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OGGETTO:  TASSA RIFIUTI – TARI – PROVVEDIMENTI PER L’ANNO 2020. 

 

 

L'anno DUEMILAVENTI addì SEI del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella sede Comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

In ottemperanza al Decreto Sindacale n. 04 del 25/05/2020, lo svolgimento dei lavori dell’odierna 

seduta avviene in modalità telematica con il sistema della video-conferenza. 

Il Segretario Comunale attesta l’idoneità della strumentazione utilizzata che consente la certa 

identificazione di coloro che partecipano in modalità telematica. 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione. 

 

 Risultano in videoconferenza: 

 

N. ord. Nomi Presente Assente 

1 INVERNIZZI ANTONELLA X  

2 INVERNIZZI MARCO  X 

3 MICHETTI ERCOLE X  

4 DELL’ERA GIANPAOLO X  

5 MADELLA BENEDETTA GIUSEPPINA X  

6 ANGHILERI MARIO X  

7 CORTI CESARE  X  

8 MANZONI PAOLO X  

9 BIFFI ELIANA  X 

10 BASSANI ELENA X  

 TOTALE 07 03 

 

 Partecipa l’Assessore esterno Ziliotto Fiorenzo. 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina, in videoconferenza 
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La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno: 

 

 

OGGETTO:  TASSA RIFIUTI – TARI – PROVVEDIMENTI PER L’ANNO 2020. 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

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

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 

predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 

determinazioni; 

 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Morterone non è presente l’Ente di Governo 

dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 

148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 

deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune; 

 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del 

servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti 

il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo 

complessivo di € 14.005,00; 

 

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore 

SILEA SpA, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 

legge; 
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b. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di 

Morterone, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 

legge; 

c. la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella 

verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 

elaborazione del piano economico finanziario; 

 

ESAMINATE Altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate 

secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni 

standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di 

gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 

443/2019; 

 

DATO ATTO che l’Ente rispetta il benchmark € cent/kg pari a 48,00 avendo un Cueff € cent/kg pari a 

45,02; 

 

RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano 

Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui 

determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente: 

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 

0,524116912 (tra 0,3 e 0,6) 

- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI : 0,40 

(tra 0.10 e  0,40) 

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (fino a 4) 

- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10 (da 0,1% a 0,5%) 

- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti (QL): 0 (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019) 

- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0 (da 0 a 3%, vedere tabella 

deliberazione 443/2019) 

- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto 

tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, 

come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario: 

o : -0,35 

o : -0,25 

o : -0,10 

 

RITENUTO per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di 

trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 

deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 08 del 21/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

DATO ATTO che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 

aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

VISTI, inoltre: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in 

base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche 

e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti della quota fissa e delle quota 

variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla 

presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il 

totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative 

alla componente di costo variabile; 

 

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, 

nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard”; 

 

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 

147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 

dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle 

precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di 

confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di 

conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto 

in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del 

carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, 

quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti”; 

 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 

443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali 

prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 

 

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 

per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per 

l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario allegato alla presente come segue: 

- 89,92 % a carico delle utenze domestiche – quota fissa; 

- 10,08 % a carico delle utenze non domestiche – quota fissa; 

- 89,92 % a carico delle utenze domestiche – quota variabile; 

- 10,08 % a carico delle utenze non domestiche – quota variabile; 
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PRESO ATTO  

 dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti 

dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei  coefficienti Kb, 

Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle 

utenze non domestiche stabiliti come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 

27 aprile 1999, n. 158; 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato Piano Finanziario, il quale costituisce 

parte integrante della presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione 

delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il 

limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come 

segue: 

- tasso di inflazione programmata:   1,70 - 

- coefficiente recupero della produttività:  0,10 + 

- coefficiente QL     0,00 + 

- coefficiente PG     0,00 = 

Limite massimo di variazione annuale   1,60 

 

Crescita entrate 2020/2019    130,00 

 

DATO ATTO: 

- che a seguito dell’emergenza COVID-19 questa Amministrazione ha previsto un’agevolazione 

tariffaria una tantum pari al 80% della parte variabile per n.71 giorni  per le utenze non 

domestiche; 

- che l’importo della detrazione ammonta ad euro 86,03; 

- che l’ente ha finanziato il minor gettito con fondi propri di bilancio; 

 

RITENUTO, a seguito della situazione emergenziale in atto e delle nuove modalità di calcolo dei PEF che 

hanno richiesto maggior tempo per poter definire i Piani finanziari, di fissare per l’anno 2020 le seguenti 

scadenze: 

 prima rata: 16.10.2020 

 seconda rata: 16.12.2020 

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.12.2020 

 

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”; 
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 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare 

per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate 

le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 

specifiche tecniche medesime”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a 

cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 

anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 

ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 

fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 

comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o 

della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità 

di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al 

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull’importo del 

tributo, nella misura del 5%.  

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 

18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali", come da allegato; 

CON VOTI unanimi favorevoli, essendo n. 07 i presenti e i votanti, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

1. DI approvare ai sensi dell'art. 3 L. 241\90, le motivazioni in fatto ed in diritto, meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

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 
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competente, nella misura indicata in premessa; 

 

3. DI  di validare/approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad 

esso allegati, che allegati alla presente formano parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato 

Piano finanziario, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

5. DI dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 

Piano Finanziario; 

 

6. DI dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5 %; 

 

7. DI dare atto che: 

 

- che a seguito dell’emergenza COVID-19 questa Amministrazione ha previsto un’agevolazione 

tariffaria una tantum pari al 80% della parte variabile per n.71 giorni  per le utenze non 

domestiche; 

- che l’importo della detrazione ammonta ad euro 86,03; 

- che l’ente ha finanziato il minor gettito con fondi propri di bilancio; 

 

8. DI stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020 in deroga a quanto 

previsto dal regolamento: 

- prima rata: 16.10.2020 

- seconda rata: 16.12.2020 

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.12.2020 

 

9. DI trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 

dell’approvazione; 

 

10. DI provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi favorevoli essendo n. 07 i presenti e votanti, espressi nei modi di legge, al fine 

di consentire l’approvazione del Bilancio di Previsione nei termini di legge; 

 

DELIBERA 
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DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

Invernizzi Antonella 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL SEGRETARIO  

               Invernizzi Marco                                                            Barone Dott.ssa Antonina 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

CERTICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[..] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

[X] dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Barone Dott.ssa Antonina 

 

 

 

 



COMUNE DI MORTERONE 
Provincia di Lecco 

Sede distaccata a Ballabio  Via Mazzini,99 (LC) TEL E FAX 0341/531191 

C.F. 00548190131 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020 
 

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 6,00 € 

CRT  
costi raccolta e trasporto rsu 3.428,00 € 

CTS  
costi trattamento e smaltimento rsu 0,00 € 

CRD  
costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

3.337,00 € 

CTR  
costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

3.501,00 €  

CC  
Costi comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

708,00 €   

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

2.398,00 €   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

0,00 €   

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

0,00 € 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 586,00 €   
Acc Accantonamento 1.627,00 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   
- di cui per crediti 0,00 €   
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €   
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   

R Remunerazione del capitale 406,00 €   
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 34,00 €   

COI  
Costi di natura 
previsionale 
destinati al 
miglioramento di 
qualità 

COI tv  
Costi operati incentivanti variabili 0,00 €   

COI tf  
Costi operati incentivanti fissi 0,00 €   

AR 
Proventi e ricavi 

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

ARCONAI  
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

0,00 €   

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

b(AR)  
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 2.883,00 €   

b(1+ω)ARCONAI  
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

230,00 €  

RC 
Conguagli 

RCtv  
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €   

RCtf  
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  0,00 €  
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coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

(1+ɣ)RCtv/r 
 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 583,00 €   

(1+ɣ)RCtf/r  
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -561,00 €   

Oneri relativi 
all’IVA e altre 
imposte 

Oneri variabili 554,00 € 

Oneri fissi 511,00 € 

Voci libere per costi fissi: arrotondamento allineamento dati PEF € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 € 

 
  

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

 Voce libera 6 € 0,00 € 

 
  

Detrazioni Df  
detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 0,00 €   

Limiti 
di 
crescita 

p  
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,60%   

TVa-1  
Costi totali anno precedente 0,00 €   

Costi fissi effettivi 5.715,00 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 1.690,00 €   

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 7.405,00 € 
Costi variabili effettivi 8.290,00 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -1.690,00 €   

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
6.600,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 14.005,00 € 

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

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 12.593,30 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 89,92% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  89,92% 

€ 6.658,58 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 89,92% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  89,92% 

€ 5.934,72 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 1.411,70 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 10,08% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,08% 

€ 746,42 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

10,08% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 10,08% 

€ 665,28 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 
La ripartizione dei costi è stata effettuata cercando di mantenere le tariffe in linea con quelle degli 

anni scorsi. Il Piano Tariffario 2020 calcolato secondo i nuovi criteri di ARERA ha determinato uno 
spostamento dei costi dalla parte fissa a quella variabile nonostante questo le simulazioni fatte hanno 
confermato il mantenimento della suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche come 
segue: 

.  
 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 12.593,30 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 6.658,58 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 5.934,72 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 1.411,70 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 746,42 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 665,28 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    2.346,00       0,84       13,00       0,92       0,352694     18,180415 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

      485,00       0,98        3,00       1,64       0,411477     32,408566 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   12.056,00       1,08      137,00       2,00       0,453464     39,522642 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

      338,00       1,16        4,00       2,36       0,487054     46,636718 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale 

di produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

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

      233,74      0,32       2,60       0,132075      0,116720 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       132,99      1,07       8,79       0,441627      0,394604 
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       256,31      4,84      39,67       1,997640      1,780884 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-EMERGENZA COVID- 

       56,26      0,32       2,60       0,132075      0,116720 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-EMERGENZA COVID-
19 

       32,01      1,07       8,79       0,441627      0,394604 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
EMERGENZA COVID-19 

       61,69      4,84      39,67       1,997640      1,780884 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

     156 1.128,15 0,00 1.128,15 56,41 1.063,76 -64,39    -5,70% 53,19 -3,22 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     161 305,51 0,00 305,51 15,28 296,79 -8,72    -2,85% 14,84 -0,44 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      85 10.488,33 0,00 10.488,33 524,42 10.881,22 392,89     2,14% 544,06 19,64 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      84 340,36 0,00 340,36 17,02 351,18 10,82     3,17% 17,56 0,54 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     145 71,52 0,00 71,52 3,58 66,92 -4,60    -6,43% 3,35 -0,23 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     165 136,67 0,00 136,67 6,83 127,88 -8,79    -6,43% 6,39 -0,44 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     318 1.190,42 0,00 1.190,42 59,52 1.113,68 -76,74    -6,44% 55,68 -3,84 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 213,93 0,00 213,93 10,70 0,00 -213,93     0,00% 0,00 -10,70 

TOTALI        0 13.874,89 0,00 13.874,89 693,76 13.901,43 26,54     0,00% 695,07 1,31 

 


