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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
 

D E L  
 

CO NSIG LIO  CO MUNA L E  

 

NUMERO  45   DEL  30-09-2020 

ORIGINALE 

 

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI PER L'ANNO 2020 E DEL PIANO TARIFFARIO 2020 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, in Capriate San 

Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di 

legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

Adunanza , seduta Pubblica 

All’appello risultano: 

 
VERDI VITTORINO 

BARTOLOMEO 

P CARNEVALI TERESA MARIA P 

ESPOSITO CRISTIANO P DELLA VITE SUSANNA P 

PIROLA DONATELLA P ARNOLDI CARLO P 

GAMBIRASIO TULLIO CARLO P ARNOLDI ALICE P 

UBERTI ELENA P POZZI ALFREDO GIOVANNI P 

MAZZOLA VANNI PATRIZIO P CELESTE LUIGI P 

MARGUTTI PAOLO P   

 

Totali assenti    0  Totali presenti   13. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERDI VITTORINO BARTOLOMEO assume 

la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 

639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di 

servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la 

Tassa sui Rifiuti (TARI);  

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 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”;  

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 

esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità 

stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

• tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 

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»” ai sensi dell’art. 1 

comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e 

della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la 

tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 

27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni 

presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. 

 

Richiamati i seguenti atti: 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 22/12/2003 con la quale  è stato approvato il 

disciplinare dei rapporti tra la Società Ecoisola S.p.a. e i suoi comuni soci relativo alla gestione 

del servizio di igiene urbana inteso come il complesso delle operazioni destinate “alla raccolta, 

allo stoccaggio, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di 

queste operazioni, compreso  il controllo e la gestione delle piattaforme ecologiche e degli 

impianti di smaltimento dopo la chiusura e la pulizia delle aree e spazi pubblici e lo schema 

dei patti parasociali tra i suddetti comuni; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 22/12/2003 con la quale si è provveduto a conferire 

formalmente e sostanzialmente alla Società Ecoisola S.p.a. il ruolo di Soggetto Gestore;  

• Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2008 di approvazione tra l’altro delle note 

integrative alla Convenzione per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, 

spazzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche;  

 

Rilevato dunque che il Comune di Capriate San Gervasio gestisce i “servizi ambientali” (raccolta, 

trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti urbani) mediante affidamento diretto - con il sistema 

dell’ “in house providing” – alla società partecipata Ecoisola S.p.A. ora Ecoisola S.r.l.;  
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Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti” (MTR); 

 

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 

identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

 

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 

componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 

spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 

trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 

trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle 

prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle 

immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della 

remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle 

immobilizzazioni in corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 

 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del 

Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente 

il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente 

territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli 

atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, 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 con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 

tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 

consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 

gestore con le seguenti fasi: 

• sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 

piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei 

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi 

definiti; 

• l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 

e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 
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• 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; 

 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla 

citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in 

caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 

vigente”; 

 

Dato atto che nel caso del Comune di Capriate San Gervasio l’Ente di governo dell’Ambito non è 

stato costituito; 

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”;  

 

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 

decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della necessità 

di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 

entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

 

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, 

lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

 

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il 

fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche 

di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di 

contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo 

del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche 

eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa 

eccetera); 

 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 

147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 

dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;  

 

Atteso che quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento 

esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità 

connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera 

ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento 

obbligatorio per il metodo tariffario; 

 

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il 

quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 
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effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di 

gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 

 

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 

443/2019 sono svolte dal Comune; 

 

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal 

soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, 

relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte 

direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 790.400,00; 

 

Preso atto che il piano finanziario risulta completo dei documenti di cui all’art. 6 della 

deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 

– la dichiarazione, 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 con 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 con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti; 

 

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei 

parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui:  fattore di 

sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing 

dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero 

della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto 

di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;  

coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; 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; 

 

Rilevato che il revisore dei conti ha proceduto, con esito favorevole, alla validazione del 

suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessari, da cui risulta che sono stati verificati: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili 

dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per 

la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

 

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Capriate San Gervasio, sono 

state  determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, 

in termini di “costo standard“ di gestione; 

 

Ritenuto per quanto sopra di approvare 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; 
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Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 

e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 

Dato atto che per l’anno 2020 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e 

la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa, delle componenti di costo da 

coprirsi con le entrate tariffarie; 

 

Considerato altresì che la costruzione della tariffa è avvenuta sulla base dei seguenti costi: 

costo complessivo dei servizio:     € 790.400,00 

 di cui 

 Costi fissi    € 300.800,00 

 Costi variabili    € 489.600,00 

 

Considerato che : 

- gli introiti della tassa devono assicurare 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; 

 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi; 

 

- 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 

“non domestiche”, caratterizzate, da una componente fissa e da una variabile; 

 

- ai sensi dell’art. 25  del Regolamento comunale del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

alle utenze domestiche è assicurata una riduzione, attraverso l’abbattimento della parte 

variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata . Tale quota è quantificata dal soggetto gestore in euro 206.308,69 e comporta 

la seguente distribuzione dei costi fissi e dei costi variabili così come segue, secondo 

quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 e dalla Legge 147/2013 e s.m.i.: 

 

 UTENZE 

DOMESTICHE 

UTENZE NON 

DOMESTICHE  

Costi fissi               74,44 % 25,56 % 

Costi variabili  71,85 % 28,15 % 

 

 

Dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale 

ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di 

cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lgs. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze 

domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:  

 

 UTENZE UTENZE NON 
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DOMESTICHE DOMESTICHE  

Costi fissi               74,44 % 25,56 % 

Costi variabili  30,51 % 69,49 % 

 

 

Di attribuire dunque alle utenze domestiche un peso contributivo pari al  47,23  % del gettito ed 

alle utenze non domestiche la rimanente quota del  52,77   %; 

 

Preso atto: 

 

- che il 31 ottobre 2019 ARERA, con atto n. 443/2019, ha deliberato i criteri per la 

determinazione dei   costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti; 

- che, in particolare, la deliberazione ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione 

delle tariffe 

TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), con cui ha delineato le modalità e le 

tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al 

principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE; 

 

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

 

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo 

delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo 

normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in 

assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

 

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 

dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente in Allegato 7 alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge 

n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651 della L. 147/2013, 

legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare 

la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

 

Rilevato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del 

D.P.R.158/1999, è facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e 

massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, tenuto eventualmente conto della facoltà, 

introdotta ex DL 16/2014 e da ultimo prorogata al presente esercizio ex D.L. 124/2019, di adottare 

i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento; 

 

Evidenziato che, in eventuale presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, 

assunti in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente 

Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, degli oneri riconducibili alle medesime 

attività, nella bollettazione; 

 

Considerato che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
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secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013; 

 

Vista di seguito la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere 

semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente 

Competente; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 

procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa; 

 

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, 

nella quale è precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

 

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del  D.L. n. 248/2007; 

- le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI; 

- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

- eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente. 

 

Considerato che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità 

operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 

semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede 

che i medesimi debbano inviare: 

 

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 

del MTR; 

- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del 

MTR; 

- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR; 

- la deliberazione di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito 

tariffario. 

 

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come 

deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente 

competenti; 

 

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare 

riferimento alla tutela degli utenti; 

 

Verificato che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte 

sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni; 

 

Dato Atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per 

l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020 anche in considerazione del documento di 

consultazione ARERA 158/2020; 
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Preso Atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da COVID-19; 

 

Richiamata la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo “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”; 

 

Vista la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno 

allinearsi per definire e gestire le agevolazioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite 

dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello 

nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria; 

dato atto che il predetto provvedimento n. 158 adottato dall’ARERA prevede l’applicazione, per il 

solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza 

sanitaria nazionale; 

 

Ritenuto di introdurre, solo per l’anno 2020, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19, una riduzione della 

TARI da applicarsi nella misura del 25% della parte variabile della tariffa generale in favore delle 

utenze non domestiche, in applicazione dei principi espressi dalla deliberazione Arera n. 158/2020 

del 05/05/2020; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente 

deliberazione, resi dai responsabili delle aree interessate, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000 e s. m. 

i.;  

 

Dato atto che l’organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi 

dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Sentito l’intervento dell’Assessore Della Vite che presente il contenuto della proposta deliberativa, 

premettendo anche un breve excursus storico. 

 

L’Assessore specifica che con questo nuovo PEF è cambiato il criterio di calcolo della tassa, ma in 

concreto i riflessi in bolletta saranno quasi impercettibili. Nel corso del suo intervento spiega le 

voci di costo che entrano nel PEF nonché gli altri elementi più rilevanti del piano. 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Arnoldi Carlo che chiede come la tariffa sia distribuita 

percentualmente tra utenze domestiche e non domestiche. 

 

Sentito l’intervento della Rag. Fiorella che richiama le percentuali già citate in delibera. 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Arnoldi Carlo che auspica una riduzione del costo sulle utenze 

non domestiche, come incentivo alla produzione. 
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Il Consigliere Arnoldi Carlo ribadisce, inoltre, il proprio dispiacere per la mancanza di coraggio 

che ha portato l’Amministrazione di Capriate a concedere alle attività produttive solo lo sconto 

previsto dalla legge. Ritiene che tale mancanza di coraggio non sia nemmeno compensato dalle 

erogazioni previste dal bando attività produttive, su cui avrebbe auspicato un diverso criterio di 

distribuzione.  

 

Per tali motivazioni dichiara il voto contrario del proprio gruppo. 

 

Il Consigliere Arnoldi Alice, richiamando una mozione già presentata e discussa rileva che ad oggi 

per le attività economiche del territorio è stato fatto davvero ben poco e ribadisce il voto contrario 

già annunciato dal Consigliere Arnoldi Carlo. 

 

Con voti  

Favorevoli nr. 9 

Contrari nr. 4 (Consigliere Arnoldi Carlo, Consigliere Arnoldi Alice, Consigliere Pozzi 

e    Consigliere Celeste) 

 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l'anno 2020, e relativi allegati (Allegati 1, 2 e 3) che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

3) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 

deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

4) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 

dell’approvazione; 

5) di approvare, quindi, per l’anno 2020, l’articolazione tariffaria per le utenze domestiche e 

per le utenze non domestiche, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del 

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”di cui all’allegato 7; 

6) di approvare il Piano Tariffario, Allegato 6, costituente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e conforme al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per pari periodo, approvato con la presente deliberazione; 

7) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 

cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI 

così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

8) di introdurre, solo per l’anno 2020, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19, una 

riduzione della TARI da applicarsi nella misura del 25% della parte variabile della tariffa 

generale in favore delle utenze non domestiche,  in applicazione dei principi espressi dalla 

deliberazione Arera n. 158/2020 del 05/05/2020, la cui chiusura temporanea è stata 

determinata dai  provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza covid-19, con 

applicazione in base alla classificazione dell’attività economica (codici Ateco), dando atto 

che il costo presunto delle agevolazioni di cui ammontante a stimati €  117.018,90  viene 

finanziato con risorse del Fondo per emergenza sanitaria COVID-19. Tale valore, 

costituente “spesa figurativa” a carico del bilancio dell’Ente, in coerenza alla natura delle 

agevolazioni, viene finanziato con risorse di bilancio extra-PEF e, nello specifico, con 

destinazione di parte del contributo ex art. 112 del DL 34/2020 (c.d. D.L. “Rilancio”) 

erogato a favore dei Comuni rientranti nella “zona rossa”(capitolo 101408/6 missione 1 
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programma 4) ; 

9) di disporre che le agevolazioni tariffarie delle utenze non domestiche individuate verranno 

applicate direttamente “d’ufficio” in fase di redazione degli avvisi di pagamento TARI 

2020 per la rata a saldo, il cui addebito all’utente beneficiario avverrà quindi già al netto 

delle stesse e che in caso di irregolarità sulle annualità pregresse, si provvederà a 

compensare tale riduzione con gli importi insoluti a titolo di tari; 

10) di quantificare, per quanto riguarda le riduzioni indicate all’art.  27 del Regolamento 

comunale IUC Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI), così come indicato dal soggetto gestore, in 

euro  475,00 (anziani in casa di riposo) il costo a carico del bilancio del comune di Capriate 

San Gervasio per le utenze domestiche; 

11) di quantificare altresì, per quanto riguarda le riduzioni relative alla utenze non domestiche, 

ai sensi dell’art. 25 del Regolamento comunale IUC Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI), per le 

attività di avvio al recupero, il costo di euro 10.500,00 a carico del Comune, stimato dal 

gestore sulla base dei dati storici, ed euro 1.000,00 per le utenze non domestiche con attività 

non continuative a carico del P.E.F.; 

12) di quantificare le riduzioni relative alle utenze domestiche indicate all’art. 23 del 

Regolamento comunale IUC Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI), così come indicato da 

gestore, in euro 1.500,00 il costo a carico del P.E.F. ed euro 1.500,00 per il compostaggio 

domestico; 

13) di fissare i coefficienti Ka, Kb e Kc nei valori minimi di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica  27 aprile 1999, n. 158, e di variare così come indicato nella allegata tabella 

(allegato 7), parte integrante e sostanziale del presente atto,  il coefficiente Kd (parte 

variabile utenze non domestiche) al fine di garantire una più equa distribuzione del 

risparmio derivante dalla riduzione dell’importo complessivo del piano finanziario, in 

misura contenuta comunque nel range  di valori consentito dal D.P.R. 158/99, così come 

modificato dal comma 652, art. 1, della Legge 147/2013); 

14) di determinare per l’anno 2020 per le utenze a tariffa giornaliera una misura tariffaria 

calcolata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100 per cento così come previsto dall’art.21 del Regolamento comunale 

TARI; 

15) di stabilire che le tariffe, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal primo 

gennaio 2020; 

16) di confermare per l’anno 2020 le scadenze e le modalità per il versamento della Tari 2020 

già definite con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 17/06/2020, ratificata in 

consiglio comunale con delibera n. 21 del 30/06/2020, così come segue: 

- 1 rata acconto entro il 31 luglio 2020  

- 2 rata acconto entro il 31 ottobre 2020  

- 3 rata saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2020  

17) di disporre a norma dell’art. dell’art. 1, comma 767 della L. 160/2019 ed ai fini e per gli 

effetti ivi previsti che la presente deliberazione venga trasmessa in via telematica al M.E.F. 

- Dipartimento delle Finanze. Solo per l’anno 2020 il D.L. 34/2020 art. 106 co. 3-bis in 

sede di conversione, ha previsto lo slittamento del termine al 31 ottobre 2020 per l’invio 

telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie. La stessa disposizione prevede 

inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine entro il quale il M.E.F. pubblica gli atti ai 

fini dell’efficacia; 

18) di disporre altresì la trasmissione di copia della presente deliberazione ad ARERA, ai sensi 

dell’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF. 

 

Infine il Consiglio Comunale 

Con voti  



 

DELIBERA DI C.C. NR. 45/30-09-2020 

 

Favorevoli nr. 9 

Contrari nr. 4 (Consigliere Arnoldi Carlo, Consigliere Arnoldi Alice, Consigliere Pozzi 

e    Consigliere Celeste) 

       

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 

comma del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Allegati: 

Parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012; 

1) Piano economico finanziario Tari 2020; 

2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente ad approvare il Piano 2020, 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; 

3) 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; 

4) Atto di validazione del PEF Tari 2020; 

5) Parere del revisore dei conti; 

6) Tariffe Tari anno 2020; 

7) Prospetto dei Coefficienti K tariffe Tari 2020; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

                     Il SINDACO    

 

 Il Segretario Comunale 

 VITTORINO BARTOLOMEO VERDI                 dott.ssa Annalisa Di Piazza 

 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
 



       PEF 2020

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 59.878                             -                            59.878                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 14.167                             -                            14.167                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 182.680                           -                            182.680                       

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 187.086                           -                            187.086                       

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 14.702                             -                            14.702                         

Fattore di Sharing  – b E 0,30                                 0,30                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 4.411 -                              -                            4.411-                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 14.779                             -                            14.779                         

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,33                                 0,33                         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 4.877 -                              -                            4.877-                           

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G -                                    70.520 -                    70.520-                         

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,70                                 0,70                         

Rateizzazione r E 4,00                                 4,00                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E -                                    12.341 -                    12.341-                         

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                    67.417                     67.417                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 434.524                             55.076                       489.600                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 60.644                               23.296                       83.940                         

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 9.671                                 6.732                         16.403                         

                    Costi generali di gestione - CGG G 119.576                             -                             119.576                       

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

                    Altri costi - COal G 149                                    -                             149                              

Costi comuni – CC C 129.397                             6.732                         136.128                       

                   Ammortamenti - Amm G 12.219                               -                             12.219                         

                  Accantonamenti - Acc G -                                     38.434                       38.434                         

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

                        - di cui per crediti G -                                     38.434                       38.434                         

                        - 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 9.671                                 -                             9.671                           

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                     -                             -                               

 Costi d'uso del capitale - CK C 21.889                               38.434                       60.324                         

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

TF G -                                     -                             -                               

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                                     115.427                     115.427                       

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,7 0,7

Rateizzazione r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E -                                     20.200                       20.200                         

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                     209                            209                              

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 211.930                             88.871                       300.800                       

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 646.453                             143.947                     790.400                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                     27.856                       27.856                         

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 238/2020/R/rif) C -                                     -                             -                               

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                     -                             -                               

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C -                                     -                             -                               

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C -                                     -                             -                               

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 790.400                       

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 71%

q a-2 G 3.872.530,00          

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 19,25                       

fabbisogno standard €cent/kg E 28,10                         

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,155

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,115

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,03

Totale γ C -0,3

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,7

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                           

 ∑Ta C 790.400                    

 ∑TVa-1 E 556.601                     

 ∑TFa-1 E 221.427                     

 ∑Ta-1 C 778.028                       

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0159                       

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 790.400                       

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                               

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

riclassifica TVa E -                              

riclassifica TFa E -                              

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                     -                             

Comune di Capriate San Gervasio

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
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Comune di CAPRIATE SAN GERVASIO

Parte fissa 
al mq

Parte variabile

0,47 11,53
0,55 42,39
0,62 57,67
0,67 72,37
0,72 99,48
0,76 119,37

N. Descrizione categoria
Parte fissa

al mq
Parte variabile

al mq
Totale

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

0,30 1,61 1,91

2 Cinematografi e teatri 0,21 1,04 1,25

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

0,31 1,51 1,82

3.1 Parcheggi a pagamento 0,31 1,26 1,57

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,50 2,21 2,71

5 Stabilimenti balneari 0,25 1,54 1,79
6 Esposizioni autosaloni 0,23 1,28 1,51
7 Alberghi con ristorante 0,89 4,13 5,02
8 Alberghi senza ristorante 0,57 2,79 3,36
9 Case di cura e riposo 0,65 3,18 3,83

10 Ospedali 0,70 3,28 3,98
11 Uffici, agenzie 0,79 3,81 4,60
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,32 1,57 1,89

13
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,76 3,51 4,27

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,92 4,47 5,39

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,43 2,05 2,48

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,73 3,02 3,75

17
Atttività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

0,81 3,69 4,50

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

0,58 2,58 3,16

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,78 3,54 4,32
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 1,39 1,81
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,52 2,11 2,63
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,72 10,86 13,58
23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,55 10,60 13,15
24 Bar, caffè, pasticcerie 2,44 10,10 12,54

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi generi alimentari

1,53 6,96 8,49

26 Plurilicenze alimentari 1,34 6,18 7,52

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 2,69 11,83 14,52

28 Ipermercati di generi misti 1,40 6,20 7,60
29 Banchi di mercato generi alimentari 1,84 14,18 16,02
30 Discoteche, night-club 0,95 4,10 5,05

30.1 Parchi gioco e divertimento 0,95 2,05 3,00

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ▪ TARIFFE Anno 2020

Utenze domestiche

Descrizione categoria

Nuclei familiari con 1 componente
Nuclei familiari con 2 componenti

Utenze non domestiche

Nuclei familiari con 3 componenti
Nuclei familiari con 4 componenti
Nuclei familiari con 5 componenti
Nuclei familiari con 6 o più componenti


