
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 68 Registro Deliberazioni del 24-09-2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 

2020 

 
 

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

nella sala del Cinema di Bellano in Via Roma n. 3, a seguito di regolare convocazione 

nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 

Rusconi Antonio P Dell'Oca Paride P 

Denti Thomas P Vanelli Jessica P 

Alfaroli Irene P Orio Pietro P 

Pandiani Pierfranco P Goretti Federico P 

Ferraroli Mattia P Scaccabarozzi Giuseppe P 

Cariboni Valentina A Nogara Andrea P 

Leone Clementina A   

 

Presenti…:   11 
Assenti….:    2 

 
Il Presidente della Commissione Vendrogno, non facente parte del Consiglio 

Comunale, risulta: 

 

Enicanti Leonardo P 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Vetrano  Giulia. 

 

Il Signor Rusconi  Antonio, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

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

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 

2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Procede ad illustrare l’argomento l’Assessore al bilancio Thomas Denti presentando al Consiglio Comunale 

il nuovo piano finanziario relativo alla tassa sui rifiuti. 

Al termine, interviene il Consigliere Giuseppe Scaccabarozzi che fa alcune considerazioni generali sulla 

limitazione dell’autonomia locale data dall’imposizione di questo atto da parte di ARERA. Prosegue quindi 

con alcune considerazioni circa il costo ritenuto eccessivo per la gestione dell’area ecologica che ammonta 

ad € 27.000,00. Propone di revocare l’incarico a Silea e di collocare presso il Centro di Raccolta rifiuti una 

figura LSU o una Borsa Sociale Lavoro che avrebbe un costo nettamente inferiore (dai 3.000,00 ai 7.000,00 

annui). La sua opinione è che per gestire l’area ecologica non servono particolari competenze o 

certificazioni. 

Il Consigliere Federico Goretti dichiara che il Gruppo Noi x Bellano si allinea a quanto dichiarato dal 

Consigliere Scaccabarozzi. Procede chiedendo l’incidenza nel periodo estivo dell’affluenza di turisti su 

un’eventuale riduzione dei costi. 

Ribadisce infine la necessità di fare una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. 

Il Sindaco ribatte precisando che l’operatore addetto all’area ecologica deve aver frequentato specifici corsi 

e possedere qualifiche in ambito di controllo e gestione rifiuti; il Segretario Comunale, a sostegno di 

quanto dichiarato dal Sindaco, illustra le qualifiche indispensabili e la necessità dell’esternalizzazione del 

servizio, soprattutto per la responsabilità penale derivante dall’incarico. 

In merito all’intervento del Consigliere Goretti, il Sindaco precisa che per legge tutti i rifiuti, anche quelli dei 

turisti e dei cestini pubblici, entrano nella ripartizione dei costi tra le utenze TARI. Piuttosto, come tra l’altro 

è stato già fatto, si può incidere sulla riduzione dei giri di raccolta, in modo particolare del sacco 

indifferenziato. 

In merito alle campagne di sensibilizzazione, corre l’obbligo di ricordare che da almeno 15 anni grazie a 

Legambiente viene fatta ogni anno presso le nostre scuole. 

Conclude rimarcando che l’unico modo per diminuire il costo della TARI per i cittadini è quello di continuare 

a produrre meno rifiuti e quelli prodotti, a differenziarli sempre di più. La scelta di avviare il porta a porta 

anche sul Censuario di Vendrogno va in questa direzione. 

Al termine, interviene il Consigliere Andrea Nogara che così dichiara: “il nostro voto sarà di astensione 

perché, pur capendo le ragioni non imputabili alle scelte dell’Amministrazione, le conseguenze delle 
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imposizioni dell’Agenzia ricadono volente o nolente sui cittadini di Bellano. Sarebbe stato opportuno e, per il 

futuro lo consiglio, che fosse stata convocata la commissione consigliare bilancio opportunamente creata 

così da evitare questo confronto trasferendolo in quella sede”. 

Anche il Gruppo Noi x Bellano dichiara la propria astensione dal voto. 

Il Sindaco dichiara conclusa la discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che 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; 

VISTO, altresì, l'articolo l, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 nº 160 dispone, a decorrere dall'anno 

2020, che: 

- è abolita l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

- il predetto tributo TARI è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

DATO ATTO che il Comune di Bellano con decorrenza 01.01.2020 ha incorporato il Comune di Vendrogno e 

che pertanto si è reso necessario approvare un nuovo regolamento, nella seduta odierna, per uniformare 

l’applicazione della Tassa Rifiuti su tutto il territorio comunale; 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante 

“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO 

DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”; 

VISTO, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei 

servizi rifiuti 2018-2021; 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello 

nazionale; 
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DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera 

n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;  

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in 

vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai 

commi da 641 a 668; 

DATO ATTO che, l’art. 107 – comma 5 – del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito in legge n. 27 del 

24/04/2020, ha previsto che il Piano Finanziario della TARI per l’anno 2020 possa essere approvato entro il 

31/12/2020; 

VISTO, quindi, il piano finanziario TARI per l’esercizio 2020 che prevede per il Comune di Bellano una spesa 

pari ad €. 508.138,67=; 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte; 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui 

rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19; 

VISTA, altresì, la Deliberazione adottata dall'ARERA n. 158 del 05/05/2020 contenente misure urgenti a 

tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

CONSIDERATO 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 

lockdown imposto dal Governo; 

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo 

finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a 

livello socio-economico; 

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e 

dei requisiti che verranno di seguito esposti; 

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico 

tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività; 
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RITENUTO, quindi, di adottare misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto 

possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze causata dall’emergenza sanitaria 

e, pertanto, prevedere fattori di rettifica agevolativi in favore di alcune tipologie di utenze non domestiche 

come di seguito specificato: 

Categoria 
Riduzione 

parte fissa 

Riduzione 

parte 

variabile 

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

ferroviarie 

25% 25% 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autorimesse 25% 25% 

3 Stabilimenti balneari, porti, rimessaggio barche 25% 25% 

4 Esposizioni, autosaloni 25% 25% 

5 Alberghi con ristorante 25% 25% 

6 Alberghi senza ristorante 25% 25% 

7 Case di cura e riposo,ospedali,caserme 0% 0% 

8 Uffici, agenzie 10% 10% 

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali 10% 10% 

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

beni durevoli 

25% 25% 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10% 10% 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc.), depositi industriali senza capannoni di produzione 

25% 25% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25% 25% 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 25% 25% 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 25% 25% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 25% 25% 
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17 Bar, caffè, pasticceria 25% 25% 

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

alimentari 
0% 0% 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  25% 25% 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 25% 25% 

21 Discoteche, night-club 25% 25% 

 

VISTO l’art.16 del regolamento comunale per l’applicazione della tari che prevede riduzioni della tassa per 

utenze domestiche residenti con disagio socio-economico e la relativa copertura è assicurata da risorse 

derivanti dalla fiscalità generale; 

RITENUTO, altresì, ai sensi dell’art. 17 del regolamento Comunale per l’applicazione della TARI di adottare 

ulteriori misure di tutela delle utenze domestiche per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza COVID 

per l’anno 2020 e precisamente: 

-famiglie con ISEE non superiore a 25.000 euro, con almeno 1 figlio riduzione 20% sulla quota variabile e 

fissa; 

-famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro, senza figli riduzione 10% sulla quota variabile e fissa; 

Dette riduzioni verranno applicate sull’immobile adibito a residenza anagrafica dell’intestatario dell’avviso 

di pagamento; 

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in € 

25.000,00=per le utenze non domestiche; 

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI per 

l’anno 2020 vengono stanziati nel Bilancio di Previsione anno 2020 € 20.000,00 quale bonus a favore delle 

utenze domestiche residenti; 

CONSIDERATO che tale minor gettito, sarà finanziato mediante altre risorse di bilancio, consentendo il 

mantenimento degli equilibri di bilancio e che trova copertura al capitolo 1900 del bilancio per l’esercizio 

finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

DI STABILIRE che le agevolazioni di cui sopra, previste per il solo anno 2020 sono riconosciute a richiesta dei 

contribuenti da presentarsi entro il 15.12.2020 su apposito modulo messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse; 

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
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- prima rata: 04/12/2020 

- seconda rata: 04/02/2021 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 04/12/2020; 

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; 

- 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, 
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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 sull’importo del tributo, nella 

misura del 5%; 

DATO ATTO che La legge di conversione del D.L. rilancio N. 34/2020 proroga il termine di approvazione del 

bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020; 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione il Responsabile della Struttura II – Servizi Finanziari, per 

quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – 

comma 1° - del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:   n. 11 

Votanti:   n. 7 

Voti favorevoli:   n. 7 

Voti contrari:   n. 0 
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Astenuti:   n. 4 (Consiglieri Pietro Orio, Federico Goretti, Giuseppe Scaccabarozzi, Andrea 

Nogara) 

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha ottenuto il 

seguente risultato: 

Presenti:   n. 11 

Votanti:   n. 11 

Voti favorevoli:  n. 11 

Voti contrari:  n. 0 

Astenuti:   n. 0 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI 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 VALIDARE e conseguentemente approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i 

documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione, per costituirne parte 

integrale e sostanziale; 

4) DI APPROVARE le tariffe della tassa rifiuti (TARI) relative all’anno 2020, riportate nell’allegato (B) alla 

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 (PEF); 

6) DI APPROVARE, altresì, misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la 

situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze causata dalla emergenza sanitaria e, 

pertanto, prevedere fattori di rettifica agevolativi in favore di alcune tipologie di utenze non domestiche 

come di seguito specificato: 

Categoria 
Riduzione 

parte fissa 

Riduzione 

parte 

variabile 

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

ferroviarie 

25% 25% 
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2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autorimesse 25% 25% 

3 Stabilimenti balneari, porti, rimessaggio barche 25% 25% 

4 Esposizioni, autosaloni 25% 25% 

5 Alberghi con ristorante 25% 25% 

6 Alberghi senza ristorante 25% 25% 

7 Case di cura e riposo,ospedali,caserme 0% 0% 

8 Uffici, agenzie 10% 10% 

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali 10% 10% 

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

beni durevoli 

25% 25% 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10% 10% 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc.), depositi industriali senza capannoni di produzione 

25% 25% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25% 25% 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 25% 25% 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 25% 25% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 25% 25% 

17 Bar, caffè, pasticceria 25% 25% 

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

alimentari 
0% 0% 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  25% 25% 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 25% 25% 

21 Discoteche, night-club 25% 25% 

7) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 17 del regolamento Comunale per l’applicazione della TARI ulteriori 

misure di tutela delle utenze domestiche per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza COVID per 

l’anno 2020 e precisamente: 

-famiglie con ISEE non superiore a 25.000 euro, con almeno 1 figlio riduzione 20% sulla quota variabile e 

fissa; 

-famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro, senza figli riduzione 10% sulla quota variabile e fissa; 
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Dette riduzioni verranno applicate sull’immobile adibito a residenza anagrafica dell’intestatario 

dell’avviso di pagamento; 

8) DI DARE ATTO che il minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni sul tributo per le utenze 

non domestiche (COVID-19) sarà finanziato mediante altre risorse di bilancio, consentendo il 

mantenendo degli equilibri di bilancio; 

9) DI DARE ATTO che sull’importo della Tassa Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per la 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 Lecco, nella misura del 5%; 

10) DI STABILIRE che il pagamento della tassa rifiuti (TARI) da parte dell’utenza, per l’anno 2020, venga 

effettuato nei seguenti termini: 

rata n. 1, pari al 50 % della TARI dovuta, con scadenza al 04 dicembre 2020; 

rata n. 2, pari al 50%, della TARI dovuta con scadenza al 04 febbraio 2021; 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 04/12/2020; 

11) DI TRASMETTERE on-line il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA, con le 

modalità dalla stessa indicate ai fini dell’approvazione; 

12) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti “TARI”, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 - comma 

2 - del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

13) DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio on-line, sul portale “Amministrazione Trasparente” e sul portale Web 

del Comune, la presente deliberazione unitamente agli allegati; 

14) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del D. 

L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rusconi  Antonio 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

Vetrano  Giulia 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______24-09-2020_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

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

 

 
Lì, _______24-09-2020_______ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Vetrano  Giulia 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2020 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

 

 

Lì, 18-09-2020 Il Responsabile dell’Area 

 Artusi  Daniela 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

 

 

Lì, 18-09-2020 Il Responsabile dell’Area 

 Artusi  Daniela 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 68 Registro Deliberazioni del 24-09-2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2020 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

questo Comune il giorno _______29-09-2020_______ 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, _______29-09-2020_______ 
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 
 Vasta  Federica 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

 
__________________________________________________________________ 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2020 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______24-09-2020_______ 
 

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

 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

Lì, _______24-09-2020_______ 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Vetrano  Giulia 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
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 

10.091,69 €  

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 

64.721,43 €  

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 

0,00 €  

CRD  

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

convenzioni con gestori) 

149.026,18 €  

CTR  

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

compostaggio e trattamenti) 

141.224,05 €   

CC  

Costi comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

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

47.251,56 €    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

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

168.367,17 €    

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 € 

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 24.896,81 €    

Acc Accantonamento 730,20 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    
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- 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 20.869,24 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 1.148,26 €    

COI  

Costi di natura 

previsionale 

destinati al 

miglioramento di 

qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 

25.502,48 €    

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       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
91.498,56 €    

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

20.795,47 €   

RC 

Conguagli 

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
21.186,70 €    

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
35.544,97 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,50 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
10.593,35 €    

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 
17.772,48 €    

Oneri relativi 

all’IVA e altre 

imposte 

Oneri variabili 12.604,36 € 

Oneri fissi 33.554,63 € 

Voci libere per costi fissi: TARIG - Occupazioni Giornaliere € -1.746,41 € FCDE € -18.739,63 € 
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 Voce libera 3 € 0,00 € 

 

  

Voci libere per costi variabili: Contributo Silea € -34.390,00 € Rinegoziazione mutui € -53.045,15 € 

 Voce libera 6 € 0,00 € 

 

  

Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 
1.530,15 €    

Limiti 

di 

crescita 

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 
                 4,80%    

TVa-1  

Costi totali anno precedente 
485.588,62 €    

Costi fissi effettivi 302.665,85 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -4.934,62 €    

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 297.731,23 € 

Costi variabili effettivi 203.942,67 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 4.934,62 €    

TV - Totale costi variabili ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 208.877,29 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 506.608,52 € 

 

 
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 
 

€ 377.879,29 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 74,59% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  74,59% 

€ 222.077,72 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 74,59% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  74,59% 

€ 155.801,57 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 128.729,23 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 25,41% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  25,41% 

€ 75.653,51 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

25,41% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 25,41% 

€ 53.075,72 
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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.  

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 377.879,29 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 222.077,72 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 155.801,57 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 128.729,23 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 75.653,51 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 53.075,72 
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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 
halley-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   63.601,09       0,84      717,88       1,00       0,695945     33,495269 

1  .2 
halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   49.356,53       0,98      467,73       1,80       0,811936     60,291484 

1  .3 
halley-USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   29.542,23       1,08      232,54       2,00       0,894786     66,990538 

1  .4 
halley-USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   16.962,17       1,16      139,99       2,60       0,961067     87,087699 

1  .5 
halley-USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.951,00       1,24       43,00       2,90       1,027347     97,136280 

1  .6 
halley-USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      734,87       1,30        7,07       3,40       1,077058    113,883915 

101.1 
u3-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   47.400,00       0,84      597,00       1,00       0,695945     33,495269 

101.2 
u3-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    2.832,00       0,98       24,00       1,80       0,811936     60,291484 

101.3 
u3-USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    1.601,00       1,08       14,00       2,00       0,894786     66,990538 

101.4 
u3-USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      774,00       1,16        6,00       2,60       0,961067     87,087699 

101.5 
u3-USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      621,00       1,24        5,00       2,90       1,027347     97,136280 

1  .1 
halley-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-halley- 
      264,00       0,84       87,32       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley- 
        2,00       0,98       12,92       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
halley-USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-halley- 
       51,00       1,08        4,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 
halley-USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-halley- 
        1,00       1,16        3,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .6 
halley-USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-halley- 
        0,00       1,30        2,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 halley-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-halley-rid.locali 

       70,41       0,84       12,51       1,00       0,000000      0,000000 
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non utilizzati 

1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-rid.locali non 

utilizzat 

      657,00       0,98       42,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 

halley-USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-halley-rid.locali non 

utilizzat 

        0,00       1,08        1,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

halley-USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-halley-

rid.locali non utili 

       28,00       1,16        3,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .5 

halley-USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-halley-rid.locali non 

utiliz 

       11,00       1,24        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

101.1 

u3-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-halley-rid.locali 

non utilizzati-ese 

        0,00       0,84        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

halley-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-halley-Abitazione 

a uso stagiona 

      103,00       0,63        1,00       0,75       0,521959     25,121451 

1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-Abitazione a 

uso stagion 

   68.329,72       0,73      892,46       1,35       0,608952     45,218613 

1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-Abitazione a 

uso stagion 

       35,00       0,98        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-Abitazione a 

uso stagion 

    2.609,00       0,14       35,00       0,27       0,121790      9,043722 

1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-Abitazione a 

uso stagion 

      840,00       0,73       10,00       1,08       0,608952     36,174890 

1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-Non 

domestiche a uso sta 

       20,45       0,68        0,54       1,26       0,568355     42,204039 

1  .1 

halley-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-halley-Abitazioni 

fuori area olt 

      961,00       0,33       10,00       0,40       0,278378     13,398107 

1  .3 

halley-USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-halley-Abitazioni 

fuori area ol 

      122,00       0,43        2,00       0,80       0,357914     26,796215 

1  .6 

halley-USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-halley-

Abitazioni fuori  

       93,00       0,52        1,00       1,36       0,430823     45,553566 

1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-Abitazioni 

fuori area ol 

       50,00       0,39        1,00       0,45       0,324774     15,072871 

1  .1 

halley-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-halley-Per 

compostaggio 

      627,00       0,84        6,00       0,85       0,695945     28,470978 
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1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-Per 

compostaggio 

    3.155,00       0,98       24,00       1,53       0,811936     51,247761 

1  .3 

halley-USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-halley-Per 

compostaggio 

      658,00       1,08        5,00       1,70       0,894786     56,941957 

1  .4 

halley-USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-halley-

Per compostaggio 

      684,00       1,16        6,00       2,21       0,961067     74,024544 

1  .5 

halley-USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-halley-Per 

compostaggio 

      287,00       1,24        3,00       2,46       1,027347     82,565838 

1  .6 

halley-USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-halley-Per 

compostaggio 

      244,00       1,30        2,00       2,89       1,077058     96,801328 

1  .2 

halley-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-halley-Per 

compostaggio-halley- 

       70,00       0,73        1,00       1,08       0,608952     36,174890 

101.1 
u3-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-u3-Alpeggi 
    3.246,00       0,63       65,00       0,75       0,521959     25,121451 

101.2 
u3-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-u3-Alpeggi 
       32,00       0,73        1,00       1,35       0,608952     45,218613 

101.1 
u3-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-u3-Alpeggi serviti 
    2.780,00       0,63       67,00       0,75       0,521959     25,121451 

101.2 
u3-USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-u3-Alpeggi serviti 
       90,00       0,73        1,00       1,35       0,608952     45,218613 

101.3 
u3-USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-u3-Alpeggi serviti 
       94,00       0,81        1,00       1,50       0,671090     50,242903 

1  .1 
halley-USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non trovata 
       37,87       0,84        0,63       1,00       0,695945     33,495269 
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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 
    1.593,00      0,51       4,20       0,731995      0,516485 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     1.939,00      0,80       6,55       1,148227      0,805471 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI     3.400,00      0,63       5,20       0,904229      0,639458 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        90,00      0,43       3,55       0,617172      0,436553 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.423,00      1,33      10,93       1,908928      1,344091 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         1,00      0,91       7,49       1,306109      0,921065 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     8.912,00      1,00       8,19       1,435284      1,007146 

2  .8 UFFICI,AGENZIE     3.067,53      1,13       9,30       1,621871      1,143646 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
      787,00      0,58       4,78       0,832465      0,587809 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      964,13      1,11       9,12       1,593166      1,121511 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       234,00      1,52      12,45       2,181633      1,531010 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    6.945,00      1,04       8,50       1,492696      1,045267 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       438,00      1,16       9,48       1,664930      1,165781 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        1,00      0,91       7,50       1,306109      0,922295 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
        1,00      1,09       8,92       1,564460      1,096916 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.094,00      4,84      39,67       6,946779      4,878326 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.056,00      3,64      29,82       5,224437      3,667045 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.509,00      2,38      19,55       3,415978      2,404116 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.168,00      2,61      21,41       3,746093      2,632845 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       202,00      6,06      49,72       8,697826      6,114202 
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2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB         1,00      1,64      13,45       2,353867      1,653982 

102.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.740,00      0,43       3,55       0,617172      0,436553 

102.7 CASE DI CURA E RIPOSO       897,00      1,00       8,19       1,435284      1,007146 

102.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        38,00      1,13       9,30       1,621871      1,143646 

102.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      444,00      1,04       8,50       1,492696      1,045267 

102.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        66,00      3,64      29,82       5,224437      3,667045 

102.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       68,00      2,38      19,55       3,415978      2,404116 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-halley-

rid.locali non utilizzati-e 
       36,00      0,80       6,55       0,000000      0,000000 

2  .8 UFFICI,AGENZIE-halley-rid.locali non utilizzati-esenti         0,00      1,13       9,30       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-halley-rid.local 
        0,00      1,04       8,50       0,000000      0,000000 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-halley-rid.local 
        0,00      1,09       8,92       0,000000      0,000000 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-halley-rid.locali non utilizzati-

esenti 
        0,00      3,64      29,82       0,000000      0,000000 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-halley-rid.locali 

non utilizzati- 
      438,00      2,61      21,41       0,000000      0,000000 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-halley-

Abitazione a uso stagionale 
       16,00      0,60       4,91       0,861170      0,604103 

2  .3 
STABILIMENTI BALNEARI-halley-Non domestiche a uso 

stagionale 
      800,00      0,44       3,64       0,632960      0,447620 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-halley-

Non domestiche a uso s 
      281,00      3,38      27,76       4,862745      3,414828 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-halley-Non domestiche a 

uso stagionale 
      374,00      2,54      20,87       3,657106      2,566932 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-halley-Per compo 
    1.026,00      0,51       3,57       0,731995      0,439012 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-halley-RIIFIUTI  
    1.599,00      0,72       5,95       1,044887      0,731687 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-halley-RIIFIUTI  
       76,00      1,66      13,68       2,391184      1,682881 

102.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-u3-Agriturismi, ristori, rifugi       440,00      1,45      11,92       2,089774      1,466818 

 
 



Allegato B

TARIFFE TARI ANNO 2020

 Categoria  sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile

1 halley-uso domestico 1 Un componente Domestico 0,695945 33,495269

1  2 Due componenti Domestico 0,811936 60,291484

1  3 Tre componenti Domestico 0,894786 66,990538

1  4 Quattro componenti Domestico 0,961067 87,087699

1  5 Cinque componenti Domestico 1,027347 97,13628

1  6 Sei o piu` componenti Domestico 1,077058 113,883915

2 halley-uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 0,731995 0,516485

2  2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 1,148227 0,805471

2  3 Stabilimenti balneari Non domestico 0,904229 0,639458

2  4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 0,617172 0,436553

2  5 Alberghi con ristorazione Non domestico 1,908928 1,344091

2  6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 1,306109 0,921065

2  7 Case di cura e riposo Non domestico 1,435284 1,007146

2  8 Uffici,agenzie Non domestico 1,621871 1,143646

2  9 Banche,istituti di credito e studi professionali Non domestico 0,832465 0,587809

2  10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 1,593166 1,121511

2  11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 2,181633 1,53101

2  12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra Non domestico 1,492696 1,045267

2  13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 1,66493 1,165781

2  14 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 1,306109 0,922295

2  15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 1,56446 1,096916

2  16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 6,946779 4,878326

2  17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 5,224437 3,667045

2  18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 3,415978 2,404116

2  19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 3,746093 2,632845

2  20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 8,697826 6,114202

2  21 Discoteche,night club Non domestico 2,353867 1,653982

101 u3-uso domestico 1 Un componente Domestico 0,695945 33,495269

101  2 Due componenti Domestico 0,811936 60,291484

101  3 Tre componenti Domestico 0,894786 66,990538

101  4 Quattro componenti Domestico 0,961067 87,087699

101  5 Cinque componenti Domestico 1,027347 97,13628

101  6 Sei o piu` componenti Domestico 0 0

102 u3-uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 0 0

102  2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 0 0

102  3 Stabilimenti balneari Non domestico 0 0

102  4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 0,617172 0,436553



102  5 Alberghi con ristorazione Non domestico 0 0

102  6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 0 0

102  7 Case di cura e riposo Non domestico 1,435284 1,007146

102  8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 1,621871 1,143646

102  9 Banche ed istituti di credito Non domestico 0 0

102  10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 0 0

102  11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 0 0

102  12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra Non domestico 1,492696 1,045267

102  13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 0 0

102  14 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 0 0

102  15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 0 0

102  16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 0 0

102  17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 5,224437 3,667045

102  18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 3,415978 2,404116

102  19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 0 0

102  20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 0 0

102  21 Discoteche,night club Non domestico 0 0
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INTRODUZIONE 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 

ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 

forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte. 

La forma di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è prevalentemente il metodo porta a porta finalizzato 
alla raccolta differenziata tesa alla valorizzazione dei materiali riciclabili, al miglioramento della raccolta dei 
rifiuti urbani pericolosi e dei materiali ingombranti. 
 
Il canone annuo comprende:  
- Raccolta porta a porta rifiuto frazione umida tre volte alla settimana da giugno ad agosto e due volte alla 
settimana da settembre a maggio; 

- Raccolta porta a porta rifiuto indifferenziato (secco) settimanale;  

- Raccolta porta a porta carta quindicinale;  

- Raccolta porta a porta plastica, alluminio e altri metalli, terapak quindicinale; 

- Raccolta porta a porta vetro, lattine ed alluminio quindicinale; 

- Organizzazione e gestione centro di raccolta rifiuti per conferimento legno, ferro, inerti, olii vegetali, 
vernici e batterie auto apertura quattro giorni alla settimana; 

- Raccolta porta a porta R.A.E.E. di grosse dimensioni su prenotazione; 

- Vuotatura contenitori pile, farmaci scaduti e rifiuti pericolosi (frequenza mensile);  

- Fornitura calendari alle utenze domestiche e non domestiche di raccolta rifiuti vari;  

È garantito l’impiego di mezzi idonei ed adeguati alla mansioni richieste. 
 

La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica sostanziale nei 

criteri di determinazione dei costi riconosciuti. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base 

di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento 

di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di 

asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 

In particolare, le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti contabili 

obbligatorie relative all’anno (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da ARERA (pari a 0,90% per 

il 2019 e 1,10% per il 2020). 

 

 

 

 



  

Il Comune di Bellano garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
urbani differenziati e non, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze con il seguenti 
gestori: 
 

Servizio appaltato Appaltatore Periodo 

Raccolta e trasporto rifiuti, raccolta 

differenziata e servizi aggiuntivi 
Silea S.p.a. 01.10.2014 – 31.12.2029 

Smaltimento dei RSU non differenziati Silea S.p.a. 01.10.2014 – 31.12.2029 

Smaltimento dei RSU differenziati Silea S.p.a. 01.10.2014 – 31.12.2029 

Smaltimento della Frazione Organica 

dei RSU (c.d. “umido”) 
Silea S.p.a. 01.10.2014 – 31.12.2029 

Smaltimento Rifiuti Biodegradabili 

(c.d. “verde”) 
Silea S.p.a. 01.10.2014 – 31.12.2029 

Smaltimento Rifiuti Ingombranti Silea S.p.a. 01.10.2014 – 31.12.2029 

 
 
A tal proposito si precisa che i gestori hanno trasmesso a questo Ente: 
 

 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; 

 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 secondo il presente schema di 
relazione tipo. 

 

I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali del 

servizio, sono stati integrati con i costi di diretta competenza del Comune, riferiti principalmente ai costi 

amministrativi e di gestione dei rapporti con gli utenti. 

In particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 

443/2019/R/RIF risultano imputati tra i costi fissi le componenti relative a: 

- costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC); 

- gli accantonamenti relativi ai crediti (fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE); 

- quote di crediti inesigibili, per i quali l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le 

azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito (CCD). 

 

Applicando il tasso di inflazione 2018/2020 previsto dal metodo MTR pari al 2% e considerando l’80 % del 

Fondo FCDE si ottengono i seguenti valori: 

 



  

  CONSUNTIVO 

CGG Costi generali di gestione   € 142.225,84  

            

CARC costi amministrativi  dell'accertamento, riscossione , contenzioso € 47.251,56   

            

CCD costi relativi alla quota di crediti inesigibili     € 00,00 

  

 

FCDE fondo crediti dubbia esigibilità (80% del totale di 22.963 € + inflazione)   € 18.739,63 

            

 

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b, che 

comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con l’obiettivo di 

favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 

Il fattore di sharing viene definito dall’ETC e può assumere un valore compreso tra: 

    • Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella 

valorizzazione dei rifiuti; 

    • Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella 

valorizzazione dei rifiuti. 

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a b(1+wa), dove ω𝑎 

può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni 

compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l’efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo. 

Si sottolinea che nell’anno 2018, utilizzato per la quantificazione dei costi come previsto dalla delibera 

443/2019, il Comune di Bellano non comprendeva ancora l’ex Comune di Vendrogno, che era ancora ente a 

se stante. Per questo motivo il gestore Silea S.p.a. ha correttamente prodotto due distinti PEF contenenti i 

costi dei due enti che nella fase di redazione del PEF 2020 sono stati sommati in modo da ottenere una 

situazione dei costi confrontabile con la situazione odierna, dove il Comune di Bellano ricomprende anche 

tutto il bacino di utenza ed il territorio dell’ex Comune di Vendrogno, e ne sostiene ovviamente i costi. 

Considerata la necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e del 

vincolo alla crescita annuale delle tariffe, il fattore di sharing della vendita dei materiali b e il fattore di 

sharing del corrispettivi CONAI w risultano determinati rispettivamente nella misura di 0,60 e 0,40 per i 

proventi e ricavi del Comune di Bellano mentre sono definiti in 0,51 e 0,40 per i proventi e ricavi dell’ex 

Comune di Vendrogno. 

 

 

 



  

Il valore complessivo di proventi e ricavi corrispondono a:  

- € 91.498,56 quali proventi, calcolati dal totale di € 126.372,40 moltiplicato per il fattore di sharing B pari a 

0,60 per il Comune di Bellano e calcolati dal totale di € 30.734,98 moltiplicato per il fattore di sharing B 

pari a 0,51 per l’ex Comune di Vendrogno; 

- € 20.795,47 quali ricavi, calcolati da un totale di € 22.737,98 moltiplicato per il fattore di sharing B pari a 

0,60 e sharing W pari 0,40 per il Comune di Bellano e calcolati da un totale di € 2354,95 moltiplicato per 

il fattore di sharing B pari a 0,51 e sharing W pari 0,40 per l’ex Comune di Vendrogno; 

 

Contributo MIUR e ulteriori rimborsi: 

- Contributo MIUR di € 1.530,15 

- Importo TARIG di € 1.746,41 

- Rinegoziazione mutui € 53.045,15 

- Dividendo Silea € 34.390 

 

Ai costi di diretta competenza del comune, pari ad € 200.575,59, sommati i costi indicati nella relazione 

del gestore, pari ad € 499.412,46 (decurtati di proventi, ricavi, FCDE e contributi vari sopra descritti di € 

221.745,36 e aggiungendo il conguaglio di € 28.365,83), si ottiene così l’importo di costi efficienti 

ammissibili per il PEF TARI 2020 pari ad € 506.608,52, importo al di sotto del limite di crescita di € 

508.896,87.       

 

Considerato che nella Regione Lombardia gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono 

operativi), l’Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune di Bellano. 

L’Ente territorialmente competente ha effettuato l’attività di validazione annuale sui dati trasmessi dal 

gestore sia riguardo all’anno a (2020) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti 

dell’annualità 2018. 

In particolare, l’Ufficio Ragioneria ha effettuato l’attività di controllo circa completezza, coerenza e 

congruità dei dati forniti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti. Per garantire il principio di terzietà 

introdotto dall’Autorità, i dati trasmessi e di competenza dell’Ufficio Ragioneria, attinenti ad attività gestite 

in economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione del rapporto con gli utenti, sono 

stati diversamente validati dall’Ufficio Tecnico. 

L’Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 

tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione programmato pari all’1,7%, stimato 

un coefficiente X dello 0,1% (valore minimo), i parametri QL e PG sono stati configurati entrambi a 1,6 in 

ragione dei maggiori costi sostenuti per l’attivazione della raccolta differenziata sul territorio dell’ex 

Comune di Vendrogno e del potenziamento della piattaforma ecologica per poter gestire la maggior 



  

produzione di rifiuto, derivante dall’aumento delle utenze a causa dell’inglobamento dell’ex Comune di 

Vendrogno. 

La variazione in aumento scaturente dal PEF 2020 rispetto al PEF dell’anno precedente è comunque 

inferiore al 4,8%, derivante dalla somme dei coefficienti sopra definiti.  

L’ammontare delle entrate tariffarie determinato secondo l’imputazione dei costi ammissibili stabiliti dal 

MTR garantisce il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio rifiuti, senza 

necessità di ricorrere al superamento del limite alla crescita annuale. 

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando il coefficiente di 

gradualità (1+ya ), stabilito dall’ETC, allo scopo di attenuare l’effetto del conguaglio sull’ammontare dei 

costi previsti per l’anno 2020. 

Il valore è dato dalla seguente somma: 

γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2,𝑎 + γ3,𝑎 

Dove: 

- γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

- γ2,𝑎  è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

- γ3,𝑎  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Considerato l’intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard (calcolati facendo 

riferimenti ai costi complessivi €/ton da tool di calcolo fornito da IFEL) e costi unitari effettivi, il coefficiente 

di gradualità è stato valorizzato nella misura di 0,50. 

 

Come si può evincere dalla tabella sottostante, l’importo da porre a conguaglio, per l’annualità 2018, risulta 

pari ad € 28.365,83 a carico dei contribuenti:  

 

ANNO PEF 

DELIBERATO 

(Bellano+ 

Vendrogno) 

PEF A 

CONSUNTIVO 

(Bellano+ 

Vendrogno) 

CONGUAGLIO 

2020/2021 

COEFF. IMPORTO DA 

CONGUAGLIARE 

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 

2018 484.836,05 541.567,71 56.731,66 0,50 28.365.83 28.365,83 14.182,92 9.455,28 7.091,46 

 

 

 

 



  

OBIETTIVI  

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati  

L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  

 

- Obiettivo d’igiene urbana  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 
vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obbiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 
dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  

 

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati  

La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale al domicilio del produttore, per mezzo di 
sacchi trasparenti.  

Il servizio di raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società Silea S.p.a., la 
quale opera con proprie strutture operative e decisionali.  

 

- Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  

 
- Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2020, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:  
- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento. 
 
- Obiettivo sociale  
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 

accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, riduzioni o 

esenzioni della tariffa. 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 

DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 

D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 64.721,43 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 0,00 € 



  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 141.224,05 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 149.026,18 € 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV 25.502,48 €    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 0,00 €    

Fattore di sharing  – b       0,00 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 91.498,56 €    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0,00 €    

Fattore di sharing  – b(1+ω)       0,00 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI 20.795,47 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 21.186,70 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 10.593,35 €    

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  12.604,36 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 203.942,67 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 4.934,62 €   

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  208.877,29 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 10.091,69 € 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 47.251,56 € 

Costi generali di gestione - CGG 168.367,17 €    

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0,00 € 

Altri costi - COal 0,00 € 

Costi comuni – CC 215.618,73 €    

Ammortamenti - Amm 24.896,81 € 

Accantonamenti - Acc 730,20 €    

- 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 0,00 €    
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contratto di affidamento 

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 20.869,24 €    

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 1.148,26 €    

Costi d'uso del capitale - CK  47.644,51 €    

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF 0,00 €    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 35.544,97 €   

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 17.772,48 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  33.554,63 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 302.665,85 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente -4.934,62 €   

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 297.731,23 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  1.530,15 €   

Totale PEF Arera 508.138,67 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 506.608,52 € 

 

Grandezze fisico-tecniche    

percentuale raccolta differenziata % rd      75,18 

ton rifiuti qa-2 2.071,27 

costo unitario effettivo €cent/ton 277,93 €   

fabbisogno standard €cent/ton 277,93 €   

costo medio settore €cent/ton  575.669,44 €   

    

Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1       -0,25 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ 
     -0,20 
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2  

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3       -0,05 

Totale ɣ      -0,50 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

Verifica del limite di crescita   

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa        1,60 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa        1,60 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       4,80 

(1+p)     1,0480 

 ∑Ta 508.138,67 € 

 ∑Ta-1 485.588,62 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,04 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 508.896,87 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -758,20 € 

 

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 € 

 

Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento e per la 

conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di costo previsti nel 

metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, con particolare riferimento a “443-2019-

R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 

La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.  

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 

Il PEF 2020 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa riferimento: 
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 allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF” utilizzato di seguito 
nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla TARIFFA parte 
FISSA e parte VARIABILE, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del Comune; 

 alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne rappresenta lo 
schema tipo; 

 all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
2018-2021 indicato in seguito come MTR. 
 

Seguendo il MTR si definisce: 

 

 a = anno 2020 
  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU 
 = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

 

 

 

Dove: 

  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU 
indifferenziati 

  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei RU 
  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei RU 
  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate 
  dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi della vendita 

di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con 
risorse del servizio del ciclo integrato 

    dove  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 

dal CONAI 
  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 

2019 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il 

numero di rate per il recupero della componente a conguaglio  
 

 

 

Dove: 

  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 
  sono i costi comuni 
  sono i costi del capitale 



  

  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 

2019 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di 

rate per il recupero della componente a conguaglio . 
 

Come previsto dall’MTR, i costi consuntivi 2018 (a-2 con a=2020) vengono presi a base per il calcolo delle 

diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la tariffa. I medesimi sono poi stati 

attualizzati considerando i tassi  pari allo 0,90% e  pari all’1,10% come stabilito dall’Art.6.5. 

 

Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 

 

= 506.608,52 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del  



Dott. Silvio Marchini 

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti  

Via Fratelli Rosselli 15 - 25030 Lograto (Bs) 

C.F. MRCSLV76H28B157L 

P.I. 02963870981 

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Brescia n. 2012 

 

 

COMUNE DI BELLANO 

Provincia di Lecco 

 

ORGANO DI REVISIONE 

Parere n. 7 del 23/09/2020 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto 

“Approvazione Piano finanziario, tariffe e agevolazioni tassa sui rifiuti TARI anno 2020” 

 

Il sottoscritto Dott. Silvio Marchini, Revisore dei Conti del Comune di Bellano; 

Vista la proposta di Deliberazione di Consiglio avente ad oggetto “Approvazione Piano finanziario, 

tariffe e agevolazioni tassa sui rifiuti TARI anno 2020”; 

Dato atto che, l’art. 107 – comma 5 – del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito in legge n. 27 del 

24/04/2020, ha previsto che il Piano Finanziario della TARI per l’anno 2020 possa essere approvato 

entro il 31/12/2020; 

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 

a 705; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le 

componenti IMU e TASI;  

Considerato che, con riferimento alla TARI ed al relativo Piano economico finanziario le tariffe 

sono determinate sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di servizio; 

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 

recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI 

ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL 

PERIODO 2018-2021”; 

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 

livello nazionale; 

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 

determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri 

in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una 

stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

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’articolo 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: 

 del tasso di inflazione programmata; 

 del miglioramento della produttività; 



Dott. Silvio Marchini 

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti  

Via Fratelli Rosselli 15 - 25030 Lograto (Bs) 

C.F. MRCSLV76H28B157L 

P.I. 02963870981 

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Brescia n. 2012 

 

 

 del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti; 

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

Visto, quindi, il piano finanziario TARI per l’esercizio 2020 che prevede per il Comune di Bellano 

una spesa pari ad € 506.608,52; 

Preso atto che: 

- il limite massimo di crescita della tassa rifiuti anno 2020 consentirebbe di introitare la somma 

di € 508.896,87; 

- l’importo della TARI 2020 risulta quindi nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

Considerato 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 lockdown imposto dal Governo; 

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche prevedendo 

riduzioni, fino ad un massimo del 25%, sia della parte fissa che della parte variabile;  

Ritenuto inoltre opportuno adottare ulteriori misure di tutela delle utenze domestiche per contrastare 

gli effetti negativi dell’emergenza COVID per l’anno 2020 e precisamente: 

-famiglie con ISEE non superiore a 25.000 euro, con almeno 1 figlio riduzione 20%; 

-famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro, senza figli riduzione 10%; 

Verificato che le agevolazioni sopra indicate ammontano complessivamente ad € 25.000,00; 

Considerato che l’intervento di cui sopra sarà finanziato mediante risorse derivanti dalla fiscalità 

generale, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto “Approvazione 

Piano finanziario, tariffe e agevolazioni tassa sui rifiuti TARI anno 2020”. 
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