
Comune di Bodio Lomnago
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 39 DEL 29-12-2020
 
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO

FINANZIARIO ANNO 2020.
 
 
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 18:30, convocato dal Sindaco, mediante
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in
seduta di prima convocazione, nelle forme previste dal Decreto Sindacale n.10 del 11.11.2020.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente in
videoconferenza Assente   Componente Presente in

videoconferenza Assente

PAOLELLI ELEONORA X     LO VECCHIO
GIUSEPPINA X  

SASSI GIORGIO X     DAVERIO ANGELA X  
CAPUZZI MATTEO X     BIELLI PAOLA X  
MERLETTO ROBERTO X     MARAN GIORGIO X  
GIANFRATE LUIGI X     ALBERTIN

ANTONELLA X  
TURCONI DESIRÉE X          

             

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa ILARIA FAVERO, che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO ANNO 2020.
 
 
Il Sindaco introduce il quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto
l’approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, per l’anno 2020, e illustra il contenuto della proposta, dando conto
dei costi totali della gestione del servizio e facendo presente che quest’anno, con i
nuovi metodi di calcolo da applicare e le numerose e complesse indicazioni fornite da
Arera, l’ente per l’elaborazione del piano si è avvalso della collaborazione di una
società esterna specializzata.
Al termine dell’illustrazione, interviene la Consigliera Bielli rappresentando che il
Gruppo di Minoranza intende far acquisire agli atti una dichiarazione di voto, di cui dà
lettura e chiede che venga allegata al presente verbale; la dichiarazione verrà trasmessa
secondo quanto previsto nel decreto sindacale n.10/2020 e la stessa diviene parte
integrante del presente atto.
Il Sindaco replica affermando che, con le numerose direttive e modifiche disposte
quest’anno da Arera, l’ente ha dovuto prima di tutto adeguarsi e, successivamente, si
cercherà di strutturare il piano in modo più adeguato, nell’ambito dei margini di
manovra che si avranno. Il Sindaco specifica, inoltre, che per ulteriori approfondimenti
tecnici l’ufficio ragioneria è a disposizione per i chiarimenti del caso.
Successivamente, la Consigliera Daverio interviene per chiedere se il cittadino
quest’anno dovrà pagare di più o di meno per la tassa sui rifiuti.
Il Sindaco risponde che per l’anno 2020 sono state applicate delle riduzioni a tutti i
cittadini e che, quindi, la tariffa si è ridotta.
Al termine, non essendo state proposte ulteriori osservazioni in merito al punto trattato,
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma2, lett. b) del D.Lgs.18
agosto 2000 n.267.
 
VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria
del 2007), secondo cui “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
di stabilità 2014», che ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI),
destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 
CHIARITO che la TARI è il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di
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raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Deve essere corrisposto in
base a tariffa riferita all’anno solare ed è commisurato alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
di attività svolte;
 
VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le
funzioni di regolazione in materia di 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 »;
 
VISTA la Deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA
n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto  al 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 Bodio Lomnago non è
presente l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme
le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
443/2019 sono svolte dal Comune;
 
VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha disposto
l’abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
 
VISTO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (D.L Cura Italia),
convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale dispone “i comuni possono, in
deroga all'articolo 1, 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.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati
per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
 
PREMESSO che il Comune di Bodio Lomnago è socio del Consorzio Intercomunale
Gestione Rifiuti (COINGER) srl, società in house avente per oggetto sociale la
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, inteso come raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento rifiuti urbani e assimilati, compreso il controllo di tali operazioni in tutto
il territorio comunale;
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2020,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto, ai sensi dell’art.1, comma 738 e ss. della
Legge 160/2019, l’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa
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sui Rifiuti (TARI);
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2020,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto la conferma per l’anno 2020 delle tariffe
della tassa sui rifiuti, come approvate per l’anno 2019 con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.8 del 04.03.2019;
 
ESAMINATO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2020, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal Deliberazione dell’ARERA
n. 443 del 31/10/2019, e composto dai seguenti documenti, allegati al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
- Piano Economico Finanziario – PEF – per l’anno 2020, predisposto come da
Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF – (ALLEGATO N. 1);
- Relazione di accompagnamento al PEF, come da Appendice 2 della Deliberazione
ARERA 443/2019/R/RIF (ALLEGATO N. 2);
- Dichiarazioni di veridicità, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte dai legali
rappresentanti, come da Appendice 3 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF
(ALLEGATO N. 3);
 
DATO ATTO che questo Comune per l’analisi dei dati pervenuti dal gestore e i dati di
bilancio e la composizione del quadro economico “PEF 2020” conforme alle
disposizioni della delibera ARERA 443/19 si è avvalso della consulenza esterna della
società Ref-Ricerche;
 
ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento
rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre
2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da
utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di
gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla
deliberazione ARERA n. 443/2019;
 
VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
 
DATO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto
anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti,
come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;
 
ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653
dell’art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che:
“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo
cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto
per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di
conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma
653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun
contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il
comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di
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raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
 
CONSIDERATO in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione
dei rifiuti per l’anno 2020 del Comune di Bodio Lomnago, determinato considerando
quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 225,00 per tonnellata
di rifiuto;
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, che
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;
 
PRESO ATTO della necessità di adottare il Piano Finanziario per la determinazione
della TARI – anno 2020, al fine di definire il modello di gestione del servizio di
raccolta dei rifiuti e i relativi quadri economici, dando atto che:
- il totale ricavi TARI 2020 con tariffe in conferma 2019 ammonta a euro 208.456,00
al lordo degli sgravi Covid;
- il totale ricavi TARI 2020 con tariffe ex MTR ammonta a euro 230.438,00;
- il totale della tariffa complessiva riconosciuta per il 2020 ammonta ad € 222.128,00;
 
PRESO ATTO che la differenza tra le tariffe in conferma 2019 e le tariffe ex MTR,
sarà conguagliata nelle tariffe 2021;
 
PRESO ATTO della necessità di approvare il Piano Finanziario per la determinazione
della TARI – anno 2020, al fine di definire il modello di gestione del servizio di
raccolta dei rifiuti e i relativi quadri economici secondo le indicazioni impartite
secondo la Deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019;
 
ACQUISITO ed allegato il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria
espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., verbale n.18 del
18.12.2020;
 
FATTO RILEVARE che non è necessario acquisire apposita validazione del PEF in
quanto il parere espresso dall’Organo di revisione può essere equiparato alla citata
validazione così come precisato da ARERA in risposta ad un quesito posto da ANCI
Lombardia in data 27 luglio 2020 il cui esito è stato comunicato ai Comuni con
circolare 585/2020 del 17 agosto 2020;
 
VISTO il decreto del Sindaco n.10 del 11.11.2020 ad oggetto “Misure urgenti di
contenimento del contagio da virus Covid-19. Disciplina delle riunioni del Consiglio
Comunale in videoconferenza.”;
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da
allegato;
 
con otto (8) voti favorevoli, tre (3: Bielli, Daverio, Maran) voti contrari, zero astenuti,
espressi nelle forme di legge dagli (11) Consiglieri Comunali presenti e votanti
 
 

D E L I B E R A
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
 
1. DI APPROVARE il Piano Finanziario della TARI ed i relativi prospetti contabili
con valenza nell’esercizio finanziario 2020, dando atto che vengono allegati al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale:
- Piano Economico Finanziario – PEF – per l’anno 2020, predisposto coma da
Appendice 1 della DeliberazioneARERA 443/2019/R/RIF – (ALLEGATO N. 1);
- Relazione di accompagnamento al PEF, come da Appendice 2 della Deliberazione
ARERA 443/2019/R/RIF (ALLEGATO N. 2);
- Dichiarazioni di veridicità, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte dai legali
rappresentanti, come da Appendice 3 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF
(ALLEGATO N. 3);
 
2. DI DARE ATTO che:
- il totale ricavi TARI 2020 con tariffe in conferma 2019 ammonta a euro 208.456,00
al lordo degli sgravi Covid;
- il totale ricavi TARI 2020 con tariffe ex MTR ammonta a euro 230.438,00;
- il totale della tariffa complessivariconosciuta per il 2020 ammonta ad € 222.128,00;
 
3. DI STABILIRE che la differenza tra le tariffe in conferma 2019 e le tariffe ex
MTR, sarà conguagliata nelle tariffe 2021;
 
4. DI DISPORRE che copia della presente Deliberazione sia trasmessa ad ARERA
entro trenta giorni dalla data di approvazione, per i relativi provvedimenti di
competenza;
 
5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi
dell’articolo 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 
 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista l’urgenza di provvedere in merito, con otto (8) voti favorevoli, tre (3: Bielli,
Daverio, Maran) voti contrari, zero astenuti, espressi nelle forme di legge dagli (11)
Consiglieri Comunali presenti e votanti
 
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire il celere
adempimento degli atti conseguenti l’approvazione del presente atto.
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 Deliberazione n. 39 del 29-12-2020
 
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI  Dott.ssa ILARIA FAVERO

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA FAVERO
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       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 17.223 0 17.223

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 24.471 0 24.471

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 23.241 0 23.241

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 70.780 0 70.780

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

TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 9.874 0 9.874

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 5.924 0 5.924

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 19.445 0 19.445

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 16.334 0 16.334

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 61.180 -2.561 58.618

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50 0,50

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 30.590 -1.281 29.309

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 2.733 2.733

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 144.046 1.452 145.498

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 5.522 35.685 41.207

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 2.705 25.402 28.107

                    Costi generali di gestione - CGG G 17.151 0 17.151

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

                    Altri costi - COal G 0 0 0

Costi comuni – CC C 19.857 25.402 45.259

                   Ammortamenti - Amm G 5.920 3.723 9.642

                  Accantonamenti - Acc G 206 3.361 3.567

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

                        - di cui per crediti G 0 3.361 3.361

                        - 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 3.082 7.505 10.587

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 9.208 14.589 23.797

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

TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -70.572 -4.488 -75.060

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50 0,50

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -35.286 -2.244 -37.530

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 12.208 12.208

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -699 85.640 84.940

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 143.347 87.092 230.438

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

Ambito tariffario/Comune di 

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



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 144.046                      1.452                           145.498                        

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 699-                              85.640                        84.940                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 143.347                      87.092                        230.438                        

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 230.438                        

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 77,22%

q a-2 G 973,00                         

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 245,96                         

fabbisogno standard €cent/kg E 224,99                         

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20 -0,20 -0,20

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale C 0,500-                           0,500-                           0,500-                             

Coefficiente di gradualità (1+ ) C 0,5000                      0,5000                      0,5000                        

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 - C 1,6%

(1+ ) C 1,016                             

 ∑Ta C 230.438                     

 ∑TVa-1 E 61.229                         

 ∑TFa-1 E 157.400                      

 ∑Ta-1 C 218.630                      

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,05                             

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 222.128

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 8.311

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

riclassifica TVa E 73.475                         

riclassifica TFa E 148.652,33                

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

























































































































  

COMUNE DI BODIO LOMNAGO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Verbale n. 30 del 18.12.2020 

 

Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad 

oggetto: 
 

Proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE  

 

Il Revisore Unico, 

Dott.ssa Anna Maria Luppi, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 

08.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

 

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

– APPROVAZIONE 2020. 

 

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; 

 

CONSIDERATO che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative: spazzamento 

e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti 

urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti; 

 

TENUTO conto che l’art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di 

obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la 

tariffa, principio ribadito dall’art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo 

attraverso l’applicazione della TARI/TARIP; 

 

VISTO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (D.L Cura Italia), convertito 

dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale recita “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, 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. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2020, esecutiva ai sensi 

di legge, avente per oggetto la conferma per l’anno 2020 delle tariffe della tassa sui rifiuti, come 

approvate per l’anno 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 04.03.2019. 

 

PRESO ATTO che nella proposta di delibera in esame si propone al Consiglio l’approvazione e la 

validazione del Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2020, redatto dal Gestore e dal 
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Comune, ai sensi della Delibera ARERA n° 443/2019, corredato dalle informazioni e dagli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati;  

 

Visti: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto Comunale; 

 il regolamento di comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.47 comma 1 e 147 bis del 

DLgs 267/2000 dal Responsabile del servizio. 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Quistello, lì 18 dicembre 2020  

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Dott.ssa Anna Maria Luppi  
(documento firmato digitalmente) (*) 

 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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