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COMUNE DI SALE MARASINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
     Codice ente   

          10419    
 

DELIBERAZIONE N. 28 

 

DEL  24.09.2020 

 

 

ORIGINALE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza straordinaria - Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Esame   ed  approvazione  Piano  Economico  e  Finanziario, categorie e tariffe Tari anno 

2020.           
 
 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze 

consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 
 

ZANOTTI MARISA SINDACO Presente 

TURELLI NICOLA CONSIGLIERE Presente 

ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 

DELLA TORRE NICOLA CONSIGLIERE Presente 

ROMEDA LUCA CONSIGLIERE Presente 

TURELLI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 

CHITO' MARCO CONSIGLIERE Presente 

ARCHETTI SABRINA CONSIGLIERE Presente 

INTERLANDI PATRIZIO CONSIGLIERE Presente 

TOCCHELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

SALGHETTI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

PASSINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

COMINCINI LUCA CONSIGLIERE Presente 

  

        Totale presenti   13  

       Totale assenti     0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott.ssa Mariateresa Porteri la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 

sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.   6 dell’Ordine del Giorno. 
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OGGETTO: Esame   ed  approvazione  Piano  Economico  e  Finanziario, categorie e 

tariffe Tari anno 2020.            

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Introduce l’argomento all’ordine del giorno il Sindaco, che spiega come quest’anno sia cambiata 

totalmente la metodologia di calcolo delle tariffe tari e dell’approvazione del PEF, ciò a causa 

dell’intervento di ARERA. Ringrazia gli uffici per il lavoro svolto in un contesto veramente 

complesso prima di proseguire con la disamina delle riduzioni tariffarie. 

 

Intervengono: 

 

Consigliere Della Torre Nicola: ARERA cambierà ancora e al pari di quanto accade per gli altri 

servizi a rete che si paga in base ai contatori, così sarà anche per i rifiuti. 

 

Consigliere Tocchella Giuseppe: E’ tempo e ora di fare qualche atto consiliare che evidenzi 

l’assurdità di certe leggi. Le lobby concentrano ricchezza su pochi. Se fosse lui il Sindaco farebbe 

un atto di disobbedienza civile. Sarebbe auspicabile l’assunzione di uno spazzino: costerebbe meno 

della ditta e si avrebbe un servizio migliore se l’assunzione è fortunata. Bisogna contestare gli 

inadempimenti. Bisognerebbe fare disobbedienza civile per evitare di costringere gli uffici a fare 

calcoli astrusi il cui senso non è noto nemmeno a chi ha inventato le regole. Dichiara astensione. 

 

Visti: 

  -la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018; 

  -la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per 

la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

 - la legge 27 luglio 2000, n. 212; 

  -il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

 - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

-  la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 - la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità 

compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema 

idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 - il decreto-legge 19 maggio2020, n.34, convertito in legge con modificazioni, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Richiamati i provvedimenti adottati dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità): 

 - la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”; 

 - la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 
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 - la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 

procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla 

regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”; 

-  la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti 2018-2021, MTR”; 

 - il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”; 

-  il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – 

Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

-  l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità; 

-  la deliberazione dell’Autorità n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti; 

-  la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF con cui è stata prevista, l’adozione di alcune 

misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle 

varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 

provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

-  la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le 

regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della 

deliberazione 158/2020/R/rif, sia degli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza; 

 

Dato atto che in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in 

particolare l’articolo 1 della legge 147/2013: 

- al comma 654 stabilisce 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”; 

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in 

luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani”; 

- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia […]”; 

 

Visti anche: 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello 
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Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

- il D.L. 34/2020, come convertito in legge ha fissato al 30 settembre 2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020-2022; 

 

Visto il Piano finanziario dei costi finanziati del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2020, 

secondo i criteri previsti dal nuovo MTR composto dai seguenti elaborati: 

-Il PEF considerando il singolo ambito tariffario secondo lo schema di cui all’Appendice 1 del 

MTR (allegato A del presente atto); 

-la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema dell’Appendice 2 del MTR 

(allegato B del presente atto) 

-le dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all’Appendice 3 del MTR (allegato C). 

 

Dato atto che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del 

Comune di Sale Marasino e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

come da documentazione trasmessa in data 06/03/2020 prot. n. 00247 e successiva integrazione del 

18/09/2020 prot. n. 009557, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni 

contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo 

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione 

tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif; 

 

Considerato che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non 

superano i limiti previsti dall’Autorità così come dimostrato sulla citata relazione, e che il ricalcolo 

con il nuovo sistema ha comportato uno scostamento minimo, in aumento, rispetto alle spese in 

precedenza quantificate dall’ente, a dimostrazione che i costi precedentemente addebitati ai cittadini 

erano congrui e allineati con gli effettivi costi del servizio; 

 

Preso atto della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante “Adozione di 

misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Dato atto che l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 

1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche 

e per gli istituti di credito; 

 

Dato inoltre atto che la recente sentenza del consiglio di stato N.01162/2019REG.PROV.COLL. 

N. 03779/2018 REG. RIC pubblicata il 19/02/2019 prevede che per gli agriturismi sia prevista una 

riduzione rispetto alla tariffa ordinaria dei ristoranti, trattorie/osterie, pizzerie e si ritiene opportuno, 

in attesa dell’aggiornamento da parte dello Stato dei coefficienti di produzione rifiuti, creare per gli 

stessi una sottocategoria dei ristoranti, trattorie/osterie, pizzerie, aventi stessi coefficienti di 

produzione rifiuti e una tariffa ridotta del 20% sulla parte fissa e variabile; 

 

Richiamata, inoltre, la delibera ARERA n.158 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto “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 interviene definendo, tra l’altro, 

un meccanismo piuttosto complesso per la determinazione delle riduzioni del prelievo sulla TARI 
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che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite 

nel periodo dell’emergenza; 

 

Preso atto che le agevolazioni previste nella deliberazione dell’Autorità si traducono in interventi 

di riduzione della quota variabile della tariffa che dovranno essere quantificate da parte 

dell’amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n.158/2020 citata 

utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli EE.LL. in merito alla definizione 

ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico l’art.1 comma 660 della legge 

147/2013; 

 

Ritenuto, che, avvalendosi della facoltà contemplata alll’art.1 comma 660 della legge 147/2013, le 

agevolazioni possano essere determinate attraverso un calcolo dell’entità della riduzione della quota 

variabile di ciascuna utenza coinvolta effettuato “a valle” della determinazione tariffaria evitando, 

in tal modo,  l’effetto, peraltro non prescritto da ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe “in 

equilibrio” cioè assicurando automaticamente l’invarianza del gettito acquisibile (andando quindi a 

non gravare sulle altre categorie tariffarie non interessate dalle agevolazioni); 

 

Dato atto  

- che il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 08/06/2015 prevede espressamente 

all’art. 25 la facoltà di istituire specifiche agevolazioni purchè al costo complessivo di dette 

agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo e si ritiene 

quindi opportuno introdurre queste agevolazione, valevoli esclusivamente per l’anno 2020 stante la 

particolare situazione di emergenza; 

- che alla copertura degli oneri finanziari correlati a tali agevolazioni si debba provvedere 

prevedendo il ricorso alla fiscalità locale per un massimo di € 32.000,00 pari al 7% del costo 

complessivo del servizio; 

 

Ritenuto pertanto, in analogia alla delibera n.158/2020 dell’Autorità, individuare le seguenti 

categorie di utenze non domestiche e le relative percentuali di riduzioni: 

 

- ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE PER DPCM (individuate con verifica 

puntuale dei codici ATECO primari)  e rientranti nelle tabelle di cui alla delibera  n.158/2020 - 

Riduzione del 25% quota fissa e quota variabile; 

 

- ATTIVITA’ NON SOGGETTE A SOSPENSIONE PER DPCM (individuate con verifica 

puntuale dei codici ATECO primari)  e NON rientranti nelle tabelle di cui alla delibera  n.158/2020 

– Riduzione del 25% quota variabile; 

 

Ritenuto di escludere dall’agevolazione le utenze non domestiche aventi i seguenti codici ATECO 

primari: 

 

10.71.1 (Produzione di prodotti di panetteria freschi); 

47.11.2 (Supermercati); 

47.22   (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne); 

47.24.1(Commercio al dettaglio di pane); 

47.73.1(Farmacie); 

52.21.1(Gestione di infrastrutture ferroviarie);  

64.19.1(Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali); 

66.19.4 (Attività di Bancoposta);  

86.       (Assistenza sanitaria); 

87.1     (Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani); 

87.2    (Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o 

che abusano di sostanze stupefacenti); 
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96.3     (Servizi di pompe funebri e attività connesse); 

---        (Uffici pubblici e attività non attive nel periodo di emergenza sanitaria); 

 

Vista l’allegata validazione del piano finanziario (allegato D), pervenuta al protocollo comunale in 

data 21/09/2020 numero 009612, sottoscritta in data 19/09/2020 dal responsabile della validazione 

dottor Mauro Sanzani di C.O.S.E.A Consorzio servizi ambientali, al quale il Comune di Sale 

Marasino ha dato incarico, con determinazione del responsabile dell’area Economica, tributaria e 

Finanziaria numero 8 del 02/03/2020, di assistenza e supporto specialistico per la predisposizione 

del Piano Economico e Finanziario secondo le specifiche previste dal MTR; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 06/03/2014 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC” e la deliberazione 

consiliare n. 09 del 08/06/2015 con la quale sono approvate variazioni allo stesso; 

 

Rilevato  

-che le tariffe sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto Presidente della Repubblica 

nr. 158 del 27 aprile 1999 e dal regolamento comunale IUC, sezione TARI, e tengono conto della 

produttività dei rifiuti delle categorie di utenti, come previsto dalla normativa e dal regolamento 

citato; 

-che gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori; 

-che le tariffe sono composte da una quota fissa, riferita all’ammontare degli investimenti e ai costi 

amministrativi, e da quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 

-che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e in “non 

domestiche”, riferite alle attività commerciali, per le quali si tiene conto della superficie produttiva 

dei rifiuti e dei coefficienti di produttività dei rifiuti, determinati per categoria produttiva; 

-che nella redazione del piano finanziario si è avvalso delle risultanze dei fabbisogni standard, come 

previsto ai sensi dell’art. 1, commi 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale dispone che 

“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

-che i costi del servizio, le categorie, e le tariffe sono individuate nel Piano Finanziario e sono 

approvati dal Consiglio Comunale; 

 

Visto il Piano finanziario (allegato A) e rilevato che: 

• complessivamente i costi del servizio per l’anno 2020 sono pari a € 457.200,00 (IVA compresa) 

dei quali € 169.797,00 relativi ai costi fissi  ed € 282.192,74 relativi ai costi variabili (dedotto il 

contributo a carico MIUR per le istituzioni scolastiche pari a € 1.849,23 e dedotti € 3.361,03 

relativi a servizi aggiuntivi su richiesta che saranno rimborsati dai fruitori del servizio); 

• sulla base della percentuale delle superfici iscritte a ruolo, il 78,85% della quota fissa grava 

sulle utenze domestiche ed il restante 21,15% grava sulle utenze non domestiche; 

• sulla base delle quantità di rifiuti prodotti il 64,59% della quota variabile grava sulle utenze 

domestiche ed il restante 35,41% sulle utenze non domestiche; 

• dalle tariffe è previsto un gettito pari al totale dei costi complessivi pari a € 457.200,00 dedotti il 

contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche di € 1.849,23 e dedotti € 3.361,03 

relativi a servizi aggiuntivi su richiesta che saranno rimborsati dai fruitori del servizio;  

 

Vista la proposta di tariffe relative all’anno 2020 (allegato E) predisposte dall’ ufficio tributi del 

Comune di Sale Marasino; 

 

Dato atto che la TARI è gravata dalla quota di addizionale da versare alla Provincia di Brescia, pari 

al 5% della tariffa stessa; 
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Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 36 del 29/01/2014 con la quale è stato nominato il 

Funzionario Responsabile della IUC; 

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente locale 

la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 

 

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

Con la seguente votazione: Favorevoli: 9; Contrari: 0; Astenuti: 4 (Tocchella Giuseppe, Salghetti 

Davide, Passini Chiara e Comincini Luca); 

 

D E L I B E R A 

 

1-Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2-di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 

2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR composto dai seguenti elaborati: 

-Il PEF considerando il singolo ambito tariffario secondo lo schema di cui all’Appendice 1 del 

MTR (allegato A); 

-la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema dell’Appendice 2 del MTR 

(allegato B) 

-le dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all’Appendice 3 del MTR (allegato C). 

 

3-di approvare la relazione di validazione (allegato D) che contiene le valutazioni dell’Ente 

territorialmente competente di cui al paragrafo 4 della relazione di accompagnamento; 

 

4- di trasmettere mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo 

all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 

nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema 

di cui all’Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99; 

 

5- Di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, 

convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere 

equiparata a quella per le banche e per gli istituti di credito; 

 

6- Di approvare le categorie relative alle utenze non domestiche prevedendo per gli agriturismi una 

sottocategoria dei ristoranti, trattorie/osterie, pizzerie, con riduzione del 20% sulla quota fissa e 

sulla quota variabile; 

 

7- Di prevedere ed approvare le seguenti ipotesi agevolative inerenti le utenze non domestiche: 

 

- ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE PER DPCM (individuate con verifica 

puntuale dei codici ATECO primari) e rientranti nelle tabelle di cui alla delibera ARERA 

n.158/2020 - Riduzione del 25% quota fissa e quota variabile; 

 

- ATTIVITA’ NON SOGGETTE A SOSPENSIONE PER DPCM (individuate con verifica 

puntuale dei codici ATECO primari) e NON rientranti nelle tabelle di cui alla delibera ARERA n. 

158/2020 - Riduzione del 25% quota variabile; 
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8- Di escludere dall’agevolazione le utenze non domestiche aventi i seguenti codici ATECO 

primari: 

10.71.1 (Produzione di prodotti di panetteria freschi); 

47.11.2 (Supermercati); 

47.22   (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne); 

47.24.1(Commercio al dettaglio di pane); 

47.73.1 (Farmacie); 

52.21.1 (Gestione di infrastrutture ferroviarie);  

64.19.1 (Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali); 

66.19.4 (Attività di Bancoposta);  

86. (Assistenza sanitaria); 

87.1 (Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani); 

87.2 (Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che 

abusano di sostanze stupefacenti); 

96.3 (Servizi di pompe funebri e attività connesse); 

---    (Uffici pubblici e attività non attive nel periodo di emergenza sanitaria); 

 

9- Di precisare che tali riduzioni per un importo massimo di € 32.000,00 trovano copertura 

finanziaria nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 4 (Gestione 

delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio finanziario 

anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

10- Di approvare le tariffe relative all’anno 2020 (allegato E) e di precisare che le tariffe approvate 

con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2020; 

 

11-Di precisare che le tariffe TARI per l'anno 2020 come sopra approvate si intendono al netto 

dell’addizionale provinciale che per l'anno 2020 è pari al 5% della tariffa stessa; 

 

12-Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale 

amministrativo; 

 

13-Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione tariffaria, relativa alla TARI, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi 

risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).  

 

14-Di trasmettere all'osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia del 

piano finanziario di cui all' art. 8 comma 3, del DPR 27 aprile 1999, nr 158; 

 

15-Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai 

sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69; 

 

Su proposta del sindaco e stante l'urgenza; 

 

Con la seguente votazione: Favorevoli unanimi; 

16-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Sindaco 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 



       PEF 2020

SOGGETTO GESTORE: A.T.I. APRICA S.p.A. gruppo A2A / LA BI.CO DUE S.r.l
Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 60.236                 7.159                 67.395            

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 71.310                 ‐                     71.310            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 140.073               8.583                 148.656          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G ‐                        ‐                     ‐                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 8.574                    ‐                     8.574              

Fattore di Sharing  – b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 5.145                    ‐                     5.145              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 12.721                 ‐                     12.721            

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 10.686                 ‐                     10.686            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G ‐                        ‐                     ‐                   

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

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –   (1+ɣ)RC TV /r C ‐                        ‐                     ‐                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 25.579                 ‐                     25.579            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 281.367               15.742              297.109          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 2.356                    77.801              80.157            

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ‐ CARC G ‐                        24.546              24.546            

                    Costi generali di gestione ‐ CGG G 25.954                 15.052              41.006            

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

                    Altri costi ‐ COal G ‐                        ‐                     ‐                   

Costi comuni – CC C 25.954                 39.598              65.552            

                   Ammortamenti ‐ Amm G 7.484                    5.661                 13.145            

                  Accantonamenti ‐ Acc G ‐                        38.691              38.691            

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

                        ‐ di cui per crediti G ‐                        38.691              38.691            

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto ‐ R G 4.223                    8.083                 12.306            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso ‐ Rlic G ‐                        ‐                     ‐                   

 Costi d'uso del capitale ‐ CK  C 11.707                 52.435              64.142            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G ‐                        ‐                     ‐                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G ‐                        ‐                     ‐                   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10 0,1

Rateizzazione r E 1,00 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E ‐                        ‐                     ‐                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.002                    ‐                     4.002              

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 44.019                 169.833            213.852          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 325.386               185.575            510.961          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E ‐                        1.572                 1.572              

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo ‐                        ‐                     ‐                   

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo ‐                        ‐                     ‐                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/ C 281.367               15.742              297.109          

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020 C 44.019                 169.833            213.852          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 325.386               185.575            510.961          
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 510.961          

Grandezze fisico‐tecniche 

% rd G 73,25%

q a‐2 G 1.794                 1.794            

costo unitario effettivo ‐ Cueff  €cent/kg G 24,8093             24,8093       

fabbisogno standard €cent/kg E 27,4475       

costo medio settore €cent/kg  E 0

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  ‐ g1  E ‐0,45 ‐0,45 ‐0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  ‐ g2  E ‐0,3 ‐0,3 ‐0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  ‐ g3  E ‐0,15 ‐0,15 ‐0,15

Totale g C ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9

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

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

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

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ‐ r C 1,60%

(1+r) C 1,016              

 ∑Ta C 510.961          

 ∑TVa‐1 E 239.502       

 ∑TFa‐1 E 205.617       

 ∑Ta‐1 C 450.000          

 ∑Ta/ ∑Ta‐1 C 1,135            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 457.200          

delta ( ∑Ta‐∑Tmax) C 53.761            

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa  E 287.403       

riclassifica TFa E 169.797       

Attività esterne Ciclo integrato RU  G ‐                   

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Ambito tariffario Comune di SALE 

MARASINO

miriams
Allegato A

































































 

 

 
 

COMUNE DI SALE MARASINO 

Provincia di Brescia  

 

 
 

Parere Preventivo 

 

su proposta n. 138 del 19.09.2020 

 

Oggetto: Esame   ed  approvazione  Piano  economico  e  Finanziario, categorie e tariffe TARI anno 

2020.          

 

Il responsabile dell'area esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli art. 49 e 147-

bis del decreto legislativo 18/08/2000 n.267.  

 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 



 

 

 

 
 

COMUNE DI SALE MARASINO 

Provincia di Brescia  

 

 
 

Parere Preventivo 

 

su proposta n 138 del 19.09.2020 

 

Oggetto: Esame   ed  approvazione  Piano  economico  e  Finanziario, categorie e tariffe TARI anno 

2020.          

 

Il responsabile dell'area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità Contabile ai sensi degli 

art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18/08/2000 n.267  

 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                  Rag. Loretta Zanotti 
 



 

 
 

COMUNE DI SALE MARASINO  
Provincia di Brescia 

 

 

 

Parere preventivo 

 

su proposta n. 138 del 19.09.2020 

 

 

Oggetto: Esame ed approvazione Piano  economico  e  Finanziario, categorie e tariffe TARI anno 

2020. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 

49 e 147-bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per quanto di competenza. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

ing. Ugo Messali 

 

 



 

 

 

COMUNE DI SALE MARASINO 

 

 

Deliberazione C .C. n. 28 del 24.09.2020 

 

Oggetto:  Esame   ed  approvazione  Piano  Economico  e  Finanziario, categorie e tariffe Tari anno 

2020.          

 
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna: 

• è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  del  Comune  dove  vi  rimarrà  per  almeno  quindici  giorni  consecutivi  

dalla data odierna; 

• è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti dell’organo deliberante (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000). 
 

  

 
 

 

   Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


