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Premessa 

Dal 2011 il Comune di Castano Primo affida al Consorzio dei Comuni dei Navigli (di seguito “CCN”), 
in qualità di gestore del servizio di Igiene Urbana, l’erogazione a mezzo di appalti, non essendo il 
CCN strutturato con propri mezzi e personale, dei servizi tecnico-operativi  relativi alla raccolta e 
trasporto rifiuti, al trattamento/smaltimento rifiuti, alla pulizia e igiene del suolo, sia meccanizzata 
che manuale, alla gestione operativa di centri di raccolta o piattaforme comunali per la RD, nonché 
dei servizi amministrativi riferiti alla gestione della banca dati TARI, alla fatturazione agli utenti finali, 
alla riscossione ordinaria e riscossione coattiva, questi ultimi svolti direttamente dal CCN, a mezzo di 
proprio personale. 
 
Tali servizi vengono effettuati ai sensi del Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Castano 
Primo e il CCN. 
 
Nella presente relazione sono quindi riportate le valutazioni da parte dell’Ente Territorialmente 
Competente ai fini della determinazione del PEF 2021 e allo stesso tempo sono indicati i costi di 
competenza del comune che svolge esclusivamente attività amministrativa. 
 
 

1 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento del Comune di Castano Primo 

Il Comune di Castano Primo svolge esclusivamente attività amministrativa relativa alla gestione del 
tributo ed i soli costi sostenuti dal comune riguardano le componenti CARC e ACC. 
 
I dati riferiti alla componente CARC, per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, 
e ACC, relativi all’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, sono estratti dalla contabilità 
dell’ente e ai sensi del MTR si riferiscono alle annualità 2017 e 2019. 
In particolare, i valori che assumono le componenti indicate per gli anni di riferimento sono: 
 

 2017 2019 

CARC 35.800 35.800 

ACC 143.000 205.693 

 
Il valore della componente ACC considerato per il PEF 2021 è pari all’80% del valore indicato in 
tabella e quindi pari a 164.554 €. 
 

2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento PEF 2021 

Per completezza di esposizione si riportano di seguito le componenti di costo per la determinazione 
del PEF 2021 considerando congiuntamente i dati comunicati dal gestore e le componenti di costo 
del Comune di Castano Primo: 
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Si specifica che sia per il Comune che per il gestore non sono valorizzate le componenti COVID per 
l’anno 2021. 
 
  

TV a

Consorzio dei Comuni dei 

Navigli

Comune di 

Castano Primo PEF

CRT a 135.406 0 135.406

CTS a 0 0 0

CTR a 305.769 0 305.769

CRD a 586.268 0 586.268

COI exp
TV,a 0 0 0

b(AR a ) 1.773 0 1.773

b(1+w a )AR CONAI,a 125.475 0 125.475

(1+ g a )RC TV,a /r 17.654 0 17.654

COV exp
TV,2021 0 0 0

COS exp
TV,a 0 0 0

RCND TV 0 0 0

(1+ g a )RC TV,2018 /r 0 0 0

RCND TV /r' (PEF 2020) 0 0 0

RCU TV,a 0 0 0

IVA indetraibile 102.744 0 102.744

S TV a 1.020.593 0 1.020.593

0 0 0

TF a

Consorzio dei Comuni dei 

Navigli

Comune di 

Castano Primo PEF

CSL a 257.968 0 257.968

CC a 194.882 36.230 231.112

CK a 10.324 164.554 174.879

COI exp
TF,a 0 0 0

(1+ g a )RC TF,a /r -76.368 4.265 -72.103 

COV exp
TF,2021 0 0 0

(1+ g a )RC TF,2018 /r 0 0 0

RCU TF,a 0 0 0

IVA indetraibile 45.599 0 45.599

S TF a 432.405 205.050 637.455

S T a 1.452.998 205.050 1.658.048
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3 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

3.1 Attività di validazione svolta 

 
Il Comune di Castano Primo quale ETC, nella persona del Responsabile Servizio Finanziario, ha 
provveduto a valutare il Bilancio Consuntivo 2019 del CCN (approvato nella seduta di AC del 
29/05/2020) e il PEF 2020 del Comune (approvato con delibera di CC n° 47 del 29/09/2020). 
 
Il PEF 2021 è stato sottoposto in bozza al Revisore dei Conti del Comune, il quale ha espresso parere 
favorevole (come da dichiarazione allegata – Allegato 3); pertanto il PEF 2021 e la presente 
relazione saranno presentate al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza. 
 
E’ stata inoltre verificata la coerenza tra i dati di conto economico del CCN per gli anni 2017 e 2019 
per la determinazione delle componenti di costo/ricavo da considerare per il PEF 2021 e le 
informazioni sui cespiti da considerare ai fini della definizione delle componenti di ammortamento e 
remunerazione del capitale. 
 
 

3.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

Per la definizione del limite alle entrate tariffarie, in coerenza con lo stato di erogazione dei servizi 
nel periodo di riferimento, si specifica che sono stati valorizzati esclusivamente i coefficienti rpia e Xa 
in quanto non si sono verificate modifiche sostanziali nell’espletamento dei servizi tali da poter 
valorizzare i fattori QLa e PGa. 
 
Il coefficiente Xa è considerato pari a 0,1% in quanto le attività di raccolta hanno raggiunto livelli 
elevati e stabili già a partire dagli anni precedenti a cui si riferisce l’applicazione del MTR e si 
considera quindi lo stato dei servizi a regime. 
 
Il limite alle entrate tariffarie assume quindi il seguente valore: 
 

(𝟏 + 𝝆) = 𝒓𝒑𝒊𝒂 − 𝑿𝒂 + 𝑸𝑳𝒂 + 𝑷𝑮𝒂 = (𝟏 + 𝟏, 𝟕% − 𝟎, 𝟏%) =  𝟏, 𝟎𝟏𝟔 
 
Di seguito si riportano i valori ottenuti delle entrate tariffarie per l’anno 2021 in relazione alle entrate 
tariffarie del 2020:  
 

 
 

Come emerge dalla tabella, le entrate tariffarie del 2021, in seguito all’applicazione del MTR, 
superano il limite tariffario. 
 
Per tale motivo si è proceduto alla rimodulazione dei costi al fine di rientrare nel limite alle entrate 
tariffarie definite dal MTR. 

Limite alla crescita annuale PEF

S T a-1 1.552.290

S T a 1.658.048

S T a /S T a-1 1,068

Coefficiente limite alla crescita annuale 1,016

Limite alla crescita annuale [€] 1.577.127

Importo eccedente il limite alla crescita [€] 80.921
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Il valore massimo che possono assumere le entrate tariffarie del 2021 è quindi pari a € 1.577.127 
(=entrate tariffarie 2020 * 1,016) ed il superamento del limite alle entrate tariffarie, considerando 
anche l’IVA indetraibile, si attesta a € 80.921 
 
Sono stati analizzati i valori delle componenti di costo sia del piano economico finanziario del 2020, 
sia nei bilanci consuntivi e preventivi degli ultimi anni per identificare quali componenti di costo 
contribuiscono al superamento del limite al fine di detrarre l’eccedenza. 
 
In particolare, di seguito si riportano i valori detratti dalle specifiche componenti di costo individuate 
in accordo con il gestore: 
 

 
 
Come mostrato in tabella la detrazione dei costi è stata effettuata sulle sole componenti del gestore. 
 
Nella tabella seguente vengono indicati i valori definitivi di costo/ricavo considerati secondo la 
classificazione del MTR per la determinazione del PEF 2021: 
 

TV a

Consorzio dei Comuni dei 

Navigli

Comune di 

Castano Primo
PEF

CRT a 9.695 0 9.695

CTS a 0 0 0

CTR a 21.893 0 21.893

CRD a 41.977 0 41.977

IVA indetraibile 7.356 0 7.356

S TV a 80.921 0 80.921

S T a 80.921 0 80.921
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Input dati 

Ciclo integrato 

RU
Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Consorzio dei 

Comuni dei 

Navigli

Comune di 

Castano Primo

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 125.711                    -                             125.711                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                             -                             -                                  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 283.876                    -                             283.876                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 544.291                    -                             544.291                         

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 1.773                         -                             1.773                             

Fattore di Sharing   b E 1,00                           1,00                           

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.773                         -                             1.773                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 125.475                    -                             125.475                         

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 125.475                    -                             125.475                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 19.616                       -                             19.616                           

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,90 0,90 0,90

Numero di rate   r E 1,00                           1,00                           1,00                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 17.654                       -                             17.654                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 95.388                       95.388                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 844.284                    95.388                       939.672                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 257.968                    -                             257.968                         

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 64.585                       36.230                       100.815                         

                    Costi generali di gestione   CGG G 113.919                    -                             113.919                         

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

                    Altri costi   CO AL G 16.377                       -                             16.377                           

Costi comuni   CC C 194.882                    36.230                       231.112                         

                  Ammortamenti   Amm G 682                             -                             682                                 

                  Accantonamenti   Acc G 3.104                         164.554                    167.658                         

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

                        - di cui per crediti G -                             164.554                    164.554                         

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 3.104                         -                             3.104                             

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                             -                             -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 6.538                         -                             6.538                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                             -                             -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 10.324                       164.554                    174.879                         

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 84.853-                       4.739                         80.114-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,90                           0,90                           0,90                                

Numero di rate   r C 1                                 1                                 1                                      

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 76.368-                       4.265                         72.103-                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 45.599                       45.599                           

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 386.806                    250.649                    637.455                         

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.231.090                 346.037                    1.577.127                     

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 20.387                       20.328                       40.716                           

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 0 0 0

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 -                             -                             

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 0 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                       844.284                         95.388                           939.672 

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 -                             -                             -                                  

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 386.806                    250.649                    637.455                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.231.090                 346.037                    1.577.127                     

Ambito tariffario di Castano Primo
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3.2.1 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019 

Per la determinazione delle componenti a conguaglio sono stati considerati i dati di bilancio del CCN 
e del Comune relativi all’anno 2017 e aggiornati con il tasso di inflazione indicato nel MTR. 
 
Relativamente alle componenti a conguaglio si specifica che per la valutazione dei valori da 
assegnare ai coefficienti di gradualità sono stati considerati i seguenti valori guida:  

 

 
 

 
Dato l’elevato valore della raccolta differenziata (69,77% di RD per l’anno 2019 dato CCN, 79,9% 
dati ISPRA 2019) e i risultati in termini di riciclaggio, l’Ente Territorialmente competente si ritiene 
soddisfatto dell’erogazione del servizio da parte del gestore e di conseguenza definisce i coefficienti 
di gradualità ai sensi del MTR. 
 

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 79,90                             

q a-2    kg G 4.848.595,00               

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 32,00                             

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,78                             

costo medio settore   €cent/kg E -                                  

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,06 -0,06 -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,03 -0,03 -0,03

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

Totale   g C -0,1 -0,1 -0,1

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,9 0,9 0,9

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%

(1+ r ) C 1,016                             

 ∑T a C 1.577.127              

 ∑TV a-1 E 893.944                      

 ∑TF a-1 E 658.346                      

 ∑T a-1 C 1.552.290                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.577.127                     

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

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

Riclassifica TVa E 939.672                      

Riclassifica TFa E 637.455                      

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                             -                             -                                  

STV old
a-2  (IVA Inclusa) 788.916

STF old
a-2  (IVA Inclusa) 762.425

q a-2  [kg] 4.848.595

CUeff a-2  [€Cent/kg] 32,00           

Castano Primo[€cent/kg] 25,78

CUeff a-2

Benchmark 
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Il valore delle componenti a conguaglio di parte fissa e di parte variabile sono state quindi definite 
come di seguito:  
 

 
 
Il valore complessivo della componente a conguaglio è negativo: 
 

 
 
 
I valori dei coefficienti g1 , g2 , g3 utilizzati sono riportati in tabella: 

 

TV a
New Consorzio dei Comuni dei Navigli Comune di Castano Primo

CRT a 119.704 0

CTS a 0 0

CTR a 203.845 0

CRD a 540.499 0

Totale costi 864.047 0

AR a +AR CONAI,a 141.921 0

b 1,00                                                                               1,00                                                            

b(AR a +AR CONAI,a ) 141.921 0

S TV a
New  (senza IVA) 722.127 0

IVA e altre imposte (New)
86.405 0

S TV a
New  (IVA inclusa) 808.532 0

S TV a
old  (senza IVA) 728.082 0

IVA e altre imposte (Old PEF)
60.834 0

S TV a
Old  (IVA inclusa) 788.916 0

RC TV,a 19.616 0

TF a Consorzio dei Comuni dei Navigli Comune di Castano Primo

CSL a 264.472 0

CARC𝑎 57.569 36.375

CGG𝑎 121.401 0

CCD𝑎 0 0

COal𝑎 4.238 0

CK a 9.891 143.000

S TF a
New  (senza IVA) 457.570 179.375

IVA e altre imposte (New)
45.365 0

S TF a
New  (IVA inclusa) 502.936 179.375

S TF a
old  (senza IVA) 524.472 174.636

IVA e altre imposte (Old PEF)
63.317 0

S TF a
old  (IVA inclusa) 587.789 174.636

RC TF,a -84.853 4.739

RC TV,a 19.616

RC TF,a -80.114

RC a -60.498

RC a
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Come illustrato di seguito, il coefficiente di gradualità per le componenti a conguaglio è definito pari 
a -0,10. 
 
Come indicato in precedenza l’Ente Territorialmente Competente si ritiene soddisfatto delle 
prestazioni di servizio erogate. 
La raccolta differenziata ha raggiunto significativi e importanti risultati negli anni e si attesta 
stabilmente a circa al 70% considerando il dato 2019 calcolato dal CCN e considerando il dato ISPRA 
2019 è pari a 79,9%, ben oltre il valore medio nazionale (61,35% dato ISPRA 2019) ma anche oltre 
il dato medio regionale (72,03% dato ISPRA 2019). 
Anche la produzione pro capite di RU (per il 2019 432,33 kg/ab dato ISPRA, 434,71 dato CCN) risulta 
inferiore a quella media nazionale (434,71 kg/an dato ISPRA 2019) e regionale (479,37 kg/ab dato 
ISPRA 2019). 
Inoltre, anche se non sono state effettuate campagne di customer satisfaction, non si rilevano 
particolari criticità nello svolgimento dei servizi segnalate dalle utenze. 
 
Per quanto indica si ritiene molto soddisfacente il livello di servizio erogato sia per l’elevato 
raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata che per i risultati ottenuti in termini di 
recupero delle frazioni riciclabili e di soddisfazione dell’utenza. 
 
Considerando i coefficienti di gradualità definiti, le specifiche componenti a conguaglio da 
considerare assumono i seguenti valori: 
 

 (1+g) RCTF = 0,9 * (-80.114) = - € 72.103 

 (1+g) RCTV = 0,9 * (19.616) = € 17.654 

Per un totale della componente a conguaglio complessiva pari a -54.448 €. 
 
Il conguaglio è rateizzato in un’unica rata, si definisce quindi il fattore r pari a 1 
 
 
3.2.2 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto (equilibrio di gestione), il CCN uniforma la propria attività a criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità e persegue l’obbligo del pareggio di bilancio attraverso 
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 
 
In considerazione di ciò il CCN, quale gestore come da premessa iniziale, rinuncia allo sharing dei 
ricavi. 
 
Di conseguenza i coefficienti di sharing (b e ω) nel calcolo effettuato sono stati considerati 
rispettivamente: 
 
• b = 1; 
• ω = 0. 

g1,a 0,06-             

g2,a 0,03-             

g3,a 0,01-             

ga 0,10-             

Coefficiente 2021
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3.2.3 Altre informazioni 

Dall’analisi dei dati forniti dal CCN ed i dati del Comune emerge che nei dati di conto economico 
considerati sono presenti anche alcune poste coerenti con quelle definite da ARERA al comma 1.4 
della Determina n. 2/DRIF/2020. 
 
In particolare, si riferiscono a:  
 

 
 
Tali poste sono state collocate nella tabella di cui all’Appendice 1 del MTR e saranno poste in 
detrazione al valore del PEF in fase di articolazione tariffaria. 
 
Inoltre sono presenti riduzioni applicate alle utenze coperte dal Comune con altre risorse del bilancio 
comunale che saranno descritte nella fase di determinazione delle tariffe all’utenza. 
 
 
3.2.4 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Ai sensi dell’art. 3 del MTR è stata verificata la condizione di riclassificazione dei costi fissi e variabili 
per il PEF 2021. 
 
In particolare, il rapporto tra la parte variabile delle entrate tariffarie 2021 e la parte variabile delle 
entrate tariffarie dell’anno 2020, eventualmente rimodulate, risulta pari a 1,05 non è stato necessario 
rimodulare i costi. 
 
 
 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 Consorzio dei Comuni dei Navigli
Comune di Castano 

Primo

Miur -                                                             13.321,73                            

Recupero evasione 16.836,65                                                7.006,71                              

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie 2.917,33                                                  -                                         

Ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente 633,11                                                      -                                         

Totale 20.387,10                                                20.328,44                            

Riduzioni ( Reddito) -                                                             8.862,18                              
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Premessa 
 
 
La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo (o 
corrispettivo, in caso di applicazione del comma 668, dell’art. 1, della suddetta Legge) sostituisce 
tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 
tributaria.  

 
Il Comune, nella commisurazione della tassa o della tariffa corrispettiva, può tenere conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”.  

 
La TARI è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti 
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non 
domestiche. La ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale, 
contestualmente all’approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  
 
Come detto in Relazione accompagnatoria, il PEF TARI (e la conseguente declinazione tariffaria, 
oggetto del presente allegato) è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99, 
come rivisto e integrato dalla Deliberazione ARERA 443/2019 del 31/10/2019, che ha introdotto il 
MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), al fine della copertura integrale dei 
costi di servizio. 
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1. Articolazione tariffaria e determinazione percentuali UD/UND e F/V 
 
 
Le entrate tariffarie previste per l’anno 2021 saranno articolate come segue: 
 
 

Parametri TARI 2021 

      

Totale PEF (escluso Tributo provinciale e inclusa IVA 10%)   1.577.126,67 

Contributo scuole - MIUR   -13.321,73 

Riduzioni da finanziare con altre risorse (sconti COVID per UND)   0,00 

Riduzioni da finanziare con altre risorse (reddito)   -8.862,18 

Recupero crediti   -23.843,36 

Recupero da sanzioni    -2.917,33 

Ulteriori partite   -633,11 

Conguaglio CCN 2019   96.325,39 

 TOTALE ENTRATE TARIFFARIE            1.623.874,35  

Entrate da Tari mercato - Legge 160/2019 art. 1, commi 837-838   6.077,77 

 TOTALE AVVISI TARI UTENZE            1.617.796,58  

   %    

 GRADO DI COPERTURA  100,00%   

 QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE  62,00% 1.003.033,88 

 QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'  38,00% 614.762,70 

 QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI 40,42% 653.913,38 

 QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI  59,58% 963.883,20 

 
 
I costi fissi ed i costi variabili, la cui % è determinata considerando l’Iva, vengono rimodulati per 
garantire il range di valori di cui all’art. 3 Allegato A della delibera n° 443/2019. 
  

 
 

dove: 
 
Σ TV a = costi variabili 2021 classificati come da delibera Arera n° 443/2019 
 
Σ TV a-1 = costi variabili 2020 classificati come da Dpr 158/99 

 
 
Per il Comune di Castano Primo il rapporto è pari a 1,05 e pertanto la % di ripartizione tra costi fissi 
e variabili risulta quella riportata nella seguente tabella: 
 
 

  da PF_2020 deliberato da riclassifica MTR % MTR adeguata 

Costi fissi 42,41% 40,42% 40,42% 

Costi variabili 57,59% 59,58% 59,58% 
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Con l’introduzione della Tari Tributo, si dovrà prevedere l’iscrizione a Bilancio Comunale delle entrate 

ed uscite come di seguito riepilogate: 

 

ENTRATE BILANCIO COMUNALE 
PREVENTIVO 

2020 
PREVENTIVO 

2021 

 AVVISI TARI  1.543.576 1.617.796,57 

 Tari mercato – Legge 160/2019 art. 1, commi 837-838  0 6.077,77 

 Tari - riduzioni per reddito  6.500 8.862,18 

 Riduzioni UND per emergenza Covid  23.000 0,00 

 Entrate da recupero crediti   8.528 7.006,71 

 Contributo scuole  11.667 13.321,73 

 TOTALE ENTRATE PREVISTE  1.593.271,00 1.653.064,96 

   

 TRIBUTO PROVINCIALE  77.179 80.889,83 

   

 USCITE BILANCIO COMUNALE  
PREVENTIVO 

2020 
PREVENTIVO 

2021 

 Costi interni del Comune  36.520,00 36.229,99 

 Accantonamento fondo svalutazione crediti del comune  126.492,00 164.554,40 

 Costi fatturati dal Consorzio esclusa IVA  1.231.965,00 1.210.703,03 

 Oneri IVA  124.894,00 140.986,91 

 Altre Poste di competenza del Comune  20.458,00 4.265,23 

 Residuo a copertura di gestione  52.942,00 96.325,39 

 TOTALE USCITE PREVISTE  1.593.271,00 1.653.064,96 

      

 GRADO DI COPERTURA  
                          

100  
                          

100  

   

 TRIBUTO PROVINCIALE  77.179  80.889,83  

 

Nella seguente tabella vengono invece riportate le scontistiche previste per la Tari.  

 

Descrizione sconto % Fissa/Varia 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 20,00 Fissa/Varia 

SMALTIMENTO IN PROPRIO ASSIMILATI /NON ASSIMILATI ART. 11 20 - 50 Fissa/Varia 

SMALTIMENTO IN PROPRIO ASSIMILATI  ART. 26 comma 3b 20,00 Fissa/Varia 

SMALTIMENTO IN PROPRIO NON ASSIMILATI art. 26 comma 4 100,00 Varia 

AGRICOLTORI RIDUZIONI 30,00 Fissa/Varia 

STAGIONALI RIDUZIONI 30,00 Fissa/Varia 

SCONTO PARCHEGGI COPERTI CENTRI COMMERCIALI 0,00 Fissa/Varia 

SCUOLE,  ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE 100,00 Fissa/Varia 

SMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILATI ART. 28 fino al 100 Varia 

SCONTO REDDITO ART.29 30 Fissa/Varia 
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2. Determinazione dei K e calcolo delle tariffe unitarie 

 

Si riportano i parametri, approvati dal Comune di Castano Primo per la determinazione della tariffa 

per l’anno 2020. I coefficienti Ka e Kb relativi alla componente domestica rientrano nei valori del 

DPR 158/99. 

 

 
 
 
La tabella sotto riportata riguarda invece i coefficienti Kc e Kd relativi alla componente non 
domestica; si confermano per il 2020 i parametri già applicati negli anni precedenti.  
 

Si precisa che le entrate tariffarie relative alle utenze del mercato (cat. n° 16 e n° 29), pari a € 
6.077,77, non verranno recuperate con l’emissione degli avvisi Tari ma saranno riscosse dal Comune 
tramite il canone di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi 816-847. 

 

 
 
 

Cat. Descrizione categoria Ka Kb N° utenze €/mq fissa €/nucleo varia Entrate Fissa Entrate Varia Totale Entrate

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 0,80 0,60 35 0,5573 54,0614 2.108,79 1.794,84 3.903,63

1R NUCLEO 1 0,80 0,60 1.608 0,5573 54,0616 94.829,56 80.644,18 175.473,74

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 0,94 1,40 0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

2R NUCLEO 2 0,94 1,40 1.290 0,6548 126,1437 111.370,59 158.903,23 270.273,82

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 1,05 1,80 0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

3R NUCLEO 3 1,05 1,80 922 0,7314 162,1848 88.385,37 145.701,02 234.086,39

4N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 4 1,14 2,20 0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

4R NUCLEO 4 1,14 2,20 662 0,7941 198,2258 71.412,05 127.341,08 198.753,13

5N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 5 1,23 2,90 0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

5R NUCLEO 5 1,23 2,90 196 0,8568 261,2977 22.720,90 48.690,28 71.411,18

6N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 6 1,30 3,40 0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

6R NUCLEO 6 1,30 3,40 122 0,9056 306,3490 14.598,96 34.532,92 49.131,88

4.835 405.426,22 597.607,55 1.003.033,77

Cat. Descrizione categoria Kc Kd N° Utenze €/mq fissa €/mq varia Entrate Fissa Entrate Varia Totale Entrate

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO0,54 4,39 20 1,0611 1,6361 1.245,74 1.920,75 3.166,49

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,37 3,00 1 0,7271 1,1180 0,00 0,00 0,00

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA0,55 4,55 31 1,0808 1,6957 26.241,00 41.172,14 67.413,14

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI0,82 6,73 10 1,6113 2,5082 7.522,54 11.709,55 19.232,09

05 STABILIMENTI BALNEARI 0,51 4,16 0 1,0022 1,5504 0,00 0,00 0,00

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 3,52 6 0,8450 1,3118 3.281,88 5.095,32 8.377,20

07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,64 13,45 1 3,2226 5,0126 873,33 1.358,41 2.231,74

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 8,32 0 2,0043 3,1007 0,00 0,00 0,00

09 CASE DI CURA E RIPOSO 1,13 10,22 5 2,2205 3,8088 12.052,91 20.674,68 32.727,59

10 OSPEDALI 1,18 9,68 0 2,3187 3,6076 0,00 0,00 0,00

11 UFFICI, AGENZIE 1,07 9,70 54 2,1026 3,6150 17.226,88 29.618,90 46.845,78

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 0,61 5,03 52 1,1987 1,8746 8.931,65 13.642,14 22.573,79

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI0,99 8,15 59 1,9454 3,0374 20.922,90 32.667,70 53.590,60

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,46 11,93 8 2,8689 4,4461 1.930,78 2.992,22 4.923,00

15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ.0,83 6,81 2 1,6310 2,5379 289,66 450,74 740,40

16 *** BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,44 11,74 - - - - - -

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI1,48 12,12 28 2,9082 4,5169 4.719,15 7.329,58 12.048,73

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR1,03 8,48 16 2,0240 3,1603 9.697,59 15.142,47 24.840,06

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,41 11,55 10 2,7707 4,3045 4.253,24 6.607,80 10.861,04

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE0,92 7,53 30 1,8078 2,8063 28.804,13 44.713,26 73.517,39

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,09 8,91 62 2,1419 3,3206 33.400,35 51.781,72 85.182,07

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,57 45,67 12 10,9451 17,0203 22.920,11 35.642,39 58.562,50

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 6,24 51,16 0 12,2617 19,0664 0,00 0,00 0,00

24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 3,96 32,44 19 7,7814 12,0898 12.858,03 19.977,19 32.835,22

25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI2,76 22,67 10 5,4234 8,4487 20.480,46 6.928,78 27.409,24

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,61 21,40 2 5,1287 7,9754 655,83 1.019,85 1.675,68

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO7,17 58,76 9 14,0891 21,8987 8.164,99 12.690,90 20.855,89

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 12,82 1 3,0654 4,7778 2.013,98 3.139,00 5.152,98

29 *** BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 5,21 42,74 - - - - - -

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,48 12,12 0 2,9082 4,5169 0,00 0,00 0,00

448 248.487,13 366.275,49 614.762,62
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DATA 

 

30/03/2021 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI 

DI NATURA TRIBUTARIA - ANNO 2021 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L'anno 2021, addì  trenta, del mese di Marzo alle ore 18:30, presso Sala Consiglio - Villa Rusconi, 

previa convocazione disposta ai sensi dell’art. 50 – 2° comma – del T.U. dell’ordinamento degli Enti 

Locali, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità remota tramite videochiamata a mezzo applicazione 

informatica, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite con decreto 

sindacale n. 9 del 21.04.2020. 

 

Sono intervenuti i signori: 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
PIGNATIELLO GIUSEPPE X  

BONALLI CAROLA X  

LODI MARIA LUISA X  

LANDINI ALESSANDRO X  

OSELLAME ANDREA X  

CANZIANI COSTANTINO X  

CRESPI ILARIA X  

VISMARA CRISTINA  X 

FAMA' MARCO X  

GRIFFANTI GIOVANNI X  

VALSECCHI SILVIA X  

BAGGINI MARIA GABRIELLA X  

FERRARIO MORENA X  

COLOMBO ROBERTO X  

RIVOLTA DANIELE X  

COLOMBO SILVIA X  

MOIRAGHI ALBERTO X  

 

Presenti: 16       Assenti: 1 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo Olivieri, il quale provvede della redazione del 

presente verbale. 

 Il Sindaco  Giuseppe Pignatiello, invita a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 



 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA 

RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA - ANNO 2021 

 

Sono presenti in aula n.15 Consiglieri su n.16 assegnati, oltre il Sindaco. 

 

Il Sindaco introduce l’argomento in oggetto, cede poi la parola all’assessore Landini, delegato alla 

materia,il quale relaziona sull’argomento. 

 

Segue la discussione, come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell’art. 55, comma 

4, del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 

 

Al momento della votazione assente la Consigliera Colombo Silvia, sono presenti n.14 Consiglieri su 

n.16 assegnati, oltre il Sindaco. 

 

Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 

 

Udita l’illustrazione del punto da parte dell’Assessore delegato e la discussione prodottasi; 

 

Vista la documentazione allegata consistente in: 

• Proposta del Responsabile 

• Allegati alla proposta 

• Foglio pareri ex art. 49 TUEL; 

 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 

 

Con voti: n. 10 favorevoli, n. 1 astenuto (Colombo Roberto), n. 4 contrari (Ferrario, Rivolta, Moiraghi, 

Griffanti), espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di provvedimento. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, analoga alla precedente, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto attivando tutti 

gli afferenti procedimenti. 
 

 

Allegati:  

• Proposta del Responsabile 

• Allegati alla proposta 

• Foglio pareri ex art. 49 TUEL. 

 

 



 

Proposta di Consiglio N. 1  del 09/03/2021 
 

TRIBUTI  

 

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI 

NATURA TRIBUTARIA - ANNO 2021  

 

L’art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 fissa l’elencazione dei documenti che devono essere 

allegati al bilancio di previsione. In particolare la lettera  e)  del comma 1) dell’articolo 172 dispone che 

fra gli allegati debbano  figurare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, 

le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi. 

 

L’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria per l’anno 2002) prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, 

con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Tale disposizione viene confermata ora dal comma 

169 (articolo unico) della L. 296/06 (finanziaria per il 2007). 

 

 Il termine per l'approvazione dei Bilanci è fissato, in via generale, al 31 Dicembre dell'anno 

precedente a quello di riferimento del Bilancio. Con DM Interno del 13/01/2021  (pubblicato sulla GU n. 

13 del 18/01/2021) è stato rinviato al 31/03/2020 il termine per l’approvazione del Bilancio 2021/2023. 

 

Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 68  del 21/12/2020, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023.  

 

 Il nostro Comune ha applicato nel 2013, ai sensi dell’art. 14 del Dl 201/2011 (c.d. “Manovra 

Monti”), il “Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi” (TARES), che ha sostituito tutte le previgenti forme 

di prelievo relative ai Servizi di Igiene Ambientale (TARSU, TIA1, TIA2 ecc.). 

 

 L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, con decorrenza dal 

1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (d’ora in poi TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a 

decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in 

vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa 

legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, 

sono state espressamente fatte salve. 

 

La legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati; 

 

Per questo motivo ARERA ha assunto le seguenti deliberazioni che disciplinano la materia: 

- Delibera 443/2019/R/rif. con oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il 

“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR); 

- Delibera 444/2019/R/rif. con oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione 

dei Rifiuti” (TITR). 



 

- Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria 

delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

- Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su aspetti applicativi 

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF 

(MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”. 

 

L'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo 

tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso 

gli utenti. Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l’obiettivo di incentivare il 

miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni 

nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;  

 

Tenuto conto che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020 -

2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018 - 2019 e gli obblighi di comunicazione, 

per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a 

livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in 

presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, 

contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo 

industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale; 

 

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

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

gestione tariffe e rapporti con gli utenti; 

 

Atteso che il Consiglio Comunale deve assumere (così come già ricordato) le pertinenti 

determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

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

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

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

attraverso l’applicazione della TARI/TARIP; 

 

Verificato che la percentuale di copertura dei costi inerenti al Servizio (quantificata sulla base di 

tale piano) risulta pari al 100%, come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013; 

 

Ricordato altresì che:  

• Le previsioni del Piano Finanziario in approvazione tengono conto di quanto stabilito dal 

Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione di 

C.C. n. 42  del 30/07/2020;  

• nella commisurazione della tariffa, l’Ente utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti 

predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così 

come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;  

• l’Allegato A della Delibera Arera n° 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche;  

 

Considerato che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI anno 2021:  

a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;  

b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle 

non domestiche;  



 

c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche Kc, Kd per le 

utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999;  

e che tali criteri sono contenuti in Allegato 03 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione 

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo; 

 

Atteso che l’articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) 

stabilisce che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico 

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 

 

Preso atto che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 

alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, 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 con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una 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; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.  

 

Tenuto conto che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della 

coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del piano economico 

finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili 

di terzietà rispetto al gestore. 

 

Visto l’art. 6 della deliberazione 443/2019 che definisce inoltre che: 

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e 

i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in 

coerenza con gli obiettivi definiti; 

- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli 

atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, 

conseguentemente approva; 

- 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. 

 

Preso atto che in data 05/03/2021 a mezzo PEC (ns. Prot. A 4111 del 8/3/2021) il CCN ha 

trasmesso il Piano Finanziario 2021 comprensivo di tutta la documentazione facente parte; 

 

Preso atto della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale 

rappresentante dello stesso, in data 05/03/2021; 

 

Visto il parere richiesto dall’Ente per la validazione del predetto Piano del Revisore dei Conti, 

reso con Verbale nr. 06/2021 riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal CCN (Allegato 06 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale); 

 

Considerato che l’art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza all’approvazione dei “Piani Finanziari”. 

 

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio l’adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti l’anno 

2021 redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi della Delibera Arera n° 443/2019, ed allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  



 

 

 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 -1°comma- Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al 

presente atto; 

  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1. di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario Tari 2021 per la tariffa del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio 

per conto del Comune composto dai seguenti elaborati:  

• Allegato 01 - Relazione al PEF del Comune; 

• Allegato 02 - Tabella MTR riepilogativa dei costi del servizio; 

• Allegato 03 - Articolazione tariffaria; 

• Allegato 04 - Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio; 

• Allegato 05 - Relazione del soggetto gestore sul PEF gestione Consortile; 

• Allegato 06 - Verbale del Revisore del Conto nr. 06/2021 relativo a parere sulla presente 

Deliberazione e validazione del PEF Tari. 

 

2. di stabilire per l’anno 2021 l’adozione dei parametri per la determinazione della TARI (coefficienti di 

calcolo ai sensi DPR 158/99) indicati nel già richiamato allegato 03 - Articolazione tariffaria - al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto dello schema riepilogativo del Piano Finanziario e delle variazioni intervenute nel 2021 

rispetto all’anno precedente come da seguente prospetto: 

ENTRATE BILANCIO 

COMUNALE 
PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2021 

 AVVISI TARI  1.543.576 1.617.796,57 

 Tari mercato - canone Unico  0 6.077,77 

 Tari - riduzioni per reddito  6.500 8.862,18 

 Riduzioni UND per emergenza Covid  23.000 0,00 

 Entrate da recupero crediti   8.528 7.006,71 

 Contributo scuole  11.667 13.321,73 

 TOTALE ENTRATE PREVISTE  1.593.271,00 1.653.064,96 

 TRIBUTO PROVINCIALE  77.179 80.889,83 

 USCITE BILANCIO COMUNALE  PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2021 

 Costi interni del Comune  36.520,00 36.229,99 

 Accantonamento fondo svalutazione 

crediti  del comune  126.492,00 164.554,40 

 Costi fatturati dal Consorzio esclusa 

IVA  1.231.965,00 1.210.703,03 

 Oneri IVA  124.894,00 140.986,91 

 Altre Poste di competenza del Comune  20.458,00 4.265,23 

 Residuo a copertura di gestione  52.942,00 96.325,39 

 TOTALE USCITE PREVISTE  1.593.271,00 1.653.064,96 

      

 GRADO DI COPERTURA                    100                    100  

 TRIBUTO PROVINCIALE  77.179  80.889,83  

 



 

4. Di dare atto che le previsioni di entrata e spesa (a pareggio) riferite al Piano Finanziario TARI sono 

coerenti con le previsioni di Bilancio 2021/2023 nello schema approvato dalla Giunta Comunale. 

 

5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al Consorzio dei Comuni dei Navigli (Ente 

Gestore del Servizio e TARI) per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti; 

 

6. di stabilire che il provvedimento  (comprensivo della documentazione richiesta) venga trasmesso, 

entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia,  all' Autorità di regolazione dell'energia 

e dell'ambiente (ARERA) per la conseguente approvazione.   

 

7.  di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito 

web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

 Quindi, 

 Con  voti  _______ espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

 di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 – 4° comma del T.U. EE.LL. 267/2000. 

 

 

  



 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente: 

 

 

IL SINDACO  

Giuseppe Pignatiello  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Lorenzo Olivieri  

 

_____________________________________________________________________________________ 


