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DELIBERA NUMERO 8 DEL 29/01/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 
PRESA D’ATTO DEL PEF 2021 ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI 

FISSATE DA ARERA.  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO il giorno  VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 22.09 , 

nella casa municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X  BOSIS PAMELA X  

BERTOZZI CHRISTIAN X  COMINARDI MASSIMO X  

TIRONI SIMONA X  SILINI CLAUDIA X  

PLATTO FABIO X  ALESSI PIERGIUSEPPE  X 

RESCONI SIMONA X  VERZELETTI STEFANO  X 

SANTI FAUSTO X  TRUFFELLI ORIETTA  X 

CHIARASCHI LUCIA ROMANA X  BONASSI LORENZO CARLO  X 

COLOSIO LUCA PIETRO  X ZINI FRANCESCA  X 

MACULOTTI PATRIZIA  X    
 

   Totali 10 7 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2021 PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PEF 2021 ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI 

FISSATE DA ARERA. 

 

Sindaco: Punto n. 8 all’ordine del giorno “Presa d’atto del PEF 2021 alla luce delle disposizioni 

fissate da ARERA”. 

Assessore Chiaraschi, vuole fare un intervento? Prego. 

 

Assessore Chiaraschi: Abbiamo la presa d’atto del PEF che è il piano economico-finanziario alla 

luce delle disposizioni fissate da ARERA per quanto riguarda la TARI; il piano economico-

finanziario è stato redatto l’anno scorso, l’abbiamo approvato nell’ultimo Consiglio entro fine anno, 

quello del 2021 doveva essere approvato entro gennaio. È una presa d’atto già validata; la 

validazione, che è un percorso che il Comune ha affidato ad un tecnico esperto, è stata fatta da 

Ideapubblica, dietro un incarico che è stato affidato e ha confermato che è tutto corretto e ci sono 

tutti i requisiti per la validazione; quindi è una presa d’atto, ci sono tutti gli allegati con la relazione 

di accompagnamento, che portano poi all’approvazione delle tariffe che saranno nel punto 

successivo della TARI, sempre dietro regolamentazione di ARERA. 

 

Sindaco: Grazie Assessore. Si vota come presa d’atto, si vota, il deliberato dice così. Siamo in 

dieci, con voti dieci favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto in forma palese, il Consiglio 

comunale delibera di prendere atto, delibera di delegare il responsabile servizio tributi a trasmettere 

copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze 

nei termini indicati dall’Art. 13 e 15 del DL 201/2021, ad ARERA ai sensi dell’Art. 1 comma 1 

dell’allegato A della deliberazione 443/2019 e di affiggere lo stesso all’albo del Comune e di 

assicurarne la più ampia diffusione. Andiamo a deliberare praticamente la presa d’atto del PEF per 

quanto riguarda il 2021. Altre domande? Mettiamo in votazione il punto n. 8 all’ordine del giorno 

“Presa d’atto del PEF 2021 alla luce delle disposizioni fissate da ARERA”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 

del TUEL; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI e della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto l’art. 1, comma 738, L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta 

unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tariffa sui rifiuti 

(TARI); 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  



 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Rilevata la necessità di prendere atto del PEF per l’anno 2021 e dei documenti ad esso allegati alla 

luce delle disposizioni fissate da ARERA; 

 

Vista la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 

il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A;  

 

Vista la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia 

di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;  

 

Visto il PEF per l’anno 2021 e i documenti ad esso allegati, pervenuto da AST S.p.A. con pec n. 

1292 del 19/01/2021, parte integrante del presente atto; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Amministratori 

presenti e votanti 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del PEF per l’anno 2021 e i documenti ad esso allegati, come da 

documentazione allegata al presente atto; 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera: 

-  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite 

nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma; 

- Ad ARERA ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’allegato A) alla deliberazione 443/2019/R/RIF; 

3. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione 

portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale; 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 

ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 

10 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 
 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

   Rag. Renato Pasinetti      Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 ____________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 25/02/2021 al  12/03/2021  

 

Travagliato, li 25/02/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il Consiglio Comunale (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 25/02/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

    

        

 

      

      

 

 

 



agg. 24-11-2020

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

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 51.578                     -                             51.578                            

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 274.570                     -                              274.570                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 446.636                     -                              446.636                          

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing   b E 0,45 0,45

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 109.885                     -                              109.885                          

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,62775 0,62775

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 68.980                        -                              68.980                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 111.889-                     111.889-                          

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

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 78.323-                        78.323-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              -                                  

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 625.481                     -                              625.481                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 122.676                     -                              122.676                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 84.067                        -                              84.067                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 303.796                     -                              303.796                          

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

                    Altri costi   CO AL G 866                             -                              866                                 

Costi comuni   CC C 388.730                     -                              388.730                          

                  Ammortamenti   Amm G 9.407                          -                              9.407                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              -                              -                                  

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

                        - di cui per crediti G -                              -                              -                                  

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 8.132                          -                              8.132                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 17.538                        -                              17.538                            

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 131.016                     131.016                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 91.711                        91.711                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              -                                  

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 620.655                     -                              620.655                          

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.246.136                  -                              1.246.136                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 40.173                        40.173                            

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

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

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

Numero di rate r' E
Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 163.226-                     163.226-                          

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                 3                                      

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 54.409-                        54.409-                            

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 1 0 1

∑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                       571.072                                  -                             571.072 

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 114.992                     114.992                          

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3                                 -                              3                                      

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 38.331                        38.331                            

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 1                                 -                              1                                      

∑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 658.986                     -                              658.986                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.230.058                  -                              1.230.058                      

Ambito tariffario di Travagliato



Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 83%

q a-2    kg G 6.245.210                

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 20,19                        

fabbisogno standard   €cent/kg E 22,02

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,155
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,115
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,03
Totale   γ C 0 -0,3 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 1 0,7 1

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

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

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 1.230.058                   
 ∑TV a-1 E 652.904                        

 ∑TF a-1 E 559.540                        

 ∑T a-1 C 1.212.444                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0145                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.230.058                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E -                                 

Riclassifica TFa E -                                 

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                              -                                  

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

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

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

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

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

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 32.156-                        -                              32.156-                            
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