
L'anno  duemilaventuno addì  ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

CARISSIMI LUIGI P TERZAGHI PAOLO P

Invernizzi Pier Luigi P

CASATI ALESSANDRO P DE CAPITANI LAURA P

NICOLI STEFANO P

ARRIGONI GERARDO P BERGAMASCHI MATTEO P

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI 2021

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Registro Deliberazioni del 27-04-2021

INVERNIZZI GIANNI
EGIDIO

P

ARRIGONI NERI ANTONIO

Presenti…:   11
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE AVV. MARIO SCARPA, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor  Pier Luigi Invernizzi, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P CAMOZZINI GIANCARLO P
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OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 21.05 entra il Consigliere Arrigoni Neri Antonio. Presenti 11.

VISTO che con D.M. del 13 gennaio 2021, si è provveduto a differire il termine di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relative tariffe dei tributi
comunali al 31 Marzo c.a.

PREMESSO CHE:

a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1,
comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in
materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito,
nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la Legge di Bilancio 2020 del 27.12.2019 n. 160;

VISTE le norme vigenti in materia di deroga circa i termini e di approvazione del
Bilancio di Previsione Enti Locali anno 2021;

VISTA:

la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a
668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge
2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della
L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1°
gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
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alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e
1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso 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.»

RICHIAMATI:

l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti
che: “In ogni caso 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”;

la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma
527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle
finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge
istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati
negli altri settori di competenza;

tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge
27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti
degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n.
205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “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);

DATO ATTO che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità
di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
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VISTA la deliberazione di ARERA N. 238/2020;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le
seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività dia)
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati,
di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni
differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il
miglioramento delle prestazioni;

costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delleb)
immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della
remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle
immobilizzazioni in corso;

componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;c)

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di
approvazione del Piano prevede all’art. 6 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; il piano
economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legalea)
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;

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

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

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che
la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei
dati e delle informazioni necessari alla 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 con le seguenti fasi:

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;
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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 “L’Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA
nell’Allegato A alla citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove
costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri
enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO CHE nel caso del Comune di Cremeno l’Ente di governo dell’Ambito non
è stato costituito;

RICHIAMATO l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019
dell’ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle
componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso
individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l’attribuzione
dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui
alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza
con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano
superato l’applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda
l’introduzione a partire dall’anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione,
nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da
riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza
all’adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi
relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma
1.2, a decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire
separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle
medesime.»

CONSIDERATO CHE:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi
della normativa vigente;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio
compresi i costi di smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze
non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e
variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra
le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i
criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i
relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd
(relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR
158/99;

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 27-04-2021 - COMUNE DI CREMENO

COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 - Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 16 del 27-04-2021 firmato digitalmente da  PIER LUIGI INVERNIZZI il
05-05-2021 ora 10:32:51 MARIO SCARPA il 05-05-2021 ora 10:48:18



il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, comprende i costi fissi, ed i costi variabili, come di seguito
meglio rappresentato nel PEF;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra
le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

nella relazione elaborata è prevista la ripartizione dei costi tra le utenze
domestiche e non domestiche e che il Comune di Cremeno, per l'anno 2021, così
come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene
corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie
di utenza;

che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di
smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso
l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno
2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka
(coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici
degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del
numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i
coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente
potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e
massima indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art.
57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano
le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art.
1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard";

DATO ATTO CHE come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre
2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti
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determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune
variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza
chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di
gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di
territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa
eccetera);

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della
Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019,
n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul
proprio sito istituzionale e s.m.i.;

ATTESO che quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con
riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto
anche delle novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio
determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard
assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n.
443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di
riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con
riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune
componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA
443/2019/R/rif, trasmesso da parte del soggetto gestore, Soc. Silea Spa acquisito agli
atti  giusto prot. n. 0000528 del 01.02.2021 ed integrato con i costi comunali, da cui
risulta un costo complessivo di € 228.251,52 al netto di Iva, al quale sono state
integrate  le spese sostenute direttamente dall’Ente per €. 76.670,81,
complessivamente €. 304.922,33;

DATO ATTO CHE “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Cremeno,
determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in
termini di “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €. 284,83,
moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti anno 2019 pari a  Tonnellate n. 796,74
determina un fabbisogno standard finale pari a 226.933,27 e che quindi l’importo del
Piano Finanziario complessivo presunto per l’anno 2021 pari a €. 304.922,33 è
superiore in quanto vi è un maggior costo relativo al sevizi di cui alla  componente
CRT  relativa costi raccolta e trasporti indifferenziati €. 5.000,00 -  è relativa ai
costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio per €. 84.395,50, -Costi per
l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC per €. 6.652,20 +
Iva – Costi generali di gestione CGG per €. 18.112,25,  Iva vari servizi €. 25.764,13;

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti
necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i
documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più
precisamente:

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

Relazione  Piano Finanziario Soc. Silea Spa  prot. n. 00528 del 01.02.2021 (
gestore in House servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Che detti documenti sono descritti negli allegati , quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto
piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della
congruità dei dati e delle informazioni necessari, da parte del Responsabile dell’ Ufficio
Tributi del Comune ai fini della verifica:

della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili deia)
gestori;

del rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per lab)
determinazione dei costi riconosciuti;

del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;c)

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del
suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti
(TARI) per il corrente anno;

RILEVATO che il soggetto gestore del ciclo di raccolta e trattamento dei rifiuti Soc.
Silea Spa ha trasmesso  con nota del 01.02.2021, acquisita al n. 00528 il PEF,
ammontante a complessivi €. 228.251,52, il quale è stato integrato con le spese
sostenute direttamente da parte dell’Ente per €. 76.670,81;

RILEVATO altresì che nella gestione dell’emergenza Covid-19 ARERA è intervenuta
con deliberazioni n. 59 e 60 del 12 marzo 2020 approvando il differimento dal 30
aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine di cui al comma 11.1, lett. a) dell’Allegato A
alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro il quale i gestori delle attività di raccolta e
trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a
trasmettere al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le
informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole giusto prot. n.
0001257 del 05.03.2021sulla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITI i previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il
seguente risultato:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 9
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Voti contrari: n. 2(Terzaghi, Bergamaschi)
Astenuti: n. 0

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata
eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 2(Terzaghi , Bergamaschi)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

 di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti1)
urbani per l'anno 2021, del Comune di Cremeno  allegato (Allegato A) e relativi
allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
ammontante a complessivi  €. 304.922,33, al netto dell’addizionale provinciale,
cosi suddiviso:

€. 162.302,75 spese parte fissa;

€. 142.619,58 spese parte variabile, così determinato per singola voce:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi
RSU indifferenziati

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta
differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 84.395,50 €

CRT costi raccolta e trasporto rsu 30.349,31 €

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 0,00 €

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

74.288,41 €

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di compostaggio e trattamenti)

72.494,49 €

CC Costi comuni

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

6.652,20 €

CGG Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

18.112,25 €

CCD Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas,
acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

0,00 €

COal Altri costi
(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci)

2.598,49 €

CK Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti 14.215,33 €

Acc Accantonamento -4.871,43 €

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

- di cui per crediti 0,00 €

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

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie -4.871,43 €

R Remunerazione del capitale 13.030,61 €

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 141,52 €

COI Costi di natura
previsionale destinati al
miglioramento di qualità

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €

AR Proventi e ricavi

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 0,00 €

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 0,00 €

fattore sharing b       0,00fattore sharing ω       0,00
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b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 22.758,95 €

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing 8.739,53 €

RC Conguagli

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili 1.018,99 €

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi -1.018,99 €

coefficiente gradualità ɣ       0,30rateizzazione r    1

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 305,69 €

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -305,69 €

Oneri relativi all’IVA e
altre imposte

Oneri variabili 16.363,33 €

Oneri fissi 9.400,80 €

Ulteriori componenti ex
deliberazioni 238/2020
e 493/2020

Costi variabili

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 €

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV 0,00 €

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV 0,00 €

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 €

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 €

Costi fissi

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 €

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF 0,00 €

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 €

Voci libere per costi
fissi:

Voce libera 1 € 0,00 €Voce libera 2 € 0,00 €

Voce libera 3 € 0,00 €

Voci libere per costi
variabili:

Voce libera 4 € 0,00 €Voce libera 5 € 0,00 €

Voce libera 6 € 0,00 €

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 750,00 €

Limiti di crescita
p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,60%

TVa-1 Costi totali anno precedente 304.998,60 €

Costi fissi effettivi 142.619,58 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df+Cd2019f 142.619,58 €

Costi variabili effettivi 162.302,75 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €

TV - Totale costi variabili ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 162.302,75 €

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 304.922,33 €

di dare atto che fanno parte integranti e sostanziali quali allegati al PEF, il2)
documento trasmesso da parte della Soc. Silea soggetto gestore del servizio –
giusto protocollo 528/2021– allegato B) e stima costi fabbisogni standard (
allegato C);

 di dare atto che per quanto attiene alle spese sostenute direttamente da parte3)
dell’Ente e incluse nel PEF trasmesso dal soggetto gestore, le stesse sono state
debitamente autocertificate da parte del Legale rappresentante dell’Ente ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;

 di dare atto che conseguentemente all’approvazione del PEF vengono4)
determinate le tariffe da applicarsi nell’anno 2021:
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TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di
adattamento
per superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività
(per

attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

  113.665,12       0,84    1.015,98       1,00       0,463989     38,009458

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   65.052,00       0,98      800,00       1,67       0,541321     63,475795

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   44.713,00       1,08      523,00       2,06       0,596558     78,299483

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   18.560,77       1,16      189,06       2,47       0,640747     93,883361

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    6.416,00       1,24       45,00       3,02       0,684937    114,788563

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      782,00       1,30        7,00       3,40       0,718079    129,232157

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RIDUZIONE
40%

      331,00       0,50        3,00       0,60       0,278393     22,805674

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

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

    4.115,00      0,51      10,00       0,074310      0,313399

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.296,00      1,07       2,50       0,155906      0,078349
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.759,00     10,00      25,00       1,457068      0,783498
2  .8 UFFICI,AGENZIE     1.324,00      1,13       9,30       0,164648      0,291461

2  .9
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI

    1.712,00      0,58       4,78       0,084509      0,149804

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      869,00      0,87       7,11       0,126764      0,222826

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       143,00      1,07       8,80       0,155906      0,275791

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      953,00      0,72       5,90       0,104908      0,184905

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

    1.256,00      0,43       3,50       0,062653      0,109689

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      536,00      0,55       4,50       0,080138      0,141029

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       891,00      4,84      39,67       0,705221      1,243255
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     1.186,00      3,64      29,82       0,530372      0,934557

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

    1.332,00      1,76      14,43       0,256444      0,452235

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.090,00      1,54      12,59       0,224388      0,394569

 di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito5)
nella deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e s.m.i.;

 di dare atto che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla6)
componente di costo variabile per l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie
relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2020, rispetta i
limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;
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 di dare atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie7)
determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2021, e il totale
delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui
all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;

 di dare atto che alla TARI così come calcolata da piano Finanziario e di8)
attribuzione delle relative tariffe si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.
504/1992 nella misura  fissata dalla Provincia di Lecco;

 di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via9)
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente
deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

 di stabilire contestualmente il termine  il pagamento della Tari anno 2021 in due10)
rate da versarsi entro il:

- 31 agosto  2021;

- 31 ottobre 2021;

- 30 settembre 2021: rata unica.

11) di trasmettere copia della presente agli organi competenti nei termini di legge;

12) Di individuare quale funzionario Responsabile del tributo il dipendente
Comunale Sig. Mascheri Giuditta Categoria C5.

Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole l’immediata eseguibilità del
presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pier Luigi Invernizzi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

AVV. MARIO SCARPA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______27-04-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______27-04-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIO SCARPA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI 2021

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

 GIUDITTA MASCHERI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 05-03-2021 Il Responsabile del Settore

COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 - Parere tecnico DELIBERA DI CONSIGLIO numero 16 del 27-04-2021 firmato digitalmente da  GIUDITTA MASCHERI il
05-03-2021 ora 10:17:54



APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI 2021

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

 GIUDITTA MASCHERI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 05-03-2021 Il Responsabile del Settore
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APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI 2021

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Registro Deliberazioni del 27-04-2021

AVV. MARIO SCARPA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______05-05-2021_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______05-05-2021_______

__________________________________________________________________

OGGETTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE
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APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI 2021

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Registro Deliberazioni del 27-04-2021

AVV. MARIO SCARPA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______27-04-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______27-04-2021_______

__________________________________________________________________

OGGETTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE
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