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L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00,

presso l’Auditorium Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini

di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di

Prima convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

Dell'Oca Mattia P Muletta Gloria Anna A

Girolo Juri P

Dell'Oca Paola P Borzi Francesco A

Guzzi Fabio P

De Rossi Alan P Ripamonti Andrea A

VALIDAZIONE/APPROVAZIONE  DEL PIANO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI  (TARI) ANNO 2020.

COMUNE DI ANDALO VALTELLINO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia
N. 25/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 29-09-2020

Barri Ylenia P

Alberti Michele

Presenti…:    6
Assenti….:    5

Partecipa il Segretario Generale Folzani Dott. Luca.

Il Signor Girolo Ing. Juri, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

A Fransci Luana



OGGETTO:VALIDAZIONE/APPROVAZIONE  DEL PIANO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI  (TARI) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 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 L.  n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica

Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, 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;

la successiva deliberazione ARERA n.444 del 31/10/2019 recante “disposizioni in materia di

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, ha definito le disposizioni in

materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di

regolazione per gli anni 2020/2023;

l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali

in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

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;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui

all’art. 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità

2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione

annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

tasso d’inflazione programmata;-

del miglioramento della produttività;-

del miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;-

delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;-

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Andalo Valtellino non è presente l’Ente
di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 e
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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 (S.EC.AM. SPA) 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 € 67.965,00

(Sessantasettemilanovecentosessantacinqueuro/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 dai legali rappresentanti dei soggetti

che hanno 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;

c) Appendice 1 di cui alla deliberazione ARERA 443/2019;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi
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;

Considerato che spetta ad ARERA il compito di approvare le tariffe come deliberate dai Comuni, a
seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Rilevato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare
riferimento alla tutela dei contribuenti;

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”;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 03 Luglio 2020 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto in particolare l’art. 9 del citato regolamento comunale,
il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di

cui al D.P.R. n. 158/1998, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013 (per gli

Enti che determinano la tariffa con il metodo normalizzato)

Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, 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;
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l’art. 1, comma 662, della L. n. 147/2013, 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 L. n. 147/2013, 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 variabile1;

Visto l’art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013, 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 Andalo Valtellino, determinato considerando quanto indicato nelle

sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 79.635,60 (allegato calcolo) e che quindi l’importo del

Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra indicato;

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 alla potenzialità di produzione dei rifiuti

in base al numero delle utenze appartenenti alle due macrocategorie, come segue:

73,14 % a carico delle utenze domestiche;-

26,86 % a carico delle utenze non domestiche;-

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;
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Vista la deliberazione dell’ARERA n.158 del 05/05/2020, recante “adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed

assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19” che è intervenuta definendo un meccanismo

obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non

domestiche per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

Considerato, pertanto, che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal
contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che

richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i

maggiori effetti negativi a causa del lock down imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI NON DOMESTICHE;

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche sono i
seguenti:

quota variabile ridotta nella misura del 25% (tabelle 1b, 2 e 3 Deliberazione ARERA-

n.158/2020);

quota variabile ridotta nella misura del 9,05% (rapportata ai giorni di chiusura delle attività che-

hanno potuto riaprire entro il 14/04/2020 – Tabella 1° Deliberazione ARERA n.158/2020);

quota variabile ridotta nella misura del 0% (attività risultanti aperte durante il periodo-

emergenziale – Tabelle 2 e 3 Deliberazione ARERA n.158/2020);

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI,
stimato pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00);

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato mediante applicazione del contributo statale,
consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l’approvazione delle tariffe
TARI da applicare per l’anno 2020, approvando, contestualmente, il PEF per l’anno 2020;

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 “B” della presente deliberazione, il quale 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 specificato nella relazione d’accompagnamento;

Ricordato che la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale TARI,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

Ritenuto altresì, di stabilire le seguenti rate per il versamento della TARI anno 2020:

rata n. 1, pari al 50 % della TARI dovuta, con scadenza al 21 dicembre 2020;-

rata n. 2, pari al 50%, della TARI dovuta con scadenza al 21 febbraio 2021;-

Considerato che:
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l’art. 1, comma 683-bis, della L. n. 147/2013, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del

D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, 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.”;- SOLO PER

IL 2020;

a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, come

modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019: “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. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011,

introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019: “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. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011,

introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 “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 L. n. 147/2013 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.) di cui

all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Dato atto che con D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) il termine per la deliberazione del Bilancio
di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30/09/2020, unitamente all’approvazione del PEF e

delle tariffe TARI;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Acquisito il parere del revisore del conto;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi

finanziari;

Con voti favorevoli n. 6, legalmente resi dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano2)
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;

di validare e conseguentemente approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano3)
Finanziario, il Piano Tariffario e Relazione di accompagnamento appendice 2 Arera , allegati

alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

di approvare il piano tariffario della tassa rifiuti (TARI) relativo all’anno 2020, allegato alla4)
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la5)
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come

risultante dal Piano Finanziario (PEF);

 di dare atto che il minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni sul tributo per le6)
utenze non domestiche (COVID-19) sarà finanziato mediante applicazione del contributo statale,

consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

 di dare atto che sull’importo della Tassa Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per la7)
tutela e protezione ambientale (T.E.F.A.) di cui all’art.1, comma 666, della legge n.147/2013,

determinato per la Provincia di Sondrio, nella misura del 4%;

Di stabilire che il pagamento della tassa rifiuti (TARI) da parte dell’utenza, per l’anno 2020,8)
venga effettuato nei seguenti termini:

rata n. 1, pari al 50 % della TARI dovuta, con scadenza al 21 dicembre 2020;-

rata n. 2, pari al 50%, della TARI dovuta con scadenza al 21 febbraio 2021;-

Di confermare la gestione del tributo TARI in proprio;9)

di trasmettere on-line il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA, con le10)
modalità dalla stessa indicate, ai fini dell’approvazione;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente11)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
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Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.  n.

360/98;

di pubblicare all’Albo Pretorio on-line, sul portale “Amministrazione Trasparente” e sul portale12)
Web del Comune, la presente deliberazione unitamente agli allegati;

INDI

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 6, legalmente resi dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4°-

del D.Lgs. n.° 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________

Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 29-09-2020 - COMUNE DI ANDALO VALTELLINO



Allegato alla deliberazione di
C.C. n.25 del 29-09-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:VALIDAZIONE/APPROVAZIONE  DEL PIANO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI  (TARI) ANNO 2020.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 20-09-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 20-09-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Girolo Ing. Juri
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Folzani Dott. Luca
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale

di questo Comune il giorno _______01-10-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______01-10-2020_______
IL Segretario Generale
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva

[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
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PROSPETTO DEI COSTI

determinazione costi sostenuti

CG

Costi di gestione

CGIND

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL

costi di lavaggio e spazzamento strade

101,00 €

CRT

costi raccolta e trasporto rsu

13.922,00 €

CTS

costi trattamento e smaltimento rsu

24.348,00 €

CRD

costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o

convenzioni con gestori)

15.314,00 €

CTR

costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di

compostaggio e trattamenti)

13.187,00 €

CC

Costi comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

2.220,00 €

CGG

Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

0,00 €

CCD

Costi Comuni Diversi

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

0,00 €

COal

Altri costi

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)

0,00 €
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CK

Costi d'uso del

capitale

Amm Ammortamenti 5.552,00 €

Acc Accantonamento 0,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €

- di cui per crediti 0,00 €

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €

R Remunerazione del capitale 0,00 €

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €

COI

Costi di natura

previsionale

destinati al

miglioramento di

qualità

COI tv

Costi operati incentivanti variabili

0,00 €

COI tf

Costi operati incentivanti fissi

0,00 €

AR

Proventi e ricavi

AR

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti

0,00 €

ARCONAI

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI

0,00 €

fattore sharing b       0,00fattore sharing ω       0,00

b(AR)

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing

3.441,00 €

b(1+ω)ARCONAI

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing

3.377,00 €

RC

Conguagli

RCtv

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili

0,00 €

RCtf

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi

0,00 €

coefficiente gradualità ɣ       0,00rateizzazione r    0

(1+ɣ)RCtv/r

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing
0,00 €

(1+ɣ)RCtf/r

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing

0,00 €
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Oneri relativi

all’IVA e altre

imposte

Oneri variabili 0,00 €

Oneri fissi 139,00 €

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 €Voce libera 2 € 0,00 €

Voce libera 3 € 0,00 €

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 €Voce libera 5 € 0,00 €

Voce libera 6 € 0,00 €

Detrazioni Df

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020

0,00 €

Limiti

di

crescita

p

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

                 1,60%

TVa-1

Costi totali anno precedente

67.797,00 €

Costi fissi effettivi 8.012,00 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 8.012,00 €

Costi variabili effettivi 59.953,00 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €

TV - Totale costi

variabili

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r
59.953,00 €

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 67.965,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 49.709,60

% costi fissi
utenze

domestiche
 73,14%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  73,14%

€ 5.859,98

% costi variabili
utenze

domestiche
 73,14%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  73,14%

€ 43.849,62

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 18.255,40

% costi fissi
utenze non
domestiche

 26,86%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  26,86%

€ 2.152,02

% costi variabili
utenze non
domestiche

26,86%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x 26,86%

€ 16.103,38
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€ 49.709,60

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 5.859,98

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 43.849,62

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€ 18.255,40

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 2.152,02

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 16.103,38
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ALLEGATO B - TARIFFE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di

adattamento

per superficie

(per

attribuzione

parte fissa)

Num uten

Esclusi

immobili

accessori

KB appl

Coeff

proporzionale

di produttività

(per

attribuzione

parte

variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-Un

componente
   11.198,08       1,00      109,95       0,84       0,09    135,00

1  .2
USO DOMESTICO-Due

componenti
    8.319,23       1,80       69,97       0,98       0,17    158,00

1  .3
USO DOMESTICO-Tre

componenti
    6.422,00       2,30       52,00       1,08       0,22    174,00

1  .4
USO DOMESTICO-Quattro

componenti
    3.911,00       3,00       30,00       1,15       0,28    185,00

1  .5
USO DOMESTICO-Cinque

componenti
    2.453,00       3,80       17,00       1,24       0,36    200,00

1  .6 USO DOMESTICO-MONTANO     2.769,00       0,00       51,00       0,00 0,02      27,00



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff

potenziale di

produzione

(per

attribuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di

produzione

kg/m anno

(per

attribuzione

parte

variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi

di cu
    1.096,00      0,32       2,60       0,11      0,78

2  .4 Esposizioni,autosaloni        63,00      0,30       2,50      0,10      0,75

2  .8 Uffici,agenzie,studi professionali     3.075,00      1,00       8,21       0,33      2,47

2  .10
Negozi

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria
      400,00      0,87       7,11       0,29      2,15

2  .16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie       300,00      4,84      39,67       1,60     11,97

2  .17 Bar,caffè,pasticceria       150,00      3,64      29,82       1,20      9,00

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste       146,00      1,54      12,59       0,50      3,80

2  .21 Discoteche,night club       470,00      1,04       8,56       0,34      2,58




