
 

COMUNE DI SONCINO 
Provincia di Cremona 

 

Codice Ente 10800 1 Soncino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESTRATTO DELL’ORIGINALE N° 37 del 30/12/2020   
 

 

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 

ANNO 2020 
 

L'anno duemilaventi, addì  trenta del mese di Dicembre  alle ore 17:00, nella Sala Consiliare Sede 

consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 

la presidenza del Sig. FEDERICA BRIZIO  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

 
N. Cognome e Nome P A 

1 GALLINA GABRIELE SI NO 

2 AMBROGI ELVIRA SI NO 

3 BRIZIO FEDERICA SI NO 

4 CAVATI DANIELA BARBARA SI NO 

5 FABEMOLI FABIO SI NO 

6 GANDIOLI ROBERTO SI NO 

7 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO 

8 LOMBARDI VALENTINA SI NO 

9 MAZZETTI GIOVANNI SI NO 

10 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO 

11 ROSSI CHIARA SI NO 

12 TOSETTI ROBERTA SI NO 

13 URGESI CARLA SI NO 

 

 

Presenti 13 Assenti 0 

 

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

  



OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

 Visto l’articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 

 Visto l'art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 che ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI); 
 

 Visto l'art.1 c.738 L.160/2019 che ha abolito a decorrere dal 2020 la IUC ad eccezione della 

componente Tari; 
 

- Richiamato l’articolo 52 (Potestà regolamentare delle province e dei comuni), comma 1, al titolo 

III (riordino della disciplina dei tributi locali) del D.Lgs. 446/1997 il quale prevede che i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dei singoli tributi; 
 

 Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti 

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

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

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

gennaio dell'anno di riferimento; 
 

 Tenuto conto che: 

· il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade pubbliche; 

· l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 

impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

· l’art. 1, comma 683 della stessa legge prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 

fissato 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; 

. l’art.107, comma 5, del D.L. n.18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, ha consentito di applicare le medesime tariffe dell'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 Comune nella commisurazione della tariffa di cui all’art. 1, comma 639, 

della legge 147/2013, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, il quale contiene il cd. “metodo normalizzato” 

per l’individuazione dei criteri per definire la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti; 



 Visto che la L. n.481/1995 ha istituito l'”Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” 

(cosiddetta “Arera”) e che la stessa ha emanato negli anni numerose disposizioni in materia di 

regolazione tariffaria del ciclo dei rifiuti, fornendo ai comuni indicazioni precise e vincoli 

relativamente all'adozione dei piano tariffari necessari alla determinazione delle tariffe da applicare; 

 Preso atto delle varie delibere adottate da “Arera” fra il 2019 ed il 2020, in particolare la 

delibera n.443/2019, la delibera n.158/2020, n.238/2020 e n.189/2020 relative ai criteri per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, che 

introducono nuovi criteri e limiti di applicazione dei costi da inserire nel piano finanziario 

annualmente determinato; 

 

 Viste le seguenti delibere del consiglio comunale: 

– n.38 del 27/12/2019 con la quale si confermavano invariate le tariffe TARI 2020 rispetto 

all'anno 2019; 

– n.10 del 01/06/2020 con la quale si stabiliva di avvalersi della possibilità di cui all’art.107, 

comma 5, del D.L. n.18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n.147, di applicare le medesime tariffe dell'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 e ripartire in tre anni, a decorrere 

dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l'anno 2019, stabilendo le scadenze di versamento delle relative rate; 

 

 Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Soncino non è presente e/operante 

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 da un esperto esterno 

appositamente incaricato; 

 

 Rilevato che la deliberazione dell’ARERA n.443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo 

ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario 

e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a 

miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati 

sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario 

legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti 

dell’anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte 

variabile; 

 

 Viste inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante ≪Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per 

la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 

competente≫ e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante ≪chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 

443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico 

finanziari≫; 

 

- Dato atto che il PEF (metodo M.T.R.) prevede che, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori 

affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di 

esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2020 2021) per il servizio del ciclo integrato 

sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a- 2) come risultanti da 

fonti contabili obbligatorie. Comprendono inoltre tutte le voci di natura ricorrente sostenute 

nell’esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività 

capitalizzate; 



 

 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 , come risultante nell'atto di validazione; 

 

 Visti: 

– il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato “A”, facente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione e preso atto che lo stesso risulta validato 

ai sensi dell'art.6 della delibera Arera n.443/2019, come da relazione agli atti di questo ente, 

prot.13844 del 12/12/2020, comprensivo delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non 

domestiche da applicare per l’anno 2020; 

– la relazione di accompagnamento, allegato “B” alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

– l'atto di validazione, allegato “C” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

  

 Visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 

 

 Con voti favorevoli nr. 9 e contrari nr. 4  (Cavati, Lombardi, Moro e Urgesi) legalmente 

espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2020, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 

ottobre 2019 n. 443/2019 dell’ARERA avente per oggetto la “definizione dei criteri di riconoscimento 

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

2021” costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, composto dalla seguente 

documentazione: 

a) PEF 2020 

b) Relazione di accompagnamento 

c) Atto di validazione 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2020 e che i conguagli eventualmente dovuti sulla base del ricalcolo del ruolo stesso, saranno 

recuperati entro i termini consentiti dalla legge; 

 

3) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. sulla base 

dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Cremona; 

 



4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel portale Federalismo 

Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e 

dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e) della Legge 28 dicembre 

2015 n. 208. 

 

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, 

con voti  favorevoli n. 9   e astenuti n. 4  (Cavati, Lombardi, Moro e Urgesi), legalmente espressi per 

alzata di mano 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente del Consiglio 

   FEDERICA BRIZIO   

Il Vice Segretario 

   BERTOCCHI GIOVANNA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il :     

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

   BERTOCCHI GIOVANNA 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è esecutiva il    

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Soncino li,      Il Responsabile del Servizio 

    BERTOCCHI GIOVANNA 

 

 

 

 

Eseguita l’annotazione dell’impegno n. ………………………… con l’imputazione della spesa allo stanziamento 

indicato nel dispositivo della deliberazione in esame. 

 

IL RAGIONIERE 

 

 

 

    

 

    

      

    

    

 

  

 



   Allegato a ) delibera C.C. n. 37 del 30.12.2020 

LISTINO 2020 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Per il calcolo della quota dovuta si deve: moltiplicare la superficie in 
metri quadrati per la tariffa parte fissa, sommare al risultato la tariffa 
della parte variabile aggiungere la quota di addizionale provinciale. 

 Numero componenti: FISSA: VARIABILE: 

 1 0,54122 42,12540 

 2 0,63593 74,67685 

 3 0,71035 78,50643 

 4 0,77123 82,33601 

 5 0,83212 89,99518 

 6 0,87948 97,65434 
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LISTINO 2020 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Per il calcolo della quota dovuta si deve: 

+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa,  

+ moltiplicare la superficie per  la tariffa della parte variabile, sommare alla fine i  

risultati e aggiungere la quota di addizionale provinciale. 

 Categoria: FISSA: VARIABILE: 

 

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

0,36639 0,32701 

2 Cinematografi e teatri 0,27480 0,27251 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,36639 0,37061 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,52211 0,51100 

5 Stabilimenti balneari 0,34807 0,33791 

6 Esposizioni, autosaloni 0,46715 0,25070 

7 Alberghi con ristorante 1,09918 1,07367 

8 Alberghi senza ristorante 0,98926 0,84586 

9 Case di cura e riposo 0,68699 0,67036 

10 Ospedali 0,73462 0,72029 

11 Uffici, agenzie 1,74037 1,69640 

12 Banche ed istituti di credito e studi 
professionali 

0,69798 0,68540 

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

1,61397 1,57377 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,64877 1,79853 

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

0,95079 0,92793 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,99842 0,97012 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,69457 1,65138 

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

0,56333 0,73685 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,74928 0,73162 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34807 0,26978 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,75111 0,47743 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,82698 3,73354 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,44253 4,33610 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,62730 3,59707 

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

3,16015 3,08890 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,41062 1,37343 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

4,92525 4,80372 

28 Ipermercati di generi misti 3,13725 3,05882 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,20595 3,12836 

30 Discoteche, night club 2,18737 1,25352 
 


