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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  3 del 23/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI  E  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  AI  FINI  DELLA  TASSA  SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di febbraio  alle ore 21:00 , nella  Sede Municipale , previo 
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  
Presiede Il Sindaco Edilio Moreni.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Ventura 
dott. Gianmaria.

Intervengono i Signori:

N Cognome e Nome P A N Cognome e Nome P A
1 MORENI EDILIO SI 8 NODARI ELENA SI
2 CAMOZZI ANDREA SI 9 PERSICO LUCA SI
3 BAZZANA MARCELLA SI 10 GUSMINI ANNA SI
4 STEFENETTI PATRIZIA SI 11 PERSICO ANDREA SI
5 BONSEMBIANTI DAVIDE SI 12 MUTTI MAURA SI
6 VALOTI ALESSANDRO SI 13 BONSAVER DAVIDE SI
7 MASSERINI MARISA SI

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1  

Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE 
DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che:
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• 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 dal 
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 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 »;

• 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 rifiuti;

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

•

Richiamato in particolare l’art.  6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura 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 Cene 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;

 Esaminato  il  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  predisposto  dal  Comune, 
relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte 
direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di  € 349.645,00;
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Tenuto conto  che il  piano finanziario è  corredato  dalle  informazioni  e  dagli  atti 
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:a) la dichiarazione, resa ai sensi del 
D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune che ha redatto il piano, attestante 
la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario,  consistente nella 
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari 
alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale, 
come da risultanze  sottoscritte  dal  Revisore dei  Conti  Panigati  dr.Mirko competente incaricato, 
giusta determinazione n.46 del 10/02/2021;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del 
Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la 
cui  determinazione  è  rimessa  dalla  deliberazione  ARERA n.  443/2019  all’Ente  territorialmente 
competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,3

– fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI :  

0,1

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1

- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10% 

- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti (QL):  0%, 

- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0%, 

– Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del 
confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il  benchmark di confronto dato dal costo 
standard  anno  2019,  come  meglio  specificato  nella  relazione  illustrativa  del  Piano 
Finanziario:
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Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i 
relativi  allegati,  riportati  nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli  stessi 
all’ARERA, ai  fini  della  successiva approvazione,  come previsto dall’art.  6  della  deliberazione 
ARERA n. 443/2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 11/05/2020;

Visto in particolare l’art. 13 del citato regolamento comunale, il  quale stabilisce che la tariffa è 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione  agli  usi  e  alla  tipologia  di  attività  svolte,  e  fino  a  diversa  regolamentazione  disposta 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto,  in  particolare,  l’art.  1,  comma 683, della  Legge  27 dicembre 2013,  n.  147, che prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo;

Richiamato  il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla 
presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi  
variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

 

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”;

Tenuto  conto che  i  costi  inseriti  nel  Piano  Finanziario  anno  2021  tengono  conto  anche  delle 
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella 
relazione illustrativa del Piano finanziario;

Considerato in  ogni  caso  che  l’importo  del  fabbisogno  standard  per  la  gestione  dei  rifiuti  del 
Comune  di  Cene  determinato  considerando  quanto  indicato  nelle  sopra  citate  “Linee  Guida”, 
ammonta ad €cent/kg 243,8 e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore 
all’importo sopra indicato;
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Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si  
applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio,  quelli  determinati  dall’Ente  territorialmente  
competente”;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
per  l’anno  2021  e  quello  delle  entrate  tariffarie  relative  alla  componente  di  costo  variabile 
computate per l’anno 2020, NON rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato A alla deliberazione 
ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato (TV2021 pari a € 220.951,66 ; TV2020 pari a €  

111.600,00 ; Rapporto in percentuale pari a 197,99%) e che pertanto viene operato lo spostamento 
dell’importo di € 87.031,66 dalla componente delle entrate tariffarie relative ai  costi  variabili  a 
quella dei costi fissi;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” 
succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti 
delle due macrocategorie di utenze; come segue:

-          60% a carico delle utenze domestiche;

-          40% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto 

•      dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come 
stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei  
 coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della 
parte  fissa  e  variabile  delle  utenze  non  domestiche  stabiliti  (vedi  tabelle  allegate  “K 
domestiche” e “K non domestiche”)

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
di  cui  all’art.  33-bis  del  D.L.  248/2007,  di  approvare  le  tariffe  TARI  relative  all’anno  2021, 
suddivise  tra  utenze  domestiche  e  utenze  non  domestiche,  come  dettagliatamente  indicate 
nell’allegato “B” della presente deliberazione, il  quale costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

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, 
determinato come segue:

• tasso di inflazione programmata: 1,7 % - 
• coefficiente recupero della produttività: 0,1 % + 
• coefficiente QL 0,0 % + 
• coefficiente PG 0,0 % = 
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Limite massimo di variazione annuale 1,6 %

Crescita entrate 2020/2019 0,9981

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale 
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per;

VISTO l’art.  36  del  regolamento  comunale  del  tributo,  il  quale  stabilisce  le  scadenze  per  il 
versamento della tassa e ritenuto quindi di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate 
relative all’anno 2021:

•         prima rata: 16 giugno 2021

•         seconda rata: 16 dicembre 2021

•         con possibilità di versamento in unica soluzione 

Richiamata la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  50 del  30/12/2020 con la  quale  veniva 
approvato il piano finanziario 2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267,  il parere favorevole di regolarità tecnica  e il parere di regolarità contabile 
del Responsabile finanziario;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico finanziaria;

Relaziona il Sindaco come di seguito riportato:

“Il 1° gennaio 2014 è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI) così come applicata fino ad ora ed è 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
L’art.  1,  comma  527,  della  Legge n° 205  del  27  dicembre  2017,  ha  attribuito  all’Autorità  di 
Regolazione per  Energia, Reti e Ambiente (ARERA),  il compito di fissare le  regole in materia di 
predisposizione e aggiornamento per la composizione delle tariffe a copertura dei costi di esercizio 
e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali.
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 e 
questa  nuova  metodologia  di  calcolo,  che  si  ritrova  nel  Piano  Economico  Finanziario  (PEF) 
allegato, comporta la revisione delle tariffe con un piccolo aumento.

Il metodo tariffario dei rifiuti di ARERA (MTR) stabilisce quali siano i costi e le entrate da prendere 
in  esame  e  quale  incidenza  debbano  avere,  stabilendo  proporzioni  tra  la  parte  fissa  e  quella 
variabile, prevede inoltre l’utilizzo dei Costi Efficienti Consuntivi, applicando le medesime regole 
di  calcolo  utilizzate  per  l’elaborazione  del  PEF  2019,  eccezion  fatta  per  alcuni  coefficienti 
modificati per il PEF 2021 ma comunque prefissati dal Regolatore.

Se  consideriamo  che  il  PEF  2019,  che  è  l’ultimo  piano  redatto  senza  il  metodo  di  ARERA, 
esponeva un costo complessivo di € 329.224,00 e che il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti predisposto col nuovo metodo espone un costo complessivo di € 350.325,00 per il 2020 
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(approvato con delibera di Consiglio n. 50 del 30/12/2020) e di € 349.645,00 per il 
2021, è inevitabile che a copertura dei costi si debbano ritoccare le tariffe da applicare alle utenze.

Anche questa operazione ha dei vincoli: i coefficienti della parte fissa delle utenze domestiche (ka) 

Non possono essere modificati, mentre si può agire sulla parte variabile della tariffa (kb). Per le 
utenze non domestiche si può agire invece sia sulla parte fissa che quella variabile applicando i 
coefficienti minimi (kc) e massimi (kd) in misura diversa ma senza discostarsi di + o – il 50% che 
non è comunque stato preso in considerazione.

Nella rideterminazione delle tariffe si è cercato di ridistribuire l’aumento in maniera proporzionale, 
attraverso diverse simulazioni di calcolo, si è giunti alla proposta tariffaria in esame. Avremo un 
aumento annuo in bolletta che si manterrà tra i € 5,65 e i € 18,04 €/mese, in sostanza un aumento da 
€ 0,47 per i single a 1,5 per nuclei di 6 persone e oltre, tenendo conto della mediazione tra parte 
variabile e parte fissa. Per le utenze non domestiche si è tenuto conto anche della nuova definizione 
di “rifiuto urbano” e di “rifiuti speciali”, poiché il nuovo contesto normativo ha ridotto le tipologie 
di rifiuti che possono rientrare nel perimetro di raccolta del servizio pubblico con la conseguente 
esclusione di alcune utenze dalla tariffazione. In particolare è stata abolita la riduzione dell’80% 
delle superfici per quelle utenze non domestiche dove si producono rifiuti speciali, che dovranno 
essere necessariamente smaltite a cura del produttore del rifiuto”. 

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VOTANTI n. 12 (dodici);

CON VOTI favorevoli 8 (otto) e astenuti 4 (quattro) (Gusmini, Persico Andrea, Bonsaver, Mutti), 
espressi in modo palese, anche in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
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DELIBERA

1)    Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2)    di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano 
finanziario  opportunamente  integrata  con  il  presente  atto,  i  valori  dei  parametri  la  cui 
determinazione  è  rimessa  dalla  deliberazione  ARERA n.  443/2019 all’Ente  territorialmente 
competente, nella misura indicata in premessa;

3)    di  approvare ai  sensi delle vigenti  disposizioni il  Piano Finanziario e i  documenti  ad esso 
allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

4)    di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui all’allegato 
“B” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

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

6)    di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;

7)     di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

• prima rata: 16 giugno 2021 

• seconda rata: 16 dicembre 2021 

• con possibilità di versamento in unica soluzione 

 

8)    di  trasmettere  il  Piano  finanziario  ed  i  documenti  allo  stesso  allegati  all’ARERA ai  fini 
dell’approvazione;

9)    di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 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;

10)  di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con separata votazione e con voti favorevoli 8 (otto) e astenuti 
4 (quattro), (Gusmini, Persico Andrea, Bonsaver, Mutti). 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Edilio Moreni Ventura dott. Gianmaria

(atto sottoscritto digitalmente)

Allegato B Tariffe

COMUNE DI CENE Tariffe TARI anno 2021

UTENZE DOMESTICHE   

componenti
Parte fissa 
euro/mq. 

Parte variabile 
euro/anno

1 0,46 21,58
2 0,54 46,24
3 0,59 55,48
4 0,64 67,81
5 0,68 89,39
6 e oltre 0,71 104,8

UTENZE NON DOMESTICHE    

categorie
Parte fissa 
euro/mq. 

Parte variabile 
euro/mq. 

Tariffa totale 
euro/mq. 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

0,48 0,17 0,65

02 - Campeggi, distributori carburanti 1,02 0,47 1,49
03 - Stabilimenti balneari 0,96 0,34 1,3
04 - Esposizioni, autosaloni 0,65 1,23 1,88
05 - Alberghi con ristorante 1,62 0,58 2,2
06 - Alberghi senza ristorante 1,21 0,43 1,64
07 - Case di cura e riposo 1,44 0,51 1,95
08 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,51 0,54 2,05
09 - Banche e istituti di credito 1,51 0,54 2,05
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

1,32 0,47 1,79

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,62 0,58 2,2
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

1,16 0,52 1,68
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13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,39 0,59 1,98
14 - Attività industriali con capannoni di produzione 1,09 0,66 1,75
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,05 0,66 1,71
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,8 2,95 8,75
17 - Bar, caffè, pasticceria 4,36 2,43 6,79
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

2,66 0,95 3,61

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 0,83 3,17
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,16 3,26 12,42
21 - Discoteche, night club 1,57 0,56 2,13
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