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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE                      N° 21 del 28/06/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2021 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di Giugno  alle ore 18:06, in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 e del D.L. 17 marzo n. 18 e nel rispetto dei criteri 
fissati dal Sindaco  con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati  convocati a seduta i componenti 
del Consiglio Comunale. Nella sede comunale, risultano presenti il Sindaco, il Vice 
Sindaco Leoni, il Capo Gruppo di Maggioranza, Consigliere Brigati Nicolas Gianni, il 
Consigliere Pizzelli e il neo Consigliere Rossi Francesca, appositamente distanziati, nel 
rigoroso rispetto del protocollo sanitario epidemiologico COVID-19), collegati in 
videoconferenza con i Consiglieri di cui all’appello sotto riportato.    
 
Intervengono dunque, sia in presenza che in collegamento audio-video sulla piattaforma 
“Lifesize”,  i Signori risultati presenti all’appello  come segue: 
 
      

1 CONTINI GIANCARLO Presente 8 PELASGI JOSE' Presente 

2 GUARESCHI ELISA Presente 9 TESTA SIMONE Presente 

3 LEONI GIANARTURO Presente 10 CONCARI LUCA Assente 

4 CAPELLI STEFANO Presente 11 CAROSINO STEFANO Presente 

5 BRIGATI NICOLAS GIANNI Presente 12 CONCARINI CLARISSA Assente 

6 PIZZELLI ANDREA Presente 13 GAMBAZZA MARIA 
GIOVANNA 

Presente 

7 ROSSI FRANCESCA Presente    

 

Totale Presenti: n. 11 
Totale Assenti: n. 2 
 
Partecipa all’adunanza Segretario comunale, Dott. Vittorio Di Gilio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
E’ assicurata la videoregistrazione della seduta. 
 
 
Accertata l’identità dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti in videoconferenza 
e riconosciuto  legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIANCARLO CONTINI, VITTORIO DI GILIO e stampato il giorno 20/09/2021 da Macchidani Stefania.



Delibera di Consiglio n. 21 del 28/06/2021 2 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2021 

 

 

 
 In seguito all’inversione dell’ordine del giorno, con lo slittamento del punto n. 3) 
all’ultimo punto dell’ordine del giorno, come motivato dal Vice Sindaco ed accolto 
dal Consiglio, riprendendo l’ordine del giorno secondo la successione numerica 
costituita, si procede alla trattazione  di quello che viene definito ex punto  n. 5 di 
cui all’oggetto, divenuto ora punto n. 4) dell’ordine del giorno.   
 
 
Il Vice Sindaco Gianarturo LEONI  lascia la parola all’Assessore al Bilancio Stefano 
CAPELLI proponente che illustra l’argomento. 
 
Il Consigliere di Minoranza Stefano CAROSINO premette che lo spazio di manovra 
dei Comuni è piuttosto limitato; esplicita chiaramente che il beneficio di cui parla 
l’Assessore non è immediato. In questo grave momento pandemico che ha messo in 
ginocchio tante famiglie che si trovano in una situazione a dir poco drammatica, 
appurare che IREN abbia un utile di circa tre milioni di euro, è tutto dire. Propone che si 
faccia un’azione congiunta con la Maggioranza al riguardo, al di là degli schieramenti. 
Chiede che si affronti l’argomento anche in sede di Commissione Consiliare ad hoc.  
 
Il Consigliere di Minoranza Maria Giovanna GAMBAZZA ricorda che negli anni, 
anche durante il Suo mandato da Sindaco, si è sempre parlato di IREN e si sono 
ribadite sempre le stesse cose e problematiche. Questa Multiutility  nel tempo ha 
monopolizzato i servizi pubblici comunali, “drenando” gli interessi dei cittadini e 
innestandosi nel tessuto economico. Coglie, dalla analisi precisa dell’Assessore, che le 
riduzioni avranno effetto comunque sulla seconda rata. 
 
 L’Assessore al Bilancio Stefano CAPELLI chiarisce che il beneficio non è solo sulla 
seconda rata, ma anche sul futuro conguaglio di quest’anno riverberandosi  sull’anno 
prossimo. I benefici saranno evidenti solo quando vi sarà un nuovo gestore, all’indomani 
della scadenza dell’affidamento ad IREN. Grazie anche alla ARERA se vi sarà una 
riduzione dei costi del servizio.  
 
Per gli interventi integrali si fa rinvio alla registrazione video audio piattaforma Lifesize. 
 
Tutto cio’ premesso; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 
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 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; 

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le 
tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale 
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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia; 

 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 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; 

 l’autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 
del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di 
rifiuti conseguente alle chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di 
alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, 
rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l’individuazione delle modalità di 
copertura del costo delle nuove riduzioni;  

 con la delibera n. 158 del 2020, l’Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre 
agevolazioni tariffare per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, 
anticipando di fatto l’applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall’art. 57-bis, del 
d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l’accesso ai bonus già 
disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico; 

 l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 493 
del 2020 ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni 
tariffarie per l’anno 2021; 

 l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), con determinazione 
n. 02/DRIF/2020, ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 
248/2007, 
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b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI, 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, 
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente; 

 l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) 
a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune»; 

 

VISTI anche: 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D. 
Lgs. n. 446/97 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 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
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”; 

- l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 
maggio 2021, n. 69, che prevede “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”; 
 

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Busseto con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 20 in data odierna di cui al precedente punto dell’ ordine del giorno, ha 
approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
TENUTO CONTO che: 

- nel territorio in cui opera il Comune di Busseto è presente e operante l’Ente di Governo 
dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 
settembre 2011, n. 148 - ATERSIR - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente 
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

- con delibera del Consiglio d’ambito n. 29 del 14 giugno 2021, Atersir ha approvato la 
predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Parma a 
gestione Iren Ambiente S.p.A., comprendente il PEF del Comune di Busseto, ai sensi 
dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 
443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 
57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF; 
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RITENUTO di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2021, riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani comportante una spesa complessiva di Euro 1.288.225,93 come 
da allegato A; 
RILEVATO altresì che il conguaglio evidenziato lo scorso anno relativo all’anno 2019 per 
per un importo di Euro 13.634,67, come risultante da propria precedente deliberazione n. 
39/2020, è stato computato tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie; 
CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 
1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) 
della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella 
determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo 
all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la 
determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune 
delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio 
smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti 
locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 
(pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020); 
 

PRESO ATTO che: 
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento 
comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 
del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto 
delle direttive dell’Autorità; 

- che l’art. 6 del decreto legge sostegni bis n. 73/2021 ha previsto l’erogazione di un 

fondo apposito per dar modo ai Comuni di prevedere agevolazioni per le attività 

economiche maggiormente colpite dalla crisi indotta dalla pandemia da Covid-19; 

- che l’assegnazione dei fondi è demandata ad apposito decreto, che alla data odierna 

non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto l’importo preciso destinato 

al Comune di Busseto non è certo; in via presuntiva IFEL ha previsto a favore del 

Comune di Busseto un importo di Euro 73.063,00; 

 

VISTO il quadro economico dell’allegato B e i prospetti delle tariffe degli allegati C e D; 
 
PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2021; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.lgs.vo n. 267/00 
e s.m.: 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi – Rag. Rita Mingardi – e dal 
Responsabile del Servizio territorio ed ambiente – Arch. Roberta Minardi, che si sono 
espressi favorevolmente sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa per quanto di 
ciascun settore di competenza;  
- dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, Rag. Rita Mingardi, che si è espresso 
favorevolmente in ordine alla regolarità contabile; 
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Proceduto all’appello nominale. 
 
Con voti  PALESI n. 09 (nove) favorevoli, compreso il Sindaco, nessun contrario, 
n. 02 (due) astenuti (CAROSINO; GAMBAZZA), su n. 11 (undici) Consiglieri 
presenti, compreso il Sindaco, 
 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE per le motivazioni in premessa, il Piano finanziario nell’importo di 

Euro 1.288.225,93 riguardante il servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2021, 

quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale – allegato A; 

2) DI APPROVARE pertanto il quadro economico dell’allegato B e le tariffe TARI a 

valere per l’anno 2021 come riportato negli allegati C e D alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale;  

3) DI DARE MANDATO alla Giunta Comunale di individuare i criteri per l’erogazione 

degli sconti tari, a valere sui contributi statali anno 2021, da riconoscere 

esclusivamente alle utenze non domestiche, il cui importo sarà determinato da 

apposito decreto; 

4) DI DARE ATTO che le agevolazioni già riconosciute con propria deliberazione n. 

14/2021 sono ricomprese nel contributo di cui al punto 3; 

5) DI DARE ATTO che, anche per l'anno 2021, sarà affidata ad Iren Ambiente la gestione 
amministrativa della Tari, ai sensi di quanto previsto dal comma 691 dell'art. 1 della 
Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 

6) DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 del D. Lvo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, così come fissato 
dall’Amministrazione Provinciale e deve essere calcolato sull’importo del tributo di 
competenza comunale; 

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze a norma dell’art. 52, comma 2, del D.Lvo 446/1997 e s.m.i.; 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute, con separata votazione, con 
voti  PALESI n. 09 (nove) favorevoli, compreso il Sindaco, nessun contrario, n. 02 
(due) astenuti (CAROSINO; GAMBAZZA), su n. 11 (undici) Consiglieri presenti, 
compreso il Sindaco, 
  

   

                                                          DELIBERA  

 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D. 

Lgs. n. 267/00 e s.m. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Sindaco  Segretario comunale 
    Giancarlo Contini      Dott. Vittorio Di Gilio 
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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 

 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2021 

 

 

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure 

preliminari di legge e dei regolamenti.  

 

  

 

Busseto, lì  23/06/2021 

 

 

 

Rita Mingardi 
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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2021 

 

 

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 

  

Busseto, lì 23/06/2021 

 

 

 

 

Istruttore Direttivo 

Rita Mingardi 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIANCARLO CONTINI, VITTORIO DI GILIO e stampato il giorno 20/09/2021 da Macchidani Stefania.



 

C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 21 

DEL 28/06/2021 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2021 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 

 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2021 al 

21/07/2021  

 

 

Busseto, lì 06/07/2021 

 

   L' addetto   

  MACCHIDANI STEFANIA   
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allegato A) 1 1 0

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore 1 IREN 

AMBIENTE
Gestore 2 Busseto Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 101.704,60 0 0 101.704,60

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0,00 0 0 0

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 271.018,09 0 0 271.018,09

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 386.144,07 21.353,43 0 407.497,50

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

TV G 2.481,15 0 0 2.481,15

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 164.944,17 0 0 164.944,17

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 98.966,50 0 0 98.966,50

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 35.632,23 0 0 35.632,23

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 29.931,07 0 0 29.931,07

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 0 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,69 0,69 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 72.914,38 72.914,38

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 632.450,34 94.267,81 0,00 726.718,15

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 133.595,81 0,00 0,00 133.595,81

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 18.632,80 172.321,36 0,00 190.954,16

                    Costi generali di gestione   CGG G 106.894,87 10.120,11 0,00 117.014,98

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0,00 0,00 0,00 0,00

                    Altri costi   CO AL G 5.558,10 0,00 0,00 5.558,10

Costi comuni   CC C 131.085,76 182.441,47 0,00 313.527,23

                  Ammortamenti   Amm G 72.107,20 0,00 0,00 72.107,20

                  Accantonamenti   Acc G 1.733,88 92.599,01 0,00 94.332,89

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0,00 0,00 0,00 0,00

                        - di cui per crediti G 0,00 92.599,01 0,00 92.599,01

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0,00 0,00 0,00 0,00

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 1.733,88 0,00 0,00 1.733,88

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 60.253,90 0,00 0,00 60.253,90

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 3.311,39 0,00 0,00 3.311,39

Costi d'uso del capitale   CK C 137.406,37 92.599,01 0,00 230.005,38

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

TF G 1.193,76 740,80 0,00 1.934,56

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 0 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,69 0,69 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 0 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 64.823,39 64.823,39

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 403.281,70               340.604,67               -                             743.886,37

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 77.829,68                 120.826,29               0 198.655,97

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 957.902,36               314.046,20               -                             1.271.948,55

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                             167.795,49               0 167.795,49

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 0 0 0 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0 0 0 0

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 0 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1 1 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 

443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 632.450,34 94.267,81 0,00 726.718,15

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E 16.277,38 0,00 0,00 16.277,38

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0 0 0 0

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 0 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1 1 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 419.559,08 340.604,67 0,00 760.163,75

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 974.179,74 314.046,20 0,00 1.288.225,93

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 88,06

q a-2    kg G 4.302.484               4.302.484               4.302.484               4.302.484

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 22,44                         7,39                           -                             29,83

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,61

costo medio settore   €cent/kg E 27,61

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,247566661 -0,247566661 -0,247566661

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,053034391 -0,053034391 -0,053034391

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,01 -0,01 -0,01

Totale   γ C -0,310601051 -0,310601051 -0,310601051 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,689398949 0,689398949 0,689398949 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,50%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,37%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,60%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 3,2%

(1+ ρ ) C 1,032                             

 ∑T a C 1.288.225,93                

 ∑TV a-1 E 679.185,86                 

 ∑TF a-1 E 604.287,58                 

 ∑T a-1 C 1.283.473                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,004                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.288.225,93                

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                 

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

Riclassifica TVa E 636.593,42                 

Riclassifica TFa E 651.632,51                 

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                             -                             -                             -                                 

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021  (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                             -                             -                             -                                 

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                             -                             -                             -                                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             -                             -                             -                                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             -                             -                             -                                 

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/C -                             -                             -                             -                                 

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)C -                             -                             -                             -                                 

Ambito tariffario di Busseto
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ALLEGATO B)
2021

PARTE FISSA (€/anno) PARTE VARIABILE (€/anno) TOTALE (€/anno) totale anno 2019

PEF ARERA 651.632,51                   636.593,42                           1.288.225,93                                                    1.267.373,17                           

ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU -                                                                  

SCONTI DA REGOLAMENTO 30.000,00                                                        30.000,00                               

CONTRIBUTO MINISTERIALE scuole statali (2.623,57)                                                         (2.623,57)                                

IMMOBILI COMUNALI -                                                                  

CONGUAGLIO 13.634,67                                                        16.100,27                               

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 (al netto del contributo MIUR) (165.171,92)                                                     

AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO (maggiori entrate da accertamento)

SCONTI PER DLGS 116 -                                                                  

TOTALE PEF 588.827,36                  575.237,75                         1.164.065,11                                                  1.310.849,87                         

Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 50,58% 49,42% 100%

UTENZE DOMESTICHE 241.472,97                  383.806,94                         625.279,90                                                     

% su totale di colonna 41,01% 66,72% 53,72%

UTENZE NON DOMESTICHE 347.354,39                  191.430,82                         538.785,21                                                     

% su totale di colonna 58,99% 33,28% 46,28%

check -                              -                                      -                                                                  

PIANO FINANZIARIO BUSSETO

BUSSETO pef 2021 V7 per delibera Economico 21
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ALLEGATO C)

Quota fissa Quota variabile Totale

Kc Kd  [€/m
2
]  [€/m

2
]  [€/m

2
]

Numero 

componenti
Ka Kb

Quota variabile 

[€/anno]

Quota fissa 

[€/m2]
1 Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di culto minimo 0,4 3,28 0,903 0,498 1,401

1 0,8 1,00 66,286 0,396 2 Cinematografi e teatri massimo 0,43 3,5 0,971 0,531 1,502

2 0,94 1,80 119,314 0,466 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta minimo 0,51 4,2 1,152 0,637 1,789

3 1,05 2,00 132,571 0,520 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi medio 0,82 6,73 1,852 1,021 2,873

4 1,14 2,60 172,343 0,565 5 Stabilimenti balneari massimo 0,64 5,22 1,445 0,792 2,237

5 1,23 3,50 232,000 0,609 6 Esposizioni, autosaloni deliberato 0,3825 3,17 0,864 0,481 1,345

>6 1,3 4,00 265,142 0,644 7 Alberghi con ristorante massimo 1,64 13,45 3,703 2,041 5,744

8 Alberghi senza ristorante massimo 1,08 8,88 2,439 1,348 3,787

9 Case di cura e riposo, caserme, carceri, ospedali minimo 1 8,2 2,258 1,244 3,502

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito massimo 1,52 12,45 3,432 1,889 5,321

11

Attività commerciali per la vendita di beni 

non alimentari non altrimenti specificati deliberato 1,0275 8,425 2,32 1,278 3,598

12 Banchi di mercato beni durevoli massimo 1,78 14,58 4,02 2,212 6,232

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista massimo 1,48 12,12 3,342 1,839 5,181

14

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista medio 0,925 7,62 2,089 1,156 3,245

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto medio 1,25 10,25 2,823 1,555 4,378

16 Attività industriali con capannoni di produzione massimo 0,92 7,53 2,078 1,143 3,221

17 Attività artigianali di produzione beni specifici medio 0,82 6,705 1,852 1,017 2,869

18

Pubblici esercizi classe A 

(ristoranti,pizzerie,..) minimo 5,57 45,67 12,578 6,93 19,508

19 Bar, caffè, pasticceria minimo 3,96 32,44 8,943 4,923 13,866

20 Plurilicenze alimentari e/o miste massimo 2,61 21,4 5,894 3,247 9,141

21

Supermercati e ipermercati per 

la vendita di generi misti massimo 2,76 22,67 6,233 3,44 9,673

22

Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

e pizza al taglio medio 5,21 42,74 11,765 6,486 18,251

23 Discoteche, night club massimo 1,91 15,68 4,313 2,379 6,692

Listino tariffa rifiuti per utenze domestiche

Listino tariffa rifiuti per utenze non domestiche 2021

2021

Tariffario

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIANCARLO CONTINI, VITTORIO DI GILIO e stampato il giorno 20/09/2021 da Macchidani Stefania.



ALLEGATO D)

-31%

sconto utenze unico occupante 

sconto pannolini bambini sotto 30 mesi non addebito degli svuotamenti eccedenti

sconto pannoloni anziani / invalidi non addebito degli svuotamenti eccedenti

litri capacità contenitori  

TARIFFE VUOTATURE 

2021 con iva  a costo 

inclusa - COMUNI A 

TRIBUTO

40 1,60                                  

120 4,80                                  

240 9,40                                  

360 14,00                                

660 18,50                                

1100 30,90                                

Benna 5000 litri 161,90                             

Minicassoni 7000 litri 226,60                             

Minicassoni 8000 litri 259,00                             

Container 23000 litri 744,50                             

Compattatore 20000 litri 780,00                             

 NON DOMESTICHE  bidoni 
carrellati e contenitori 
40/120/240/360/660/1000 lt. E 
oltre 

Articolazione vuotature 

minime contenitori per 

utenze NON 

domestiche 

                             12 

Articolazione vuotature 

minime contenitori per 

utenze domestiche 

numero componenti nucleo 

familiare 
1 2 3 4 5 6

Litri

contenitore 40 litri 12 18 24 30 36 36

contenitore 120 litri 4 6 8 10 12 12

CONENITORE DA LITRI 40 20,00                        
CONENITORE DA LITRI 120 40,00                        
CONENITORE DA LITRI 240 60,00                        
CONENITORE DA LITRI 360 90,00                        
CONENITORE DA LITRI 660 130,00                      
CONENITORE DA LITRI 1000 200,00                      
CONENITORE DA LITRI OLTRE LITRI 1000 350,00                      

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE 

NON APPLICATO

Rimborso spese forfettario 

mancata restituzione 

contenitore (€/tipo contenitore)
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C OMUNE DI BUS SETO 

Prov inc ia  di Parma 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021 
 
La sottoscritta, in qualità di responsabile di servizio ambiente del Comune di Busseto, con 
riferimento alla delibera in oggetto; 
Vista la deliberazione del Consiglio d’Ambito n.29 del 14/06/2021 all’oggetto “Servizio Gestione 
Rifiuti. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Parma, gestito da IREN 
AMBIENTE SpA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione 
ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 
57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF”; 
esprime parere favorevole in ordine agli allegati afferenti al Comune di Busseto, al fine 
dell’approvazione del Piano finanziario da parte del Consiglio Comunale. 

 

Busseto, lì 22/06/2021 
 
 

Il responsabile del servizio ambiente 

Roberta Minardi 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIANCARLO CONTINI, VITTORIO DI GILIO e stampato il giorno 20/09/2021 da Macchidani Stefania.


