
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data: 28/12/2020 N°: 44

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 21:00, convocato a norma
di legge, si è riunito in seduta pubblica, in sessione straordinaria in video conferenza il Consiglio
comunale, giusto decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 03/04/2020 ad oggetto:
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 - Misu-
re di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”

Sono convenuti i signori:

N. Cognome Nome Pres N. Cognome Nome Pres
1 POLISENO NICOLA Sindaco S 10 FRANCHIN EDOARDO Consigliere S
2 PALUMBO ANGELO Consigliere S 11 ROMANO MARIA VERONICA Consigliere S
3 OTTAVIANI PIETRO Presidente del 

Consiglio
S 12 BATTISTELLA GIOVANNI Consigliere S

4 SOLDARINI GIORGIO NATALE Consigliere S 13 VASER ELISA Consigliere S
5 ZAUPA MASSIMO Consigliere S 14 DIANI ANTONIO Vice Presidente 

del Consiglio
S

6 PIOTTI SERGIO Consigliere S 15 MOTTURA COSIMO Consigliere S
7 SAVOGIN LUISA Consigliere S 16 POLICE TOMMASO Consigliere S
8 PISANI ANDREA Consigliere S 17 TAGLIABUE GEMMA Consigliere S
9 SAPORITI ROBERTO Consigliere S

Totale Presenti: 17
Totale Assenti: 0

Presiede il presidente del Consiglio Comunale Arch. Pietro Ottaviani.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Sarnelli Giacinto.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

a discutere sull'argomento sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

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 del 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 predispo-
sizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio in-
tegrato 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 ri-
fiuti;

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare de -
gli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 9 del 29/04/2020, avvalendosi della deroga prevista dell’art.
107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18:

• sono state approvate per l’anno 2020 le tariffe della Tariffa corrispettivo già adottate per l’anno
2019;

• si è dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio del-
la differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ri -
partizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

• che il servizio di gestione rifiuti è affidato in house a SIECO SRL, ivi compreso la gestione della ri-
scossione della tariffa rifiuti.

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la proce-
dura 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 Cassano Magnago non è presente l’Ente di
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settem-
bre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dal -
la 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 come riportato nell’allegato A al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione di accompagnamento al PEF che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori ripor-
tati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sotto -



stanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif per
quanto di competenza (Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

DATO ATTO che il piano finanziario verrà validato prima della sua trasmissione ad Arera;

DATO ATTO, inoltre, che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commis-
sione Bilancio, Finanze, Programmazione;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
• il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione:
• ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile dell’Area Risorse ha espresso parere favo-

revole di regolarità tecnica;
• ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile dell’Area Risorse ha espresso parere favo-

revole di regolarità contabile;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 3 contrari (Mottura, Police, Tagliabue) e n. 3 astenuti (Battistella, Vaser, Diani) 
espressi per appello nominale dai n. 17  consiglieri comunali collegati in video conferenza

DELIBERA

 di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa;

 di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 (Allegato A al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale)

 di approvare l’allegata relazione di accompagnamento al PEF che illustra sia i criteri di corrispondenza tra
i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze conta-
bili  sottostanti,  secondo  lo  schema  di  relazione  tipo  fornito  all’Appendice  2  della  deliberazione
443/2019/R/rif per quanto di competenza (Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

 di dare atto che l’Ente procederà a trasmettere mediante la piattaforma telematica predisposta sul sito isti -
tuzionale di ARERA tutta la documentazione approvata nei punti precedenti e prevista dall’art. 6 del MTR,
compresa la validazione che sarà da acquisire dopo l’approvazione del presente piano finanziario;

 di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile per procedere con sollecitudine ai
conseguenti adempimenti.

Successivamente, al fine di consentire quanto prima l’adozione degli atti conseguenti al presento atto delibe-
rativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime favorevole espresso per appello nominale dai n. 17 consiglieri comunali collegati in video
conferenza

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico n. 267/2000, precisando che, la sua efficacia consegue immediatamente alla sua
adozione e prima della sua pubblicazione.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Arch. Pietro Ottaviani

Atto sottoscritto digitalmente
dott. Sarnelli Giacinto

Atto sottoscritto digitalmente



       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 135.725 0 135.725

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 137.436 0 137.436

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 301.411 0 301.411

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 962.592 0 962.592

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 99.146 0 99.146

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 29.744 0 29.744

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 239.984 0 239.984

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,42 0,42 0,42

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 100.793 0 100.793

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 306.231 0 306.231

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

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 7.656 0 7.656

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.414.282 0 1.414.282

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 149.951 0 149.951

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 2.741 0 2.741

                    Costi generali di gestione - CGG G 365.308 0 365.308

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 0 0

                    Altri costi - COal G 0 0 0

Costi comuni – CC C 368.049 0 368.049

                   Ammortamenti - Amm G 59.816 0 59.816

                  Accantonamenti - Acc G 5.126 0 5.126

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 5.126 0 5.126

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 21.077 0 21.077

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 86.020 0 86.020

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 230.000 0 230.000

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -369.232 0 -369.232

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

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -9.231 0 -9.231

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 824.789 0 824.789

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 2.239.071 0 2.239.071

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo 17.558                         -                               17.558                           

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo -                               -                               -                                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 1.431.840                   -                               1.431.840                     

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 824.789                      -                               824.789                        

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 2.256.629                   -                               2.256.629                     

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 2.256.629                     

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 80%

q a-2 G 9.064,00                     

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 231,53                         

fabbisogno standard €cent/kg E 273,82                         

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,30 -0,30 -0,30

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,15 -0,15 -0,15

Totale g C 0,900-                           0,900-                           0,900-                             

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,1000                      0,1000                      0,1000                        

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 - r C 1,6%

(1+r) C 1,016                             

 ∑Ta C 2.256.629                 

 ∑TVa-1 E 1.023.506                   

 ∑TFa-1 E 1.230.416                   

 ∑Ta-1 C 2.253.921                   

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,00                               

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.256.629

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

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 -                                  

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Ambito tariffario/Comune di 
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