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         ORIGINALE  
 

   ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
  

 
N. 5 Reg. Delib.           

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.          

 

 

 

L’anno   duemilaventuno, addì tre del mese di marzo alle ore 20.30, nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
Risultano: 

 
     

COGNOME E NOME 

 
PRESENTE / ASSENTE 

 

1. AGGIO LUCA P 

2. GANZETTI ROSANNA P 

3. BRAGA SILVIA P 

4. BORDESSA MARCO A 

5. DELL'ERA GILDO P 

6. MARTINETTI ERMANNO P 

7. PIAZZI OSCAR P 

8. RAVISCIONI SABRINA P 

9. RIVA STEFANO P 

10. TORNARI LUCA A 

11. VANOLI VITTORIA P 

 TOTALE   9   2 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Anna Maria Guarino 
 
Il Sig. AGGIO LUCA – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 IN DATA 03.03.2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.          

 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 

decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 

regolazione in materia di predisposizione 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 »; 

• la delibera di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

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

periodo 2018-2021; 

• la delibera di ARERA n. 57/2020/R/rif del 03 marzo 2020 introduce semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 

procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 

dell’ente territorialmente competente; 

• la delibera di ARERA n. 2/2020/DRIF del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata 

con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definisce le modalità operative per la 

trasmissione dei piani economico finanziari; 

• le delibere di ARERA n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020, n. 238/2020/R/rif del 23 

giugno 2020 e n. 299/2020/R/rif del 28 luglio 2020 e n. 493/2020/R/rif 24 novembre 

2020 adottano misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 

COVID-19; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 
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Richiamata la propria deliberazione adottata nella odierna seduta con la quale si è preso 
atto della validazione del Piano finanziario per l’anno 2021, approvato secondo l’MTR 
anno 2021 di cui alla delibera ARERA 443/2019, per un valore complessivo di € 
113.122,85;  
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale 9 del 08.08.2014 e modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 5 del 07.05.2016, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 
158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
Visti, inoltre: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive 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; 

• l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce 

l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 

di uso pubblico;  

 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da 
applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle 
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019, “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”; 
 
Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario allegato tra utenze 
domestiche e non domestiche, in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due 
macrocategorie di utenze; 
 
Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze 
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze 
domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; 
 
Tenuto conto che il comma 2 dell’art.4 della delibera di ARERA n. 443 del 31/10/2019 
stabilisce che le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2020 e 2021 non 
possono eccedere quelle relative all’anno precedente più del limite alla variazione 
annuale; 
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Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI 
relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come 
dettagliatamente indicate nella tabella allegata, la quale costituisce parte integrante della 
presente deliberazione;  
 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2021, ed 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; 

 
Ritenuto pertanto di determinare le tariffe anno 2021 a copertura di quanto stabilito dal 
Piano Economico Finanziario, allegato alla presente, con l’applicazione del limite alla 
crescita e al netto delle entrate di cui alla determina ARERA 02/DRIF/2020 che ha 
determinato un importo, calcolato secondo il MTR, pari a € 106.696,90;      
  
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa 
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento; 
 
Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative 
all’anno 2021: 

• prima rata: 30 giugno 2021 

• seconda rata: 05 dicembre 2021 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 05 dicembre 2021; 

 
Considerato che: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle 
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 

• con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
per l’anno 2021 è stato differito al 31.03.2021; 
 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
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dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle 

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 

34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia 

per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 

utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 

prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti 

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 

graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 

34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 

dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la 

cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 

gli atti adottati per l'anno precedente”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 

l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-

bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale 

di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo 

collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti 

in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città 

metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le 

modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;  
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• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% come stabilito 

dalla Provincia di Como e comunicato in data 15.01.2021 con prot. n. 206;  

Dato atto del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 acquisito con verbale n. 3/2021 in data 22.02.2021 (prot. n. 971 del 
23.02.2021); 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
nel combinato disposto con l’art 147-bis, comma 1 e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. 
267/2000, dell’art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 4 del vigente 
Regolamento dei Controlli Interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che vengono 
allegati alla presente; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

D E L I B E R A 
 

 

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di prendere atto del Piano Finanziario approvato con deliberazione nella odierna 

seduta; 

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui alla 

tabella allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

così come risultante dal Piano Finanziario; 

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela 

e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Como nella misura del 5%; 

6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

• prima rata: 30 giugno 2021 

• seconda rata: 5 dicembre 2021 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 5 dicembre 2021; 
 
7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 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; 

 
8)  di dichiarare, per l’urgenza della pratica, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, previa votazione che ha 
visto unanimi e  favorevoli i voti espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto 
di voto. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE       Il Segretario Comunale 
AGGIO LUCA             Dott.ssa Anna Maria Guarino 

        
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

 



Comune di VERCANA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 46,588621

Famiglie di 1 componente 170 11.729,08 17,5% 69,0 0,84 0,60 0,391548 27,01     27,95              27,95              54,97              

Famiglie di 2 componenti 376 21.320,38 38,7% 56,7 0,98 1,40 0,456806 25,90     65,22              32,61              91,13              

Famiglie di 3 componenti 368 35.261,51 37,9% 95,8 1,08 1,80 0,503419 48,24     83,86              27,95              132,10            

Famiglie di 4 componenti 44 5.520,00 4,5% 125,5 1,16 2,20 0,540709 67,83     102,49            25,62              170,33            

Famiglie di 5 componenti 11 1.304,15 1,1% 118,6 1,24 2,90 0,577999 68,53     135,11            27,02              203,63            

Famiglie di 6 o più componenti 3 285,00 0,3% 95,0 1,30 3,40 0,605967 57,57     158,40            26,40              215,97            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 1,80 0,000000 -             83,86              41,93              83,86              

Superfici domestiche accessorie 603 20.555,85 38,3% 34,1 0,84 0,00 0,200000 6,82       -                   - 6,82                

Totale (escluso pertinenze) 972 75.420,12 100% 77,6 Media 0,512741 Media 27,93              
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Comune di VERCANA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                       440,00              max 0,51 max 4,20 0,161619 0,725232 0,886852

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,80 max 6,55 0,253521 1,131017 1,384538

3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,63 max 5,20 0,199648 0,897907 1,097554

4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,43 max 3,55 0,136267 0,612994 0,749261

5 Alberghi con ristorante 3                       81,00                max 1,33 max 10,93 0,421478 1,887331 2,308809

6 Alberghi senza ristorante 47                     2.646,00           max 0,91 max 7,49 0,288380 1,293331 1,581711

7 Case di cura e riposo -                        -                    max 1,00 max 8,19 0,316901 1,414203 1,731104

8 Uffici, agenzie, studi professionali 6                       244,00              max 1,13 max 9,30 0,358098 1,605872 1,963970

9 Banche ed istituti di credito -                        -                    max 0,58 max 4,78 0,183803 0,825384 1,009186

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 1                       54,00                max 1,11 max 9,12 0,351760 1,574790 1,926550

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -                        -                    max 1,52 max 12,45 0,481689 2,149796 2,631486

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 17                     2.226,00           max 1,04 max 8,50 0,329577 1,467732 1,797309

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                    max 1,16 max 9,48 0,367605 1,636953 2,004558

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,91 max 7,50 0,288380 1,295058 1,583438

15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                        -                    max 1,09 max 8,92 0,345422 1,540256 1,885678

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                       401,00              min 4,84 min 39,67 1,533800 6,849993 8,383794

17 Bar, caffè, pasticceria 2                       149,00              min 3,64 min 29,82 1,153519 5,149150 6,302670

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari -                        -                    max 2,38 max 19,55 0,754224 3,375784 4,130009

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2                       148,00              max 2,61 max 21,41 0,827111 3,696959 4,524070

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    min 6,06 min 49,72 1,920420 8,585371 10,505790

21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,64 max 13,45 0,519717 2,322471 2,842188

22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 81 6.389,00

STUDIO K software - www.studiok.it



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 26.638,15 0,00 26.638,15

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 34.753,47 0,00 34.753,47

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 4.497,38 0,00 4.497,38

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 4.485,23 0,00 4.485,23

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

TV G 0,00 0,00 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 1.920,80 0,00 1.920,80

Fattore di Sharing   b E 0,50 0,50

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 960,40 0,00 960,40

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0,00 0,00 0,00

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,65 0,65

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 0,00 0,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -10.205,77 -1.800,00 -12.005,77 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,50

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -5.102,88 -900,00 -6.002,88 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 7.474,00 7.474,00

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 64.310,95 6.574,00 70.884,95

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 0,00 5.153,75 5.153,75

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0,00 9.845,30 9.845,30

                    Costi generali di gestione   CGG G 1,01 3.772,63 3.773,64

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0,00 1.748,64 1.748,64

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

Costi comuni   CC C 1,01 15.366,57 15.367,58

                  Ammortamenti   Amm G 2.515,88 0,00 2.515,88

                  Accantonamenti   Acc G 5.502,30 154,05 5.656,35

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

                        - di cui per crediti G 5.502,30 154,05 5.656,35

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 3.657,28 0,00 3.657,28

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

Costi d'uso del capitale   CK C 11.675,47 154,05 11.829,52

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

TF G 0,00 0,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 9.286,35 9.517,61 18.803,96

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,50 0,50 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 4.643,18 4.758,80 9.401,98

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 485,08 485,08

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 16.319,66 25.918,24 42.237,90

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0,00

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 80.630,61 32.492,24 113.122,85

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 230,00

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

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

TV 2021 E 0,00 0,00 0,00

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

TV ,2021 E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0,00 0,00 0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0,00 0,00 0,00

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0,00 0,00 0,00

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 0,00 0,00

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 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 64.310,95 6.574,00 70.884,95 

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

TF 2021 E 0,00 0,00 0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0,00 0,00 0,00

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0,00 0,00 0,00

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 0,00 0,00

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0,00 0,00 0,00

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 16.319,66 25.918,24 42.237,90

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 80.630,61 32.492,24 113.122,85

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 29%

q a-2    kg G 440,00

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 257,10

fabbisogno standard   €cent/kg E 280,05

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25 -0,25 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,20 -0,20 -0,20 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05 

Totale   γγγγ C -0,50 -0,50 -0,50 

Coefficiente di gradualità   (1+ γγγγ ) C 0,50 0,50 0,50

Ambito tariffario di 



Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

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

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   ρρρρ C 1,20%

(1+ ρρρρ ) C 1,01

 ∑T a C 113.122,85

 ∑TV a-1 E 68.335,72

 ∑TF a-1 E 37.096,00

 ∑T a-1 C 105.431,72

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,07

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 106.696,90

delta (∑Ta-∑Tmax) C 6.425,95

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

Riclassifica TVa E 66.858,33

Riclassifica TFa E 39.838,57

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0,00

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 0,00 0,00 0,00

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI VERCANA 
PROVINCIA DI COMO 

 

ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 
VERBALE N. 3/2021 DEL 22 FEBBRAIO 2021 

 

 

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE PER 

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER ANNO 2021 E DEL CORRELATO PIANO FINANZIARIO. 
 

 
Decisione  

Esprimo parere favorevole1 sulle proposte2 di deliberazione del 

Consiglio comunale: 
a) che approva il piano finanziario 2021 della gestione del 

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi; 
b) che determina per il 2021 le tariffe per l’applicazione della 

tassa rifiuti (Tari) conformemente ai contenuti del piano di 
cui alla precedente lettera a) e fissando al 30 giugno e al 5 

dicembre 2021 le scadenze per il pagamento delle due rate 
previste, con la possibilità di versamento in un’unica 

soluzione entro il 5 dicembre 2021. 
 

Le previsioni di entrata del tributo prevedono la copertura 
integrale dei costi del servizio (€. 113.122,85). 

 
Motivazione 

Ho verificato la conformità della due proposte di deliberazione alla 
normativa vigente e alle deliberazioni ARERA 2020/2021.  

 
L’ente dovrà comunque provvedere alla validazione del piano 

finanziario.  
 

Altre 

Informazioni – 

Segnalazioni 

Ho effettuato l’istruttoria per l’espressione di questo parere 

esaminando la documentazione che mi è stata trasmessa con 
messaggio di posta elettronica ordinaria del 22 febbraio 2021 e 

prendendo atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile sulla proposta di deliberazione espressi dai competenti 
Responsabili di servizio.  

 

 
1 Ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
2 La proposta è stata trasmessa, con i relativi allegati, con un messaggio di posta elettronica 

ordinaria del 3 luglio 2020. 
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2 

 

Le previsioni dell’entrata da Tari sono comprese nello schema del 

bilancio di previsione 2021-2023 già approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 8 del 5 febbraio 2021 per la 

successiva approvazione consiliare.  
 

Questo verbale, firmato digitalmente, è trasmesso all’ente con 
messaggio di posta elettronica ordinaria.  

 
22 febbraio 2021        

L’Organo di revisione dei conti 
Dr. Michele Luccisano 

(documento firmato digitalmente) 
 

 
 
 

 
 

______________________________ 
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