIERE X  
  MAZZOLENIPIERFRANCESCO

CONSIGLIERE X  
  VALENTINI LIVIA CONSIGLIERE X  
  Presenti – Assenti   7 4  
             
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. EMANUELA SEGHIZZI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Risultano presenti n.7 componenti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. LUCA PIGAZZINI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.  
 



 
Relaziona il Sindaco spiegando che il tema rifiuti è stato trattato già nel mese di giugno.
Erano state confermate le tariffe dello scorso anno ai fini della definizione dell’acconto.
Attualmente è necessario definire le tariffe e il piano finanziario con i criteri ARERA che
prevede obblighi anche a carico dei gestori del servizio, nel nostro caso Silea e il Comune
stesso.
Il dato di riferimento per il calcolo è il costo del 2018 perché è un dato definito.
A seguito del piano finanziario, ora in approvazione, sono state elaborate le tariffe. Il piano
ammonta a 146.000,00 euro, mentre quello del 2019 era di 145.000,00 euro.
Il tutto si riflette sulle tariffe. Il principio è che tutto l’importo del piano sia coperto dalle
tariffe.
 
Quest’anno si è temperato il criterio a seguito dell’emergenza Covid.
Sono previste infatti riduzioni per le utenze non domestiche che hanno chiuso durante il
lock down che devono arrivare secondo le indicazioni di Arera ad almeno il 25% della
quota variabile della tariffa.
Il Comune di Carenno, andando oltre la quota prevista da Arera, ha ritenuto di intervenire
per l’emergenza covid a favore delle utenze non domestiche,  calcolando la quota TARI,
sia per la quota variabile che per quella fissa,  solo per i mesi di effettiva apertura quindi
per nove mesi, si rileva quindi una minore entrata di 16.000,00 euro che viene coperta con
il fondo statale delle funzioni fondamentali e il dividendo di Silea. Questo comporta che
saranno elaborate di nuovo le tariffe per calcolare il saldo in base ai criteri del piano. I
bollettini saranno emessi dopo dicembre. Il piano poi sarà trasmesso ad ARERA per la
verifica e la validazione.
Sono stati anche calcolati 14.000,00 euro di altre agevolazioni, ad esempio per le seconde
case, queste agevolazioni a differenza delle riduzioni covid sono spalmate sulle altre
utenze.
 
Il Sindaco prevede di installare la casetta ecologica in Via Verdi per la raccolta
differenziata con accesso regolamentato e video registrato riservato alle utenze non
residenti, che non riescono a rispettare i giorni di raccolta differenziata previsti in
calendario qualora rientrino alle loro abitazioni al termine del weekend.
 
Inoltre nella prima metà del 2021 si parte con il primo step per la raccolta puntuale tramite
la distribuzione di sacchi per l’indifferenziata con microchip, il 2021 servirà per avere la
mappatura dei rifiuti, successivamente, sulla base dei sacchi raccolti, sarà determinata
una quota della tassa rifiuti insieme ad altri parametri quali i componenti dei nucleo
familiare, le metrature ecc, dopodiché si effettueranno i calcoli delle tariffe.
 
Il consigliere Valentini chiede se potranno avere  la riduzione anche le attività che durante
la chiusura  hanno fatto servizi di asporto o servizi  alternativi.
 
Il Sindaco spiega che la riduzione interesserà i codici ATECO che da DPCM erano
obbligati a chiudere. I contribuenti non dovranno presentare documentazione particolare
per fruire delle riduzioni perché saranno praticate solo in base al codice ATECO,  senza
tenere conto delle attività alternative.
 
Esauriti gli interventi,

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che:

·      l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014,



la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
·      l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
·      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 e 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 »;
·      la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021;
·      l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
·      il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

 
Considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 1º 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.”.
l’art. dell’art.106, comma 3-bis,  del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/
2020, n. 77, ha rinviato al 30/9/2020, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dei comuni;
l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22/12/2011, n. 214, e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27/12/2019, n. 160,
prevede ora, come modificato dal citato art.106 comma 3-bis, il differimento,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre 2020 i termini per trasmettere
telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione sul
portale del federalismo fiscale ai fini dell’efficacia delle stesse. 

 
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, 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 o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio
rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carenno 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 in base alle vigenti norme le funzioni di Ente
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal
Comune;
 
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto
gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi
riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal
Comune, il quale espone un costo complessivo di € 146.032,00;
 
Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla



validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto che ha redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza
tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 
Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente
Ufficio comunale, giusto parere di regolarità sottoscritto dal Responsabile competente;
 
Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,
determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in
particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come
benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a
conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
 
Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del
Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la
cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente
competente:

-          fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b):
0,87
-          fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (1+ωa):
0,84
-          numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1
-          coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1%
-          Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti (QL): 0,00%
-          Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00%
-          Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base
del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo
standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano
Finanziario:

o   y 1,a: - 0,35
o   y 2,a: - 0,25
o   y 3,a: - 0,1

 
Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario relativo
all’anno 2020 ( Allegato “A”), la Relazione di accompagnamento ( Allegato “B”) e il Riepilogo
delle Tariffe per le Utenze Domestiche e Non Domestiche ( Allegato “C”), riportati negli
allegati alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della
successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/03/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 
Visto che nel citato regolamento comunale è stabilito che la tariffa è determinata sulla base
dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto
dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa



del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
 
Visti, inoltre:

·      l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che,
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;
·      l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce
l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di
uso pubblico;

 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti
della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
 
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla
presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e
costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di
costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile[1];
 
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 2020 tengono conto anche delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato
nella relazione illustrativa del Piano finanziario;
 
Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1
della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale,
la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del
servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di
valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze
dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il
complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico
della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta
necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
 
Considerato in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per
l’anno 2020 del Comune di Carenno, determinato considerando quanto indicato nelle sopra
citate “Linee Guida”, ammonta ad € 159.287,61 e che quindi l’importo del Piano Finanziario
complessivo è inferiore all’importo sopra indicato;
 
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA
n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente”;



 
Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo
variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo
variabile computate per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla
deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato:  1,06;
 
 
Preso atto che la copertura dei costi delle agevolazioni sulla TARI previste nel vigente R
egolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce
del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A”
succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione delle
due macrocategorie di utenze, come segue:

-          81 % a carico delle utenze domestiche;

-          19 % a carico delle utenze non domestiche;
 
Preso atto dei coefficienti Ka e Kc, per la determinazione della quota fissa delle utenze
domestiche e non domestiche, e dei  coefficienti Kb e Kd per il calcolo della parte variabile
delle utenze domestiche e utenze non domestiche come stabiliti nelle tabelle riportate
nell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno
2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente
indicate nell’allegato “C” della presente deliberazione, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione;
 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie
computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla
deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

-          tasso di inflazione programmata:                              _ 1,70  -
-          coefficiente recupero della produttività:                   _ 0,10 +
-          coefficiente QL                                                         __0,0  +
-          coefficiente PG                                                         __0,0  =

Limite massimo di variazione annuale                       _ 1,6 %_
 
Crescita entrate 2020/2019                                          _€. 2.031

 
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;;
 
 
Considerato che per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe
deliberate per l’anno di riferimento, purché siano pubblicate sull’apposito sito del Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell’anno di
riferimento.
 
Considerato che:

·      l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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;
·      l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-
bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni
dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già
deliberati.”;
·      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-bis, 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: “Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico
di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e
sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
·      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”;
·      l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
·      l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-
bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di
cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al
servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia,



salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento
del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
·      il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
di Lecco sull’importo del tributo, nella misura del 5 %;

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile
competente, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;
 
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo
Unico Enti Locali, al fine di rende immediatamente applicabile l’approvato quadro tariffario
con effetti dal 1 gennaio del corrente anno;
 
Tutto ciò premesso;
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Con la seguente votazione
 PRESENTI 7 Pigazzini L., Zaina G, L., Malagisi P., Cattaneo A., Gamba

M., Pagliara M.,  Valentini L.,

FAVOREVOLI 7 Pigazzini L., Zaina G, L., Malagisi P., Cattaneo A., Gamba
M., Pagliara M.,  Valentini L.,

 ASTENUTI 0

CONTRARI 0  

 
 

DELIBERA
1)    Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2)    di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del
piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la
cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente
territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
3)    di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad
esso allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
4)    di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui
all’allegato “C” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5)    di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così
come risultante dal Piano Finanziario;
6)    di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5
%;
7)     di dare atto che la copertura dei costi delle agevolazioni sulla TARI previste nel
vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto
dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso
apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei
contribuenti TARI;
8)    di stabilire la seguente scadenza di pagamento per la rata a saldo relativa all’anno
2020:

-       unica rata: 15 dicembre 2020
9)    di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini



dell’approvazione;
10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 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;
 
 
 

11)   di dichiarare, con la seguente votazione separata
 

 PRESENTI 7 Pigazzini L., Zaina G, L., Malagisi P., Cattaneo A., Gamba
M., Pagliara M.,  Valentini L.,

FAVOREVOLI 7 Pigazzini L., Zaina G, L., Malagisi P., Cattaneo A., Gamba
M., Pagliara M.,  Valentini L.,

 ASTENUTI 0

CONTRARI 0  

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rende immediatamente applicabile l’approvato quadro
tariffario con effetti dal 1 gennaio del corrente anno.
 
 
 

 



 
 

Deliberazione n. 29 del 29-09-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
LUCA PIGAZZINI EMANUELA SEGHIZZI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 24-09-2020 Il Responsabile del Servizio

ALIVERTI DARIO
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

 

 
 
 
 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 –
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità
contabile.
Addì, 24-09-2020 Il Responsabile del Servizio

ALIVERTI DARIO
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 29 del 29-09-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE
DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020., pubblicata all’albo pretorio di questo
ente per dal 15-10-2020 al 30-10-2020 dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32,
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 
Lì, 15-10-2020 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  ROSA PAOLO, ISIDORO

 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 20.063                    1.530                  21.593                  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G -                          -                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 39.380                    39.380                  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 54.593                    2.045                  56.639                  

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -                          -                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 51.187                    1.267                  52.454                  

Fattore di Sharing  – b E 0,87 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 44.533                    760                     45.293                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 7.391                      7.391                    

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 6.209                      6.209                    

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 518                          1.309-                  791-                        

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,7 0,3

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 363                          393-                     30-                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                          5.745                  5.745                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 63.658                    8.167                  71.825                  

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 2.242                      2.242                    

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                          6.423                  6.423                    

                    Costi generali di gestione - CGG G 10.783                    26.598                37.381                  

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                          -                         

                    Altri costi - COal G -                          -                         

Costi comuni – CC C 10.783                    33.020                43.803                  

                   Ammortamenti - Amm G 11.501                    1.591                  13.092                  

                  Accantonamenti - Acc G 226                          226                        

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                          -                         

                        - di cui per crediti G -                          -                         

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                          -                         

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 226                          226                        

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 7.525                      7.525                    

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 401                          401                        

 Costi d'uso del capitale - CK C 19.652                    1.591                  21.244                  

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -                          -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 6.255                      3.039-                  3.216                    

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,7 0,3

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 4.379                      912-                     3.467                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                          3.450                  3.450                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 37.057                    37.150                74.206                  

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 100.714                  45.317                146.031                

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 69%

q a-2 G 557.302                557.302           

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 16,53                    7,30                  

fabbisogno standard €cent/kg E 28,58

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 E -0,155 -0,35

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 E -0,115 -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 E -0,03 -0,1

Totale g C -0,3 -0,7

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,7 0,3

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%

(1+r) C 1,016                    

 ∑Ta C 146.031                

 ∑Ta-1 E 144.000              144.000                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,014                  

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 146.031                

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G 1.500                      1.500                    

COMUNE DI CARENNO

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020



Legenda celle

compilazione libera

da inserire solo nel caso di singolo gestore

non compilabile

celle contenenti formule

celle contenenti formule/totali

dato MTR
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Allegato “B” 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI 
CORRISPONDENZA TRA VALORI RIPORTATI NELLA MODULISTICA DEL 
PEF DELLA TARI – ESERCIZIO 2020 E VALORI DESUMIBILI DALLA 
DOCUMENTAZIONE CONTABILE. DETERMINAZIONE COSTI PER PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020 EX DELIBERAZIONE 
443/2019/R/RIF. 
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1 Premessa 
 
 
Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente, nel presente caso il Comune di Carenno, 
di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione annuale del piano economico finanziario, la società Silea SPA – Società 
Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente, società in-house a totale capitale pubblico, in 
qualità di gestore del servizio di igiene ambientale per nostro conto, ha trasmesso allo scrivente 
Ente la seguente documentazione: 
 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, per quanto di competenza del gestore; 
 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 
deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante, 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; 
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 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 
secondo il presente schema di relazione tipo. 

 
Il Comune svolge in autonomia l’attività di gestione dei rapporti con gli utenti, ivi compresa 
l’emissione del ruolo annuale e degli eventuali sgravi e conguagli. 
 
A completamento dei dati già presenti nella relazione predisposta dal gestore, si è provveduto a 
conteggiare le voci di spesa sostenute per il regolare funzionamento dell’Ufficio Tributi, per una 
quota parte calcolata al 35% dei costi totali. 
 
In particolare si specifica che le voci di spesa conteggiate, desunte dal Rendiconto dell’Esercizio 
2018, ufficialmente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/05/2019, 
risultano le seguenti: 
 

SPESE SOSTENUTE UFFICIO TRIBUTI/SRV. SMALTIMMENTO RIFIUTI –  
DATI RENDOCONTO ESERCIZIO 2018 

 
 RENDICONTO 2018 

Capitoli stipendi personale serv. Smaltimento rifiuti ( 45%) 13.383,76 

Capitolo stipendi personale serv. Area econom./finanziaria ( 35%)  12.692,28 

TOTALE 26.076,04 

  

Capitolo 850 – spese per riscossione tributi 237,50 

Capitolo 851 – spese per accertamenti tributi 1.400,00 

Capitolo 5352 – spese per ecocalendario 1.043,10 

Capitolo 5390 – spese per utenze elettriche piazzole ecologiche 2.240,00 

Capitoli 5391 – spese per utenze idriche piazzole ecologiche 186,01 

Capitolo 5415 – spese per gestione RSU conv. Costa Valle imagna 1.500,00 

Capitolo 5440 – interessi passivi mutuo azioni Silea 1.591,22 

Spese funzionamento ufficio tributi da SOSE 3.804,25 

TOTALE 12.002,08 

TOTALE GENERALE 38.078,12 

 

Si rimanda quindi ai punti 2 e 3 della relazione compilata dal gestore. 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente  

4.1 Attività di validazione svolta 
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Il Comune di Carenno ha provveduto ad analizzare i dati economici/contabili presenti nella relazione 
di Silea spa, verificandone la corrispondenza con i bilanci approvati dall’Assemblea dei Soci e 
controllando altresì, per quanto possibile considerata la complessità del metodo MTR e la non 
sempre univoca interpretazione delle disposizioni, la corrispondenza con i criteri previsti nella 
deliberazione 443/2019. 
 
 
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 
Si allegano le tariffe determinate per l’anno 2020. Il metodo MTR consentirebbe un incremento del 

0,00% così determinato: 

Verifica del limite di crescita  

rpia 1,70% 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,10% 

Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 0,00% 

Coeff. per la valorizzazione  di modifiche del perimetro gestionale - PGa  0,00% 

Parametro per la determinazione del limite di crescita delle tariffe -  1,60% 

 

A fronte del suddetto valore limite alla crescita delle entrate tariffarie pari a +1,6% rispetto alle 

entrate tariffarie 2020, si rileva come l’applicazione del MTR secondo le specifiche di cui all’All. A 

determini di per sè, per il Comune in oggetto, una valorizzazione complessiva eccedente il suddetto 

valore limite. 

Al fine di supportare il riallineamento di tale valorizzazione complessiva al limite indicato, tenuto 

conto anche di quanto specificato all’art. 1 comma 1.3 della Deliberazione Arera n. 57/2020/R/RIF 

del 3 marzo 2020 avente ad oggetto Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle 

pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente: 

1.3 Laddove … ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà 

di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere 

indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi 

della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la 

coerenza con gli obiettivi definiti. 

Il Comune ha ritenuto di poter opportunamente procedere ad un abbattimento del valore totale 

del PEF (e in particolare della parte variabile) considerando che la quota dei proventi e ricavi della 

vendita di materiale ed energia AR portata in riduzione al PEF sia superiore a quanto conseguibile 

tramite l'applicazione del valore di 0,87 superiore al valore limite di 0,6 previsto dal MTR per il 

cosiddetto fattore di sharing "b". 

In tal modo, la maggior quota di proventi e ricavi riconosciuta in abbattimento dell’ammontare 

altrimenti derivante dalle entrate tariffarie consente il riallineamento della valorizzazione 

complessiva di queste ultime al limite di crescita definito pari al +1,6% nell’anno 2020 rispetto al 

2019.  
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4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Non si registra in media un aumento nelle tariffe calcolate per l’anno 2020 rispetto a quelle del 2019 
essendo il valore del PEF 2020 sostanzialmente in linea con quello del 2019 (aumento pari a € 
2.031 corrispondente allo 1,014%). Ciononostante, applicando il metodo tariffario MTR, si rileva una 
diversa ripartizione fra costi fissi e costi variabili e quindi l’impatto sulle diverse fasce tariffarie non 
può essere omogeneo. 
 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2018 

Partendo dai costi efficienti determinati dal gestore per l’annualità 2018 (per i quali si rimanda alla 

relativa relazione per il dettaglio di calcolo), e sommando i costi interni del Comune rivalutati per 

l’esercizio 2018 si ottengono i seguenti valori divisi per le macro-categorie previste dallo schema 

PEF ex DPR 158/1999: 

 Costi gestore Costi comune Totale 

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

STRADE E PIAZZE PUBBLICHE €. 2.242 €. 0 €. 2.242 

COSTI DI  RACCOLTA E TRASPORTO RSU €. 20.063 €. 1.530 €. 21.593 

COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 

MATERIALE €. 54,593 €. 2.045 €. 56.639 

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

RSU €. 0 €. 0 €. 0 

COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO €. 39.380 €. 0 €. 39.380 

ALTRI COSTI €. 0 €. 0 €. 0 

COSTI PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE 

DELLE TARIFFE E DEI RAPPORTI CON GLI 

UTENTI 

€. 0 €. 6.423 €. 6.423 

COSTI GENERALI DI GESTIONE €. 10.783 €. 26.598 €. 37.381 

COSTI D’USO DEL CAPITALE €. 19.652 €. 1.591 €. 21.244 

TOTALE €. 146.713 €. 38.187 €. 184.900 
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Gli importi a conguaglio per l’anno 2018, per il comune di Carenno  sono così determinati: 

 ANNO 2018  
 Totale 2018 PEF Conguaglio 
TOTALE COSTI FISSI €. 0,00 - €.  1.309,386 - €. 1309,386 
TOTALE COSTI VARIABILI €. 40.707,86 €. 37.668,96 - €. 3.038,90 
 
 
4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 
 
I coefficienti di sharing “b” e “(1 + ω )” applicati per l’annualità 2020 sono pari a 0,87 e 0,84. In 
relazione alla scelta effettuata dal Comune di intervenire sul meccanismo di sharing, al fine del 
suddetto riallineamento, si sottolinea che: 

 tale scelta è stata concordata con Silea, che ne ha condiviso finalità e modalità, ed è in linea 

con l’indirizzo impartito dal Comitato Ristretto di Silea in data 13 febbraio 2020 di 

minimizzare gli impatti tariffari sui Comuni derivanti dal cambiamento delle norme e della 

regolazione di settore, pur nel rispetto di quanto definito dalle suddette norme e regolazione 

(e in particolare dal MTR Arera); quanto sopra anche nell’ottica di una gestione a livello di 

bacino provinciale adottata da Silea nell’ambito dell’affidamento dei servizi di igiene urbana; 

 viene così mantenuto il principio di piena copertura dei costi associati ai diversi segmenti del 

servizio di gestione dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trattamento, ecc.), essendo l’intervento 

attuato incentrato sul meccanismo di attribuzione di ricavi, non di costi; 

 l’utilizzo prevalente dei ricavi da energia e materiali ad abbattimento delle entrate tariffarie 

rappresenta un elemento di continuità con quanto in essere antecedentemente all’entrata in 

vigore della nuova regolazione Arera, essendo nell’ambito del bacino gestito da Silea tali 

ricavi storicamente posti in integrale detrazione ai costi sostenuti; 

 il 2020 rappresenta la prima annualità di applicazione della nuova regolazione Arera ai fini 

della definizione del Piano Economico Finanziario comunale e in tal senso si ritiene che, così 

definite le modalità di prima applicazione del MTR, comunque conformi alle disposizioni 

Arera, già per la successiva annualità si potranno valutare gli effetti dell’ulteriore affinamento 

in corso da parte di Silea delle modalità di quantificazione e allocazione dei propri costi e 

ricavi; 

 il Comune e Silea intendono comunque lavorare congiuntamente al fine di individuare 
possibili opportunità di razionalizzazione dei servizi per le annualità a venire. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

Grandezze fisico-chimiche  

% rd 69% 
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q a-2 557.302 

Fabbisogno standard €cent/kg 28,58 

Costo unitario effettivo – Cueff €/kg 23,82 

 
Il costo efficiente per l’anno 2020 è inferiore al fabbisogno standard (benchmark di settore) 
calcolato. 
 

Coefficiente di gradualità  

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD - 1 -0,35 

Valutazione rispetto all’efficacia dell’attivtà di preparazione x il riutilizzo e riciclo - 2  -0,25 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - 3 -0,1 

Totale  -0,7 

Coefficiennte di gradualità  (1+    0,3 

 

Per quanto riguarda i coefficiente di gradualità, in considerazione che i costi effettivi sono inferiori ai 

Benchmark di riferimento, si assumono i valori medi della tabella di cui al punto 16.6. del MTR 

colonna finale. 

Per quanto riguarda la rateizzazione del conguaglio, l’ente territoriale ha optato per 1 rata. 

 
  

 



Ente: CARENNO Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2020
Piano tariffario: PEF 2020 METODO ARERA 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie

Nuclei Fam.

Superficie
tot.

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni
Coeff. parte

fissa
Coeff. parte

variab.

 n m2 % m2 Ka Kb

Famiglie di 1 componente 532 39.869,65 44,11 % 74,94 0,84 0,60

Famiglie di 2 componenti 406 39.360,49 33,66 % 96,95 0,98 1,40

Famiglie di 3 componenti 118 12.706,20 9,78 % 107,68 1,08 1,80

Famiglie di 4 componenti 108 12.409,83 8,96 % 114,91 1,16 2,20

Famiglie di 5 componenti 27 2.824,00 2,24 % 104,59 1,24 2,90

Famiglie di 6 o più componenti 15 2.618,00 1,24 % 174,53 1,30 3,40

Superfici domestiche accessorie 571 16.100,00 32,13 % 28,20 0,00 0,00

Totali 1.777 125.888,17 132,13 % 70,84   

Riepilogo Tariffe
Famiglie

Quota Fissa
Quota Fissa

Media
Quota Variabile

per Famiglia
Quota Variabile

per Persona Tariffa Media

 Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,5183 38,8434 27,7713 27,7713 66,6147

Famiglie di 2 componenti 0,6047 58,6229 64,7996 32,3998 123,4225

Famiglie di 3 componenti 0,6664 71,7570 83,3138 27,7713 155,0708

Famiglie di 4 componenti 0,7158 82,2445 101,8280 25,4570 184,0725

Famiglie di 5 componenti 0,7651 80,0257 134,2278 26,8456 214,2535

Famiglie di 6 o più componenti 0,8021 140,0002 157,3705 26,2284 297,3707

Superfici domestiche accessorie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

      



Ente: CARENNO Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2020
Piano tariffario: PEF 2020 METODO ARERA 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche
N. Attività Numero

oggetti
Superficie

totale
categoria

Coeff.
parte
fissa 

Coeff.
parte

variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

3 712,00 0,42 2,55 0,5252 0,3613 0,8864

2 Campeggi, distributori carburanti 1 368,00 0,74 4,52 0,9253 0,6404 1,5657

5 Alberghi con ristorante 3 3.736,00 1,07 6,59 1,3379 0,9337 2,2715

7 Case di cura e riposo 2 1.608,00 0,98 6,00 1,2254 0,8501 2,0754

9 Banche ed istituti di credito 6 351,00 0,58 3,58 0,7252 0,5072 1,2324

10 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

3 169,00 0,99 6,09 1,2379 0,8628 2,1007

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

2 118,00 1,30 10,62 1,6255 1,5046 3,1301

12 Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

14 1.036,00 0,88 5,40 1,1003 0,7651 1,8654

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 73,00 1,04 8,52 1,3004 1,2071 2,5075

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1 156,00 4,84 29,75 6,0518 4,2149 10,2667

17 Bar, caffè, pasticceria 6 675,00 3,64 22,36 4,5513 3,1679 7,7192

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

6 664,56 2,07 14,43 2,5883 2,0444 4,6327



 

N. Attività Numero
oggetti

Superficie totale
categoria

Coeff. parte
fissa 

Coeff. parte
variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

20 Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante

1 25,00 6,06 49,72 7,5772 7,0442 14,6214

 Totali 50,00 9.691,56


