
 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
N. 25 del 21-09-2020

 

 
OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2020
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella Sede Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria di prima
convocazione e in seduta pubblica.

 
Risultano:

ARTANA PIERLUIGI Presente ARRIGONI ALEX Presente

TICOZZI ETTORE Presente MANZONI MARINELLO Presente

ORLANDI MASSIMILIANO Presente ORLANDI ARRIGONI
SERGIO

Presente

AGOSTONI GUIDO Presente INVERNIZZI MANUELE
DOMENICO

Presente

INVERNIZZI DAVIDE Presente    

TICOZZI ELENA Presente    

TOGNON CRISTIAN Presente    

 
Presenti: 11
Assenti: 0
 
 
Partecipa il Segretario Comunale SCARPA DOTT. MARIO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ARTANA PIERLUIGI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’esame ed approvazione, la seguente proposta di deliberazione.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta
unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare
riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16,
convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione
tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nelrispetto 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 2014, 2015, 2016 e 2017, 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..
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.
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.»
Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 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.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:



«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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:
·         l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di
previsione al 31 luglio 2020;
·         l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

Ø  il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva
l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
entro il 30 aprile;
Ø  il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma
683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

·         Vista la legge di conversione del D.L. 34/2020 che ha posticipato ulteriormente il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e di conseguenza il termine per l’approvazione delle tariffe
della TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/04/2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI,
con criteri ex TARSU, per l’anno 2020, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e
sull’articolazione delle tariffe una volta disponibile in nuovo piano finanziario;

Considerato che la deliberazione ARERA n. 443/2019, in merito alla procedura di approvazione del Piano
Finanziario, prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pasturo (LC) non è presente e operante l’Ente di Governo
dell’ambito e che pertanto, in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla
deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020,
predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, Silea S.p.A. – Società
Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente,  acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente
dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte
direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 225.434.

Considerato che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione
dei dati impiegati e, in particolare, da:

·         una dichiarazione, 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 con i valori desumibili
dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
·         una 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;
·         eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso relativamente alla procedura di validazione, la medesima deliberazione ARERA specifica che la stessa consiste
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica
dellacompletezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestato dal
documento di validazione del piano finanziario rilasciato dal Revisore dei Conti Dott. Alessandro Alba;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti anno 2020, approvata nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione
delle tariffe della Tassa suirifiuti (TARI), per l’anno 2020;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 225.434 che il
Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2020, secondo il metodo approvato con
deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA); 
Visto l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA che recita testualmente:



«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di
quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: •
l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa
vigente; • i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R.
158/99.
5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l’applicazione delle citate
tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2020, la nuova metodologia trova
applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.
5.3 Nel caso in cui, nell’ambito delle entratetariffarie identificate in precedenza all’adozione del presente
provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al
precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza,
negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. »
Considerato che:

·         ai sensi del comma 562 della Legge di stabilità 2016 è tuttora possibile, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 della Legge medesima, 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,
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 (criterio ex
TARSU);
·         la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestionedei rifiuti urbani e assimilati avviati
allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

·         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.

Visto il vigente regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 26 in data odierna, che prevede che la tariffa è determinata in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 della Legge di stabilità 2016, 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, commisurando
la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agliusi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (criterio ex TARSU);

Richiamato quindi il Piano Finanziario 2020 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato nella stessa
seduta consiliare, di cui si allega un prospetto riepilogativo “allegato A”, alla presente deliberazione, come sopra
validato, in base alla deliberazione ARERA 443/2019;

Ritenuto di dover determinare le tariffe TARI 2020 per un gettito complessivo presunto di € 225.434,00 nella
seguente misura:
 

TIPOLOGIA       TARIFFA €

1 - Utenze domestiche 1,00

2 - Pertinenze e box di utenze domestiche 1,00

3 - Artigiani/banche 1,10

4 - Aree scoperte artigiani/banche 0,55

5 - Negozi 3,30

6 - Aree scoperte di negozi 1,65

7 - Industrie 2,20

8 - Aree scoperte di industrie 1,10

9 - Bar / Alberghi 2,75

10 - Aree scoperte di bar / alberghi 1,38

Considerato che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe
di cui sopra, per l’anno 2020, ed 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 1,7%-

-          Coefficiente recupero della produttività 0,1%+

-          Coefficiente QL 0,00% +

-          Coefficiente PG 0,00%

Limite massimo di variazione annuale 1,6%

Crescita entrate 2020/2019 € 3.138,00.

Considerato inoltre che:

·        l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 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%;

 

Tenuto conto 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-bisdel 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 decretodel 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”;



 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell’organo di revisione, qui allegato, di cui all’art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto quindi che sussistono tutte le condizioni per l’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto il vigente Statuto Comunale

D E L I B E R A

 
1.    le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui
integralmente richiamate;
 
2.    di prendere atto del prospetto riepilogativo del Piano Finanziario 2020 allegato “A” alla presente
deliberazione, approvato nella stessa seduta consiliare, validato con esito positivo dal revisore dei conti
Dott. Alba Alessandro;
 
3.    di approvare, secondo icriteri ex TARSU, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno
2020 come segue:

 
TIPOLOGIA       TARIFFA €

1 - Utenze domestiche 1,00

2 - Pertinenze e box di utenze domestiche 1,00

3 - Artigiani/banche 1,10

4 - Aree scoperte artigiani/banche 0,55

5 - Negozi 3,30

6 - Aree scoperte di negozi 1,65

7 - Industrie 2,20

8 - Aree scoperte di industrie 1,10

9 - Bar / Alberghi 2,75

10 - Aree scoperte di bar / alberghi 1,38

4.  di nominare quale soggetto Responsabile del Tributo TARI il responsabile del servizio economico
finanziario;

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 con successivo provvedimento della Giunta Comunale verranno determinate le
agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione ARERA 158/2020;

8.    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;

9.    di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario tutti i successivi provvedimenti
inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

10.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di
provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

 
*****

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile
dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentiti i seguenti interventi:

Il consigliere e capogruppo di minoranza Manzoni Marinello chiede delucidazioni sul meccanismo di
tariffazione in oggetto. A tal riguardo chiede se si possa utilizzare tutto o parte del rilevante avanzo di
amministrazione presente per poter cercare di ridurre le tariffe della tassa rifiuti.

L’Assessore al bilancio Ticozzi Ettore ribadisce che, come specificato prima nel piano economico
finanziario, ad oggi il sistema tariffario impone che si vada a finanziare interamente i costi di gestione.
Anticipa che verranno successivamente approvate specifiche esenzioni per quelleattività economiche che
hanno subito i maggiori danni a causa dell’emergenza epidemiologica in corso.

Il Consigliere di minoranza Manzoni Marinello ritenendo comunque questo sistema abbastanza bizzarro,
preannuncia il voto di astensione del gruppo consiliare da lui rappresentato.

Il consigliere e capogruppo di maggioranza Agostoni Guido chiarisce invece che i suoi voti di astensione
sulle deliberazioni riguardanti argomenti attinenti la gestione dei rifiuti comunali è motivata dalla
circostanza di una mancata e preventiva discussione all’interno del gruppo di maggioranza.  Ricorda
all’aula di come attraverso il suo ruolo di rappresentante comunale nel soggetto gestore, abbia ottenuto
insieme agli altri esponenti territoriali, nel Comitato Ristretto e poi in Assemblea, importanti traguardi
proprio in merito alla erogazione ai Comuni del dividendo straordinario di SILEA SPA ed anche sul
relativo utilizzo in termini di esenzioni tariffarie. A suo giudizio pertanto, proprio in considerazione di
questo suo ruolo, si aspettava un coinvolgimento preventivo sui punti trattati sulla seduta odierna. La sua
astensione pertanto è una astensione dettata dal metodo e non nel merito, condividendo comunque gran
parte delle scelte dell’amministrazione comunale.

L’Assessore al bilancio Ticozzi Ettore risponde che il dibattito interno al gruppo è mancato in virtù della



ristrettezza dei tempi in vista dell’approvazione di alcune deliberazioni entro la data del 30 settembre.
Accetta l’osservazione del consigliere Agostoni Guido con la speranza per il futuro si possa ovviare a
questi disguidi

Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Agostoni Guido, Manzoni Marinello, Orlandi Arrigoni Sergio,
Invernizzi Manuele Domenico), essendo n. 11 i presenti, resi per alzata di mano dagli intervenuti

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la succitata proposta di deliberazione.
 

                 Altresì con votazione seperata e con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Agostoni Guido, Manzoni
Marinello, Orlandi Arrigoni Sergio, Invernizzi Manuele Domenico), essendo n. 11 i presenti, resi per alzata di mano
dagli intervenuti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTANA PIERLUIGI SCARPA DOTT. MARIO

 
La presente deliberazione è esecutiva:

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
[] decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii, senza che siano
stati sollevati rilievi.

Pasturo, 21-09-2020
 
IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA DOTT. MARIO

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

 



 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 
 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO

2020
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
 
 
Pasturo, 15-09-2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SCARPA MARIO

 
 
 
 
 

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

 
 



 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020
 
Ai sensi degli artt. 49, 147 bis e art. 153 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria,  alla compatibilità monetaria  e  mantenimento degli equilibri
finanziari ed  al  rispetto dei parametri di bilancio, della proposta di deliberazione in oggetto.
 
 
Pasturo, 15-09-2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
MARIO SCARPA

 
 
 
 

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

 
 



 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 25/2020

 
 
 
 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2020

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 267/2000.
 

Pasturo, 05-10-2020
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA DOTT. MARIO

 
 
 
 

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



       PEF 2020 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

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 28.996                       -                              28.996                           

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 76.937                       -                              76.937                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 56.367                       1.989                         58.357                           

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 83.671                       -                              83.671                           

Fattore di Sharing  – b E 0,502230527 0,502230527 1,004461054

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 42.022                       -                              42.022                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 11.923                       -                              11.923                           

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,703122738 0,703122738 1,406245476

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 8.383                         -                              8.383                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 2.839                         759-                             2.080                              

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,3 0,3 0,6

Rateizzazione r E 1 1 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 852                             228-                             624                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              3.177                         3.177                              

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 112.748                     4.939                         117.686                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 2.811                         25.494                       28.305                           

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              40.057                       40.057                           

                    Costi generali di gestione - CGG G 14.588                       1.024                         15.613                           

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

                    Altri costi - COal G -                              -                              -                                  

Costi comuni – CC C 14.588                       41.082                       55.670                           

                   Ammortamenti - Amm G 12.150                       -                              12.150                           

                  Accantonamenti - Acc G 327                             -                              327                                 

                        - 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 327                             -                              327                                 

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 9.965                         -                              9.965                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 592                             -                              592                                 

 Costi d'uso del capitale - CK C 23.035                       -                              23.035                           

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 2.839-                         26.212-                       29.051-                           

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,3 0,3 0,6

Rateizzazione r E 1 1 2

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 852-                             7.864-                         8.716-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              9.455                         9.455                              

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 39.582                       68.166                       107.748                         

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                  

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 152.330                     73.105                       225.434                         

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP

TV facoltativo -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo -                                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 112.748                     4.939                         117.686                         

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 39.582                       68.166                       107.748                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 152.330                     73.105                       225.434                         

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 225.434                         

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 68%

q a-2 G 980                          980                          

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 14,88                       9,18                         24,06                           

fabbisogno standard €cent/kg E 31,59

costo medio settore €cent/kg E 24,07

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,35 -0,35 -0,35

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1 -0,1 -0,1

Totale g C -0,7 -0,7 -0,7

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

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo 0,00%

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

(1+r) C 1,016                              

 ∑Ta C 225.434                     
 ∑TVa-1 E 122.873                       

 ∑TFa-1 E 99.423                         

 ∑Ta-1 C 222.296                       

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0141                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 225.434                         

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E
riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Ambito tariffario/Comune di Pasturo

agg. 24-06-2020




