
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  42  del  31-07-2020

L'anno   duemilaventi  il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 19:00
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano:

 PANZERI MASSIMO AUGUSTO P PANZERI ANGELO CARLO P

PROCOPIO GIUSEPPE P VANOTTI ALESSANDRO P

ROBBIANI ANDREA AMBROGIO P CENTEMERO PAOLO P

ALBANI FIORENZA P CASTELLI ALDO P

MAGGIONI FRANCA P RIVA PATRIZIA P

CASALETTO ALFREDO P DEL BOCA GINO MARIA A

TAMANDI FABIO P POZZI ALESSANDRO P

MAGGIONI MARIA NORMA P PEREGO ROBERTO P

GHEZZI GRETA P

PRESENTI…:    16  ASSENTI…..:     1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Vignola, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PANZERI MASSIMO
AUGUSTO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Servizio Affari Generali



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18
contenente «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza
i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto Sindacale n. 29 del 09.04.2020 relativo alle “modalità di
gestione del Consiglio Comunale in video conferenza – misure di semplificazione in
materia di organi Collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18
connesse all’emergenza epidemiologia da Covid-19”;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è stato convocato per Venerdì
31.07.2020 alle ore 19.00 presso la sede comunale con nota prot. n. 26709, nella
quale veniva specificato, tra l’altro, che:
la sessione si sarebbe tenuta in presenza presso l’aula consiliare, con possibilità
di accesso da remoto tramite la piattaforma ZOOM e che sarebbe stato
comunicato a tutti i Consiglieri il Codice ID di accesso alla seduta consiliare;
non sarebbe stato consentivo l’accesso al pubblico, ma veniva garantita la
pubblicità della seduta mediante la trasmissione della diretta streaming sul
canale YouTube del Comune di Merate;

ACCERTATO, da parte del Segretario Generale, la presenza di n. 16
componenti presso la sede comunale e n. 1 assente giustificato (Sig. Gino Maria Del
Boca) e nessun componente collegato da remoto

DATO ATTO che le proposte di deliberazione, con i relativi pareri ed allegati,
sono state inviate via mail a tutti i componenti del Consiglio;

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ARGOMENTO
POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
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UDITO l’intervento dell’Assessore alla Programmazione Economica e
Finanziaria, Sig. Alfredo Casaletto:

L’articolo 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però
salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
L’articolo1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione e 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”.
ARERA, con propria deliberazione 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, adottando il nuovo Metodo Tariffario
per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020 ed
ha definito la procedura di approvazione del piano economico finanziario.
In buona sostanza, il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario
(PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la relativa validazione;
l’ente territorialmente competente provvede compilazione del PEF per  quanto  di
sua  competenza, effettua  la  procedura  di  validazione, assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario e
i corrispettivi del servizio; ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati
e della documentazione trasmessa e approva gli atti oppure propone modifiche.
Il totale delle entrate il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma
delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dalla
medesima Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/1999 e determinato secondo
criteri di efficienza, trasparenza e omogeneità.
SILEA SPA in data 08/6/2020 prot.n. 19350 ha trasmesso al Comune di Merate il
Piano finanziario per l’anno in corso del servizio integrato rifiuti, corredato dalla:
➢dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante della medesima società;
➢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.
Nell’ambito del piano finanziario sono ricompresi anche i costi sostenuti dal Comune
di Merate che assumono riferimento a:
costo di acquisto sacchi per la raccolta differenziata, stampa e imbustamento avvisi
Tari, gestione solleciti, costi per il personale ufficio Tributi, costo del personale
ufficio Ecologia, costi per utenze Case di Riposo.
Si evidenzia che il costo complessivo della Tariffa ammonta a € 1.555.167,31 così
composto:

componente variabile pari a € 906.198,84;a)
componente fissa pari a € 617.954,68b)

per un totale di € 1.524.153,51 alla luce per altro dei dati del consuntivo Silea per
l’anno 2018 (pari a € 1.388.669,89) e dei costi sostenuti dal Comune di Merate per
lo stesso anno (pari a € 135.483,63, Iva inclusa).
A tale costo andrà defalcato, nella componente fissa della tariffa, l’importo di €
34.986,21, di cui € 19.786,21 è rappresentato dal contributo Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per la raccolta dei rifiuti scolastici, mentre €
15.200,00, quale quota del così detto dividendo straordinario erogato da Silea
direttamente al Comune di Merate in virtù del valore dello 0,759 quale valore
percentuale delle azioni possedute dal medesimo ente nella società di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, rappresenta il così detto dividendo straordinario.
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Andrà aggiunto invece alla tariffa il così detto costo delle attività fuori perimetro,
ovvero delle attività fatte eseguire dal comune di Merate direttamente a Silea per
un ammontare di € 66.000,00.
Nello specifico l’attribuzione dei costi alle utenze domestiche e non domestiche è
effettuata al 50%. pertanto, sulla base della ripartizione dei costi, ed in applicazione
dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono state calcolate le
tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei
componenti del nucleo famigliare, mentre per le tariffe alle categorie delle utenze
non domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, così
come modificato dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 68 del 2014, sono stati
applicati i coefficienti di produttività Kc, coefficiente potenziale di produzione, e Kd,
coefficiente di produzione Kg/mq. per ogni anno di riferimento, sia per quanto
concerne la quota fissa che per quanto riguarda la quota variabile, in misura diversa
rispetto alle varie categorie merceologiche.
Infine, occorre segnalare al Consiglio che la delibera Arera n. 158/2020/R/rif del
05/05/2020, al fine di mitigare gli effetti dovuti dall’emergenza da Covid-19 sulle
varie categorie di utenze, ha previsto la possibilità di introdurre alcuni fattori di
rettifica per i codici ATECO delle utenze non domestiche che hanno subito il
lockdown; la rettifica dei coefficienti –esclusivamente  per  alcuni  codici ATECO –è
pari al 25% della quota variabile della tariffa stessa.
Atteso che tale possibilità viene ritenuta “non equa”, considerato  che – fermo
restando il principio obbligatorio di copertura al 100% dei costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti – la  rettifica dei coefficienti comporta
necessariamente l’aumento delle tariffe a sfavore delle utenze domestiche e delle
altre realtà produttive aventi codici Ateco diversi; sicchè, l’Amministrazione
comunale, attraverso l’utilizzo di risorse proprie, ha messo a disposizione l’importo
di € 100.000,00, per uno stanziamento totale di € 125.000,00, al fine di supportare
tutte le utenze non domestiche che hanno subito gli effetti dell’emergenza  Covid-
19, per un importo complessivo superiore al 25% (stimato in € 50.000,00 circa)
della quota variabile della tariffa delle sole attività individuate.
Da ultimo, devo precisare che, nell’ambito della Tariffa è prevista anche la conferma
della maggiorazione del 100% della così detta tariffa giornaliera determinata
rapportando, a giorno, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di
attività non domestica, relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si tratta, della
conferma della tarig di cui all’approvazione del piano tariffario per l’anno 2014 e
annualmente reiterata in ogni piano tariffario relativamente all’occupazione
temporanea di suolo pubblico.
Analogamente è confermata la riduzione del 20% della tariffa, sia nella quota fissa
che in quella variabile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio,
in conformità al vigente Regolamento per la disciplina della Tari.
Ringrazio il Consiglio per l’attenzione e ricordo che è in collegamento anche la
responsabile Sabina Casati per eventuali richieste e chiarimenti in merito.

APERTA LA DISCUSSIONE.

SINDACO:
Grazie Assessore per la puntuale e dettagliata relazione.
E’ aperta la discussione. Prego Castelli.

CASTELLI:
Ho visto questa bozza di delibera che sostanzialmente conferma le tariffe, i
coefficienti non le tariffe, dell’anno passato. Questo meccanismo di ARERA che fa
riferimento al saldo del 2018, dal mio punto di vista è un po’ strano però così è
quindi bisogna prenderlo quello. Mi permetto un’osservazione rispetto alla
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formulazione con cui è scritta la delibera, in particolare quando si dice “di prevedere
una maggiorazione del 100%”. Ora se io leggo, come credo chiunque legga quello
che è scritto qui, immagina che la tariffa debba raddoppiare, invece la tariffa
rimane ferma come quella dell’anno scorso come quella del 2014 o 2015. Allora
scrivere “prevedere” in questa maniera è sicuramente fonte di malinteso. O
scriviamo “di confermare”, o diciamo che è uguale alla tariffa dell’anno passato, non
so, decidiamo un’espressione che sia chiara, che consenta di evitare questo
equivoco. E poi, già che ci siamo, chiedo un’altra cosa: possiamo sapere quanti
sono quelli di Merate che hanno fatto la domanda per il compostaggio? Poi va bene,
se mettiamo a posto questo “prevedere” nei due punti dove compare, sia nelle
premesse che nel testo della delibera, perché la prima volta che io ho letto, ho
detto caspita, ma in questa situazione raddoppiamo le tariffe? Oltretutto alle
categorie degli ambulanti che sono in condizioni non proprio angeliche.

CASALETTO:
Come ho evidenziato nella mia relazione si tratta, come ha detto lei Sig. Castelli, di
una previsione. Ovviamente la bozza di delibera si presta evidentemente ad una
lettura non corretta. Credo che si possa precisare che non si tratta di una previsione
di maggiorazione al 100% ma di una conferma della tariffa già in essere addirittura
dal 2014. Chiedo al Segretario se questo sia possibile, potremmo anche modificare
la bozza della delibera. La bozza non è numerata; credo che sia alla pagina 5.

CASTELLI:
La prima volta nella premessa e poi nell’ultima pagina.

Scambio di batture tra Sindaco, Castelli e Ass. Casaletto per accordarsi su come
modificare il testo della proposta di delibera.

CASALETTO:
Mettere “di conferma la maggiorazione del 100% della tariffa….”, perché in realtà
questa maggiorazione è prevista addirittura in una delibera di Consiglio del Febbraio
2014.

SINDACO:
Quindi “di confermare la maggiorazione” perché la maggiorazione c’è già.
Ma vogliamo fare un emendamento?

CASALETTO:
Quella non è una delibera numerata, è una bozza quindi si può modificare dicendo
che nel corso della discussione in Consiglio è emerso questo problema.

SINDACO:
Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione.

CHIUSA LA DISCUSSIONE.

PRESO ATTO 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);

ATTESO che l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC),
facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
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VISTO che l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha
attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le
funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 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 »;

PRESO ATTO che ARERA, con propria deliberazione 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, adottando il nuovo
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01
gennaio 2020 ed ha definito la procedura di approvazione del piano economico
finanziario come di seguito riportata:
il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
l’ente territorialmente competente provvede alla compilazione del PEF per
quanto di sua competenza, effettua la procedura di validazione, assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano
Economico Finanziario i corrispettivi del servizio;
ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva gli atti oppure propone modifiche;

DATO ATTO che l’applicazione del nuovo metodo tariffario ha come obiettivo
quello di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese e garantire
trasparenza delle informazioni agli utenti;

ATTESO che, successivamente al 2020, eventuali variazioni tariffarie dovranno
essere giustificate solo in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per
l'attivazione di servizi aggiuntivi per gli utenti, contemplando sempre la sostenibilità
sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto
degli equilibri della finanza pubblica locale;

DATO ATTO che il nuovo metodo tariffario regola, stabilendo dei limiti alle
tariffe ed impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, i
seguenti servizi:
spazzamento e lavaggio strade,
raccolta e trasporto,
trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani,
gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti;

VISTO che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma delle
entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall’Autorità in
continuità con il D.P.R. n. 158/1999 e determinato secondo criteri di efficienza,
nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri
riconducibili alle singole attività del ciclo integrato dei rifiuti, come sopra elencate:
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ENTRATE A COPERTURA DEI
COSTI VARIABILI

ENTRATE A COPERTURA DEI
COSTI FISSI

+ costo raccolta e trasporto rifiuti
indifferenziati
+ costo trattamento e smaltimento
+ costo trattamento e recupero
+costo raccolta dei rifiuti differenziati
+ Costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti da corrispettivi
CONAI

+ Coefficiente di gradualità e
componente a conguaglio
relativa ai costi variabili anni
2018-2019
proventi della vendita di materiale-
e energia derivante da rifiuti
extra CONAI

+ costo spazzamento e lavaggio
+ costi comuni
+ costo d’uso del capitale
+costi operativi incentivanti fissi
+coefficiente di gradualità e
componente a conguaglio relativa ai
costi fissi 2018-2019

ATTESO che il Comune 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;

VISTO che il Decreto “Rilancio” – D.L. 19 maggio 2020, n. 34 denominato
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto,
all’articolo 138, l’allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
ed abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che il Decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha rinviato il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

RICHIAMATA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 avente ad oggetto:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
in vigore dal 19.7.2020, la quale ha prorogato al 30 settembre i termini per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

RITENUTO di provvedere, ai fini dell’applicazione della TARI per l’anno 2020,
all’approvazione del piano economico finanziario previsto dall’art. 8 del DPR
158/99, redatto conformemente ai criteri fissati da Arera con deliberazione n. 443
del 31.10.2019 per le annualità 2018-2021;

VISTO che la società SILEA SPA – P.I. 00912620135 – Ente gestore del
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Merate in forza della
delibera di Consiglio comunale n. 33 del 29.6.2016 - ha presentato in data
08/6/2020 prot.n. 19350 il Piano finanziario 2020 del servizio integrato rifiuti,
corredato dalla seguente documentazione:
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante di Silea Spa, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
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corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
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;

PRESO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Merate 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 dal Comune;

DICHIARATA conclusa, con esito positivo, la procedura di verifica del piano
finanziario, vista la coerenza e congruità dei dati e delle informazioni in esso
contenute;

COMPLETATO il Piano Finanziario proposto da Silea spa con i costi propri
sostenuti dal Comune di Merate, relativi alle seguenti voci, in conformità alle
indicazioni di Arera:
costo di acquisto sacchi per la raccolta differenziata;
stampa e imbustamento avvisi Tari;
gestione solleciti;
costi per il personale ufficio Tributi;
costo del personale ufficio Ecologia;
costi per utenze Cdr;

PRESO ATTO che l’Assemblea ordinaria dei Soci di Silea Spa, con deliberazione
del 24.6.2020, ha stabilito la distribuzione di un dividendo pari a € 9,50 per azione,
corrispondente a complessivi € 15.200,00 assegnati al Comune di Merate;

RITENUTO di inserire i dividendi nel Piano Finanziario Tari 2020;

VISTA la dichiarazione del Sindaco attestante la veridicità dei dati utilizzati
dagli Uffici e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

VISTO che il totale dei costi, pari complessivamente a € 1.555.167,31 è
ripartito tra la quota fissa e la quota variabile come di seguito:

costi totali

€ 1.555.167,31
56,53% - costi variabili € 879.170,16

43,47% - costi fissi € 675.997,15

e che l’attribuzione dei costi alle utenze domestiche e non domestiche, è effettuata
al 50% secondo la seguente suddivisione:
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze
non domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 777.583,66

% costi fissi
utenze

domestiche
50,00
%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
50,00%

€ 337.998,58

% costi
variabili
utenze

domestiche

50,00
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
50,00%

€ 439.585,08

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 777.583,66

% costi fissi
utenze non
domestiche

50,00
%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x
50,00%

€ 337.998,58

% costi
variabili
utenze non
domestiche

50,00
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
50,00%

€ 439.585,08

PRESO ATTO che l’articolo 1 comma 1093 della Legge 30.12.2018 n. 145
prevede la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti stabiliti dal D.P.R. n.
158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento degli
stessi coefficienti;

RITENUTO di usufruire di tale facoltà, al fine di evitare aumenti economici
troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico
fiscale delle diverse categorie alcune delle quali subiscono comunque, pur con
l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;

ATTESO, pertanto, che sulla base della ripartizione dei costi, ed in
applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono state
calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero
dei componenti del nucleo famigliare, mentre per le tariffe relative alle categorie
delle utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n.
147/2013, così come modificato dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 68 del 2014,
sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc, coefficiente potenziale di
produzione, e Kd, coefficiente di produzione Kg/mq. per anno, sia per la quota fissa
che per quella variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie;

PRESO ATTO della delibera Arera n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 la quale,
al fine di mitigare gli effetti dovuti dall’emergenza da Covid-19 sulle varie categorie
di utenze ha previsto la possibilità di introdurre alcuni fattori di rettifica per i codici
ATECO delle utenze non domestiche che hanno subito il lockdown;

VISTO che la rettifica dei coefficienti – esclusivamente per alcuni codici ATECO
– è pari al 25% della quota variabile della tariffa;

ATTESO che tale possibilità viene ritenuta “non equa” considerato che – fermo
restando il principio obbligatorio di copertura al 100% dei costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti – la rettifica dei coefficienti comporta
necessariamente, l’aumento delle tariffe a sfavore delle utenze domestiche e delle
altre realtà produttive aventi codici Ateco diversi;

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale è intenzionata, attraverso
l’utilizzo di risorse proprie, a supportare tutte le utenze non domestiche che hanno
subito gli effetti dell’emergenza Covid-19, e non solo per le attività individuate dalla
delibera Arera, per un importo complessivo superiore al valore del 25% della quota
variabile della tariffa delle sole attività individuate;
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RITENUTO, pertanto, di determinare, per l’anno 2020, le seguenti tariffe
TARI:

Utenze domesticheA)

Tariffa utenza domestica

KA appl KB appl

tariffa
fissa

tariffa
variabile

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

0,8 0,92 0,347468 37,28127

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

0,94 1,66 0,408275 67,268379

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

1,05 2,04 0,456052 82,667164

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

1,14 2,46 0,495142 99,686875

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

1,23 3,01 0,534233 121,974591

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

1,3 3,4 0,564636 137,778607

Utenze non domesticheB)

Tariffa utenza non domestica

KC appl KD appl Tariffa Tariffa
Coeff

potenziale di
produzione

Coeff di
produzione
kg/m anno

 Fissa variabile

(per
attribuzione
parte fissa)

(per
attribuzione
parte
variabile)

2  .1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO

0,4 3,28 0,447889 0,594168

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA

0,51 4,2 0,571058 0,760825

2  .4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI,
IMPIANTI SPORTIVI

0,76 6,25 0,850989 1,13218

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,76 6,33 0,850989 1,146672

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,95 7,76 1,063737 1,405715

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,87 15,33 2,093882 2,777012

2  .10 OSPEDALI 1,67 13,71 1,869937 2,483551

2  .11 UFFICI, AGENZIE 1,29 10,61 1,444443 1,921989

2  .12
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO e STUDI
PROFESSIONALI

0,91 7,54 1,018948 1,365862

2  .13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,
LIBRERIA, CARTOLERIA

1,2 9,85 1,343667 1,784316

2  .14
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

1,32 10,8 1,478034 1,956407

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE
E TESSUTI

0,83 6,81 0,92937 1,233623
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2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE,

1,21 9,9 1,354865 1,793373

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO

0,88 7,28 0,985356 1,318763

2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,09 8,95 1,220498 1,621282

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

0,56 4,63 0,627045 0,838719

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

0,55 4,5 0,615847 0,815169

2  .22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,
PUB

3,9 31,97 4,36692 5,791329

2  .23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 3,4 27,85 3,807059 5,044996

2  .24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 2,77 22,71 3,101633 4,113891

2  .25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI

2,76 22,67 3,090436 4,106645

2  .27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE,
PIZZA AL TAGLIO

3,58 29,38 4,008609 5,322154

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 4,11 33,67 4,602062 6,099282

e di confermare:
la maggiorazione del 100% della tariffa giornaliera determinata rapportando, a
giorno, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non
domestica, relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico (art. 77 d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507 ed art. 1 comma 663 della L. 147/2013 e.s.m.i.);
la riduzione del 20% della tariffa, sia nella quota fissa che in quella variabile,
alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, in conformità al
vigente Regolamento per la disciplina della Tari;

RICHIAMATO 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”;

ESAMINATE, pertanto, 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;

PRESO ATTO che il parametro di controllo di ARERA per il contenimento delle
crescite tariffarie (limite alla crescita) prevede il calcolo del rapporto tra il totale
delle entrate tariffarie previste per il 2020, ovvero € 1.524.153,51  e quelle del
2019, ovvero € 1.543.660,94 , è pari a 0,98, e rientra quindi nel parametro dell’1,6
indicato da ARERA;

RITENUTO di coprire il 100% del costo della Tari con le entrate tributarie, nel
rispetto del principio della copertura integrale dei costi di cui all’art. 1, comma 654,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATO l’articolo 27 del vigente regolamento comunale della TARI,
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 28.4.2020, il quale stabilisce
le scadenze per il versamento della tassa;
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VISTO il DPR 158/1999;

PRESO ATTO che il Comune di Merate ha approvato il Bilancio di previsione
con atto n. 14 del 13.2.2020;

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle
attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, Gare
e Servizi Informativi – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli
art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici ed Ecologia, Arch. Ramona Lazzaroni - ai sensi del combinato disposto degli
art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale – Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;

CON VOTI n. 16 favorevoli, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti,
espressi con votazione palese mediante alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si1.
richiamano, il piano economico finanziario  del servizio integrato dei rifiuti per
l’annualità 2020, previsto dall’art. 8 del DPR 158/1999 e redatto
conformemente  ai criteri fissati dall’Arera con deliberazione n. 443 del
31.10.2019, ai fini dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui
all’art.1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147,  che si allega al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

di determinare, per l’anno 2020, le seguenti tariffe TARI:2.

Utenze domesticheA)
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Tariffa utenza domestica

KA appl KB appl

tariffa
fissa

tariffa
variabile

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

0,8 0,92 0,347468 37,28127

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

0,94 1,66 0,408275 67,268379

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

1,05 2,04 0,456052 82,667164

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

1,14 2,46 0,495142 99,686875

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

1,23 3,01 0,534233 121,974591

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

1,3 3,4 0,564636 137,778607

Utenze non domesticheB)

Tariffa utenza non domestica

KC appl KD appl Tariffa Tariffa
Coeff

potenziale di
produzione

Coeff di
produzione
kg/m anno

 fissa variabile

(per
attribuzione
parte fissa)

(per
attribuzione
parte
variabile)

2  .1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO

0,4 3,28 0,447889 0,594168

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA

0,51 4,2 0,571058 0,760825

2  .4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI

0,76 6,25 0,850989 1,13218

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,76 6,33 0,850989 1,146672

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,95 7,76 1,063737 1,405715

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,87 15,33 2,093882 2,777012

2
.10

OSPEDALI 1,67 13,71 1,869937 2,483551

2
.11

UFFICI, AGENZIE 1,29 10,61 1,444443 1,921989

2
.12

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO e STUDI
PROFESSIONALI

0,91 7,54 1,018948 1,365862

2
.13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA

1,2 9,85 1,343667 1,784316

2
.14

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,32 10,8 1,478034 1,956407

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E
TESSUTI

0,83 6,81 0,92937 1,233623

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE,

1,21 9,9 1,354865 1,793373

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO

0,88 7,28 0,985356 1,318763

2
.19

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,09 8,95 1,220498 1,621282
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2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

0,56 4,63 0,627045 0,838719

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

0,55 4,5 0,615847 0,815169

2
.22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,9 31,97 4,36692 5,791329

2
.23

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 3,4 27,85 3,807059 5,044996

2
.24

BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 2,77 22,71 3,101633 4,113891

2
.25

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI

2,76 22,67 3,090436 4,106645

2
.27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA
AL TAGLIO

3,58 29,38 4,008609 5,322154

2
.28

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 4,11 33,67 4,602062 6,099282

e di confermare:
la maggiorazione del 100% della tariffa giornaliera determinata
rapportando, a giorno, la tariffa annuale relativa alla corrispondente
categoria di attività non domestica, relativamente al servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico (art. 77 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed
art. 1 comma 663 della L. 147/2013 e.s.m.i.);
la riduzione del 20% della tariffa, sia nella quota fissa che in quella
variabile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, in
conformità alle disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina della
Tari;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via3.
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

di trasmettere il presente atto ad Arera, in conformità a quanto disposto4.
dall’art. 8 della deliberazione di Arera n. 443 del 31.10.2019;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via5.
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Con successiva e separata votazione, con voti n. 16 favorevoli, essendo n. 16
i Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di
dare immediata attuazione alle misure conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PANZERI MASSIMO AUGUSTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Vignola

Il Segretario Comunale, visti agli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici

giorni consecutivi a partire dal 05-08-2020                       (art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267).

Merate, 05-08-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Maria Vignola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, commi 3 e 4, D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma

4).

SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Maria Vignola

Merate,  31-07-2020
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