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Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Registro Deliberazioni del 13/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E
RELATIVE TARIFFE ANNO 2020 - DELIBERAZIONE ARERÀ
443/2019/R/RIF

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di Ottobre alle ore 20:30, nella
sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Nome

SAFFIOTI SAVERIO
BACCAGLINI SERGIO
BEDENDO VIOLETTA
BASERGA MARCO
CAVALLANTI SEBASTIANO
IPARRAGUIRRE SILVINA
BIANCHI LAURA
BERNASCONILUCA
PEDUZZI DANIELE
CURI MARCO
PUGNANA ANDREA

Funzione
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Partecipa II Segretario Vicario Dott. ssa Livia Cioffi.

Il Signor Ing. Saverio Saffioti, II Sindaco, assunta la Presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E
RELATIVE TARIFFE ANNO 2020 - DELIBERAZIONE ARERÀ
443/2019/R/RIF

IL CO SIGLIOCO ALE

Relaziona il Sindaco in maniera puntuale la proposta di deliberazione;

Richiamati:

- la Legge di stabilità n. 147/2013 che ha istituito rimpasta Unica
Comunale - IUC composta da TARI (Tassa Rifiuti), da TASI Tassa
Servizi Indivisibili, e da I. M. U. (Imposta Municipale Propria), e
successive modificazioni;

- la Legge finanziaria n. 160 del 27 dicembre 2019 che all'art. l, comma
738 che recita" A decorrere dall'anno 2020, rimpasta unica comunale
di cui all'articolo l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI)";
il D. L. n. 16/2014 e s. m. i, ed in particolare l'art. l che, al comma 683
recita: WII Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato
dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili";
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30. 04. 2014 con la
quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le
diverse componenti della I. U. C. tra le quali la componente TARI;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20. 12.2018 con la
quale è stato approvato il Piano finanziario TARI anno 2019;

Dato atto che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERÀ)
del 31 ottobre 2019 n. 443/R/Rif, all'arì:. 6 "Procedura di approvazione"
stabilisce che:
- è compito del gestore predisporre il piano economico finanziario da

trasmette all'Ente territorialmente competente;
il piano economico finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi
del D. P. R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante che ne
attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile ed una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra



i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile;
spetta all'Ente territoriale competente la procedura di validazione con la
quale l'Ente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati
e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario;
il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato all'Autorità -
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERÀ) alta quale spetta
la sua approvazione previa la verifica della coerenza regolatoria degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
fino all'approvazione da parte di ARERÀ, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente
competente;

Dato atto che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERÀ)
del 3 Marzo 2020 n. 57/2020/R/Rif prevede che "Laddove l'Ente
territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la
procedura di validazione... può essere svolta da un soggetto, che può
esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa,
nell'ambito delì'Ente medesimo... dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto alFattività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è
investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da
considerare, ossia il responsabile delf'attività gestionale, e chi è chiamato
a validarli. ";

Rilevato che, nel caso specifico, l'Ente Territorialmente Competente
coincide con il Comune di Brunate;

Che, di conseguenza, l'attività di validazione è stata svolta dal
responsabile dell'Area Economico finanziaria;

Specificato che:
- il D. L. 18/2020 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per

l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali di cui all'art. 151
del Testo unico elle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 107, comma 5 stabilisce
che" I comuni possono, in deroga all'articolo l, commi 654 e 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della
tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020";

Considerato che il Piano Finanziario TARI Anno 2020 di competenza del
gestore Service 24 Ambiente, che mostra un totale di   230. 796, 00, è



stato elaborato dal gestore stesso ai sensi delle direttive delle
deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERÀ) e delle disposizioni normative vigenti in materia e pervenuto al
Comune in data 27/07/2020 Prot. N. 2580;

Considerato che il Piano Finanziario TARI Anno 2020 comprensivo dei costi
dell'Ente territoriale definisce un importo di costi ammissibili pari ad  
440. 889, 00, come da appendice l schema tipo PEF Comune;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
09. 03. 2020 è stato approvato il piano finanziario TARI 2020 per un
importo di   406. 319, 36, con suddivisione in costi fìssi per   219. 749, 46 e
costi variabili per   186. 569, 90;

Considerato che dall'applicazione del metodo MTR risulta un valore di costi
efficienti in quota variabile per   187.231,00 e in quota fìssa per  
253.658,00 e che il piano finanziario anno 2019 era stato determinato in  
364. 859,76 suddiviso: in costi fissi per   207. 219,86 e costi variabili per

  
157. 639, 90;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato l alla deliberazione
443/2019 l'importo massimo dei costi variabili per l'anno 2020 non può
quindi essere superiore a 189. 167,88 ed inferiore a 126. 111,92;

Considerata la differenza fra il limite massimo dei costi variabili anno 2020

(  189. 167,88) e la suddivisione dei costi nel PEF approvato nel mese di
marzo (  186.569,90), pari a   2. 507,98, si ritiene opportuno di non
procedere al ricalcalo delle tariffe per l'anno in corso;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19.05. 2020
con la quale è stata approvata la riduzione della TARI per alcune utenze
non domestiche, garantendo la copertura del costo attraverso la fiscalità
generale, seguendo le linee guida della deliberazione ARERÀ
158/2020/R/rif;

Dato atto che:
nell'anno 2018 il servizio era svolto totalmente dalla società Service 24
Ambiente, tranne lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, effettuato
direttamente dal Comune;

- il comune ha determinato i parametri specificati nella relazione per la
"DETERMINAZIONE COSTI PER PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
ANNO 2020 ex deliberazione 443/2019/R/rif" e il Sindaco ha attestato
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 ai sensi della sopra citata
deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERÀ) del 31 ottobre 2019 n. 443/R/R;



Specificato di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:

il Piano Finanziario TARI esercizio 2020 elaborato dalla Società Service

24 Ambiente S. r. l, nostro protocollo in arrivo N. 2580 del 27/07/2020;
il prospetto e la relazione del Comune di Brunate, con la
determinazione del conguaglio dell'annualità 2018;

- la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente come previsto dall'art. 6 punto 6. 2 Delibera 443/19 di ARERÀ;
l'atto di validazione sottoscritto dal Responsabile Finanziario;

Ritenuto, dopo aver valutato la completezza, la coerenza e la congruità dei
dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario, di
procedere all'approvazione per quanto di competenza del Piano Finanziario
Tari 2020, secondo la deliberazione ARERÀ 443/2019/R/rif;

Visto:
lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali;
il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. Lgs. n. 267 del 18. 08. 2000;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi delt'art. 49, comma l del Testo
Unico 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
di deliberazione;

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Consigliere Peduzzi Daniele e Consigliere
Curi Marco) essendo 10 i presenti e votanti, espressi
nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

Art. l) Di dare atto della relazione predisposta dal Gestore Service 24
ai sensi art. 6 della Deliberazione 443-19 di ARERÀ, allegato A alla
presente deliberazione;

Art. 2) Di dare atto della relazione predisposta dal Comune di Brunate
ai sensi art. 6 della Deliberazione 443-19 di ARERÀ, allegato B alla
presente deliberazione;

Art. 3) Di approvare l'istanza di superamento del limite da inviare ad
ARERÀ, allegato C alla presente deliberazione;

Art. 4) Di approvare per quanto di competenza, il Piano Finanziario
TARI Anno 2020 ammontante a complessivi   440. 889, 00, allegato
D alla presente deliberazione;



Art. 5) Di dare atto delle dichiarazioni di veridicità e validazione dei
dati, allegati E-F-G alla presente deliberazione;

Art. 6) Di dare atto che le tariffe del Piano Finanziario TARI Anno
2020, confermate con la presente deliberazione, decorrono dal
01. 01. 2020;

Art. 7) Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria il compito
di trasmettere il presente piano finanziario TARI - esercizio 2020
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERÀ),
come dalla stessa ARERÀ disciplinato ai sensi dell'art. 6 della
deliberazione n.443/R/Rif del 31 ottobre 2019;

Di dichiarare la presente, con separata votazione ed all'unanimità,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18. 08. 2000

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Vicario
Dott. ssa Livia Cioffi

firmato digitalmente al sensi del codice
dell'amministrazione

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

Il Sindaco

Ing. Saverio Saffioti
firmato digitalmente ai sensi del codice

dell'amministrazione
digitale D. lgs. n. 62/2005 e s. m. i



Piano finanziario e tariffario TARI 2020

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1 .5

1 .6

riffa utenza domestica

USODOMESTICO-UN
COMPONENTE
USODOMESTICO-DUE
COMPONENTI
USODOMESTICO-TRE
COMPONENTI
USODOMESTICO-QUAHRO
COMPONENTI
USODOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI
USODOMESTICO-SEIOPIU'
COMPONENTI

Tariffa di

Mq

25.292,08

25. 594, 56

64.987,82

11. 137, 00

3. 208, 00

3.396,00

riferimento per le utenze domestiche
KA appi
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

0,84

0,98

1,08

1,16

1,24

1,30

Num uten

Esclusi
immobili

accessori

250, 96

229, 13

573, 88

86, 00

25, 00

21. 00

KB appi
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte variabile)

0,76

1,60

2, 05

2,60

3^2

3,68

Tariffa
F/ssa

 

/mq

1,124857

1,312333

1/446244

1,553373

1,660503

1,740850

Tariffa
Variabile

 

/utenza

57, 738402

121,554530

155, 741740

197,526110

244,628480

279, 575420

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

l risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

2 .1

2 .3
2 .5
2 .6

2 .8

2 .9

2 . 10

2 . 11

2 . 12

2 . 15

2 . 16

2 . 17

2 . 18

2 . 19

2 . 20

2 . 22

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KC appi KD^'

Coeff potenziale di
Tariffa utenza non domestica

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,AS
SOCIAZIONI.LUOGHI DI CU
STABILIMENTI BALNEARI
ALBERGHI CON RISTORAZIONE
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
UFFICI. AGENZIE. STUDI
PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO. CALZATURE. LIB
RERIA. CARTOLERIA
EDICOLA.FARMACIA.TABACCAIO,
PLURILICENZE
AHIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
AHIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI.TRAHORIE.OSTERI
E.PIZZERIE
BAR. CAFFE'. PASTICCERIA
SUPERMERCATO. PANEE
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM
PLURILICENZE ALIMENTARI E/0
MISTE
ORTOFRUHA,PESCHERIE,FIORI
E PIANTE
AUTORIMESSE E MAGAZZINI
SENZA VENDITA

iq

2.420,00

30, 00
988, 00

1.260, 00

1. 388, 00

50, 00

85, 00

106, 00

125, 00

561, 00

1.096, 00

672, 00

30,00

287, 00

34, 00

431, 00

Coeff potenziale di
produzione

(per attribuzione
parte fissa)

OA2

0,51
1,20
0,86

1,13

0,57

0,99

1,30

0,88

0,82

3,63

2,73

2, 07

2,08

4,55

0,60

produzione kg/m
anno

(per attribuzione
parte variabile)

3,40

4,16
9,86
7,02

9,30

4,64

8,12

10,63

7,20

6,71

23, 18

17, 42

16, 99

17,00

29, 04

4,90

Tariffa
F/ssa

 

/mq

1,017978

1^36116
2,908508
2, 084431

2,738845

1,381541

2,399519

3, 150884

2,132906

1,987481

8,798238

6,616857

5,017177

5,041415

11, 028094

1,454254

Tariffa
Variabile

 

/mq

0,954666

1, 168061
2,768530
1,971104

2,611291

1,302838

2,279966

2,984734

2,021645

1,884061

6,508573

4,891257

4, 770520

4, 773328

8,153967

1,375842

Comune di Brunate


