
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  6  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 20:45, in videoconferenza ai 
sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 FRASCHINI PAOLO MARIO X 7 ROSSIN CHIARA X
2 VIDE' SIMONA X 8 CARRIERO ALESSANDRO 

WILLIAM
X

3 PENNA MARIA LINDA X 9 GNOCCHI FABRIZIO X
4 FURIOSI VALENTINO LEONARDO X 10 PATE' RENZO X
5 SIGNORELLI FABIO X 11 GARBELLI BENEDETTA MARIA X
6 TICLI FRANCESCO X

PRESENTI: 10   ASSENTI: 1                     

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021

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;

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

- 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 il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.03.2019;

Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi 
inquina paga »;

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In 
particolare l’art. 6, con il quale si 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;

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti,

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non 
domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.



Richiamato il decreto legge 41/2021 (c.d. Sostegno) approvato in data 19/03/2021 dal Consiglio 
dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 22/03/2021, il quale prevede, al comma 5 
dell’articolo 30, che ”Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 
dicembre 2006 n. 296, e all’art. 53 comma 16 delle 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”;

Dato atto che il D.L. 41/2021, approvato in data 19/03/2021 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale in data 22/03/2021, prevede, al comma 4 dell’articolo 30, che il termine per 
l‘approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è fissato al 30 aprile 2021;

Precisato che:

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento 
dell’intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del 
servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF “grezzo”, quindi il PEF al netto dei 
coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza 
dell’ETC;

- l’ETC è l’ente di governo d’ambito (EGATO) se identificato dalla normativa regionale e se 
operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono 
stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:

 la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;
 la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal 

MTR;
 la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa 

l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 
alla delibera 443);

 la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per 

consentire le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
 la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi 

“provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni 
dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede 
locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base 
all’articolo 8 della deliberazione n.443 (vale a dire, per l’anno 2020, dal 
30.09.2020).

 ARERA verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti 
riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di 
esito positivo, procede con l’approvazione finale dei corrispettivi;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Linarolo 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;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come 
previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

Dato atto che il Comune di Linarolo, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il 
PEF “grezzo” proposto dal Gestore, Impresa Sangallo Giancaro &C, in data 16.02.2021, prot 907, 
costituito dalla seguente documentazione:



- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della Delibera 443/2019/R/rif, compilato per le parti di propria competenza;

- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 
Delibera 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge;

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 
secondo il presente schema di relazione tipo;

Dato atto che nel PEF ricevuto dal Gestore erano riportati elementi di competenza dell’E.T.C.; tali 
elementi (sharing, rateizzazione, conguagli e coefficiente di gradualità (1+ɣ)) sono stati 
rideterminati secondo le disposizioni dell’ARERA, come dettagliatamente descritto nella relazione 
illustrativa al PEF, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante;

Dato atto che Il PEF 2021 rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al 
comma 4.1 del MTR.

Dato atto che il PEF 2021 elaborato riporta la seguente situazione relativamente ai costi fissi ed ai 
costi variabili

∑TFa (costi fissi)
 

€ 51.263 

∑TVa (costi variabili) € 202.567

∑Ta = ∑TVa + ∑TFa (Totale) € 253.830

E più dettagliatamente

I costi derivanti dal PEF sono esposti come segue:



       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)

Ciclo 
integrato

 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 28.342 - 28.342
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G - - -
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G - 64.748 64.748
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 86.328 - 86.328

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G - - -
Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E - - -

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G - - -

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66 0,66

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV E-G - 7.549 7.549

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,7 0,7
Numero di rate  r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+ɣ)RC TV /r E - 5.284 5.284

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 17.865 17.865

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 114.670 87.897 202.567

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 10.588 1.053 11.641
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 6.700 7.775 14.475
                    Costi generali di gestione   CGG G 19.633 990 20.623
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G - - -

                    Altri costi   CO AL G 103 - 103

Costi comuni   CC C 26.436 8.765 35.201
                  Ammortamenti   Amm G 2.475 - 2.475
                  Accantonamenti   Acc G - - -
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -
                        - di cui per crediti G - - -
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -
                Remunerazione del capitale investito netto  R G 2.171 - 2.171

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G - - -

Costi d'uso del capitale CK C 4.646 - 4.646

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G - 7.504-                 7.504-                  

Coefficiente di gradualità  (1+ ɣ ) C 0,7 0,7
Numero di rate   r C 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+ɣ)RC TF /r E - 5.253-                 5.253-                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G - 5.028 5.028

∑TF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 41.670 9.593 51.263

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 156.340 97.490 253.830

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.263 1.263

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 -

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E -

Numero di rate r' E
Rata annuale RCNDTV RCND TV /r' E
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 - -
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020 (da PEF 2020) E - 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             114.670                  87.897                202.567 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -

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

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

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

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

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

∑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 41.670 9.593 51.263

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 156.340 97.490 253.830

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 61,78%

q a-2  kg G 996590

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 22,05
fabbisogno standard   €cent/kg E 26,45
costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,15

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,13

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,02

Totale    C 0 0 -0,3
Coefficiente di gradualità   (1+  ) C 1 1 0,7

Ambito tariffario/Comune di 



Preso atto dell’esito positivo della procedura di asseverazione del succitato piano economico 
finanziario Tari ANNO 2021, da parte del revisore dei conti, consistente nella verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione del piano economico finanziario nonché del parere favorevole espresso dal revisore 
dei conti, in data 25/03/2021 (ns.rif. prot. n. 1593);

Ritenuto che, per le sopraesposte motivazioni, sussistano i presupposti di fatto e in diritto di 
approvare il Piano Economico Finanziario ANNO 2021 della TARI e i relativi allegati alla 
presente deliberazione, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, il quale espone un 
costo complessivo di euro 253.830,00;

Dato atto che, sulla base della normativa vigente, il presente atto e il suddetto Piano Eco- nomico 
Finanziario ANNO 2021 e relativi allegati verranno trasmessi dal competente Settore all’ARERA 
ai fini della successiva definitiva approvazione;

Visi i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del 
Servizio Finanziario;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Gnocchi, Garbelli, Petè) espressi nei modi e nelle forme di 
legge

DELIBERA

1) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario anno 2021 
e i documenti ad esso allegati, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e 
sostanziali, il quale espone un costo complessivo di euro 253.830,00;

2) di prendere atto dell’esito positivo della procedura di validazione del piano economico 
finanziario anno 2021, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 
finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere il Piano Economico finanziario 2021 ed i documenti allo stesso allegati ad 
ARERA, ai fini della successiva definitiva approvazione;

Quindi, al fine di dare immediata attuazione al provvedimento in oggetto

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Gnocchi, Garbelli, Petè) espressi nei modi e nelle forme di 
legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


