
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
Provincia di Lodi

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 27 DEL 26-06-2021

 
OGGETTO: TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE

TARIFFE
 
L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Giugno, alle ore 10:00, presso la Sala delle adunanze
consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
PESATORI COSTANTINO SINDACO X
PRIORI STEFANO CONSIGLIERE X
SERATO MARIAGRAZIA CONSIGLIERE X
CIOZZANI DONATA CATERINA CONSIGLIERE X
CAVALLI SIMONE CONSIGLIERE X
CIGHETTI GIUSEPPINA CONSIGLIERE X
ZUCCHETTI DANIELA CONSIGLIERE X
CREMONESI SILVER CONSIGLIERE X
MARCHI GUIDO CONSIGLIERE X
BASSANINI FRANCESCO CONSIGLIERE X
ANELLI ANTONIO CONSIGLIERE X
BONAZZI ANTONELLA TIZIANA CONSIGLIERE X
DACCO' UMBERTO CONSIGLIERE X
       
Presenti - Assenti   12 1
 
Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. MARCELLO FAIELLO, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
Proposta n° 59 del 18-06-2021

 
Oggetto: TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE
 
Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO
 
Allegati: 12
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Il Sindaco Pesatori: Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno che è: "TARI anno 2021: approvazione
piano finanziario e determinazione delle tariffe". Lascio sempre la parola all'assessore Ciozzani.
 
L'assessore Ciozzani: per quanto riguarda le tariffe della TARI nell'anno 2021, noi ci dobbiamo rifare ai
costi della gestione del servizio dell'anno 2019. i costi che arrivano all'ente sono quelli elaborati dal nostro
operatore, appunto Linea Gestioni che si occupa di erogare dei servizi molto importanti e che hanno un
riflesso e un'evidenza diretta molto visibile per la cittadinanza: abbiamo la raccolta domiciliare porta a porta
del rifiuto urbano residuo c.d. secco, la raccolta domiciliare porta a porta differenziata di carta, cartone,
vetro, lattine, imballaggi di plastica, frazione organica, la raccolta differenziata con i contenitori stradali
(quello delle pile e dei farmaci), tutta la questione della gestione del centro comunale di raccolta rifiuti,
l'igiene del suolo, quindi lo spazzamento meccanizzato delle pubbliche vie e delle piazze, lo svuotamento
dei cestini, la pulizia dell'area mercatale e una serie di tutto quello che riguarda l'avvio e dello smaltimento
dei rifiuti e del recupero dei rifiuti, la fornitura e la distribuzione dei contenitori, dei sacchetti per la raccolta
dei rifiuti, del calendario annuale, dell'opuscolo informativo, le campagne di strumenti informativi
vari eccetera eccetera. Tutto questo pacchetto di servizi arriva al comune sotto forma di costi e questi costi
vengono suddivisi in una parte fissa ed una parte variabile. La novità di quest'anno riguarda il fatto che
abbiamo registrato un aumento della cosiddetta voce CRD, cioè i costi di raccolta differenziata per
materiale, con un dato pari a circa € 158.000,00 rispetto alla medesima voce dell'anno 2020 riferita al 2018
che era di € 85.000,00 circa. L'ufficio tributi e l'ufficio ragioneria si sono adoperati per chiedere dei
chiarimenti al gestore del servizio, su tutte le varie voci c'è stato detto che ci sono state ore di lavoro in più,
un aumento dei costi di smaltimento per tutte le categorie, il nuovo metodo MTR che ha coefficienti che
fanno riferimento a questi dati comunque aumentati anche per via dell'ISTAT. Io vi riferisco quello che mi è
stato detto per iscritto, non tralasciando una certa perplessità rispetto a queste risposte. Ad ogni modo
questo CRD sconta i lavori di adeguamento straordinario avvenuti nella cosiddetta ex piazzola ecologica
che è l'attuale parcheggio adiacente al cimitero. Su questa partita vi anticipo e ripeto, noi abbiamo delle
perplessità che il costo dell'opera sia messo a carico del piano economico-finanziario perché, come dicevo
prima, il piano economico-finanziario deve recepire i costi della raccolta, dello spazzamento, della gestione
della piazzola ecologica, eccetera, ma non di questo aspetto. Ad ogni modo, essendoci una scadenza,
quella del 30 di giugno, ed essendo l'ente obbligato ad approvare il PEF, che allo stato grezzo è stato
anche validato dall'organo di revisione, ed essendo l'ente gestore certo della bontà dei propri conteggi, io
rimetto qua in Consiglio Comunale l'approvazione di questo piano cercando di essere stata il più
trasparente possibile con voi rispetto a questa problematicità. Quello che può fare il servizio che coordino è
sicuramente quello di andare avanti nella ricerca di chiarimenti anche per il futuro ed anche in un'ottica di
trasparenza e soprattutto perché c'è del rammarico in questa situazione, c'è del rammarico perché questi
costi sono stati caricati sulla parte variabile del Piano finanziario. Questo cosa significa? Questo significa
che non pagano le ditte, tra virgolette, ma pagheranno questo rincaro i cittadini perché come sappiamo la
parte variabile della tariffa incide molto di più sui nuclei familiari numerosi che sul singolo. E c'è del
rammarico anche perché quest'anno, come parte fissa e come costi dell'ente del comune, eravamo riusciti
a ottenere una forte riduzione rispetto al passato. Vuoi per il discorso che c'è del personale in meno
rispetto all'anno precedente, perché abbiamo un operatore esterno in meno, e questo comunque ci ha
consentito di fare tutte le operazioni che si è detto nel punto precedente, in termini di riduzioni ed
esenzioni. Però magari questo era anche l'anno in cui "fatto 30, facciamo 31" cioè abbiamo fatto un
regolamento con tutte le riduzioni ed esenzioni previste e magari si riusciva anche ad approvare delle
tariffe nettamente inferiori rispetto agli anni precedenti, invece le tariffe che derivano da questo piano
finanziario non si discosteranno molto da quelle dell'anno precedente. Avremo, ripeto, una sostanziale
conferma delle tariffe delle utenze non domestiche, se non con una leggera riduzione ma sostanzialmente
confermate, e invece per le utenze domestiche, più numerose, magari la bolletta può avere una decina di
euro in più rispetto a quello del 2019, quelle dell'anno scorso non fanno testo perché avevamo fatto la
"manovra TARI". Chiudo solo per darvi i dati: il costo totale di questo piano finanziario ammonta a €
434.587,00 che dovranno essere tutti coperti dal gettito TARI, oltre alle varie misure di contributi e sostegni
previsti a livello legislativo e che la percentuale di suddivisione delle tariffe è al 78,50%, per le utenze
domestiche, e del 21,50% per utenze non domestiche. Vi assicuro, credetemi, il bilanciamento che han
fatto gli uffici di queste percentuali è il migliore possibile per riuscire ad ottenere quella invarianza di gettito
e soprattutto la parità di tariffe 2021 con quelle dell'anno passato.
 
Il Sindaco Pesatori: ringrazio l'assessore Ciozzani per l'intervento. Vorrei fare solo una precisazione:
come abbiamo detto anche in capigruppo, l'impegno è comunque quello di approfondire questa questione
legata all'inserimento dei costi della ex piazzola ecologica nell'ambito del loro servizio, per cui
approfondiremo questa cosa ma visti i tempi, come ha detto l'Assessore Ciozzani, dovevamo comunque in



ogni caso portare questo regolamento. Per cui mi riallaccio anche all'appello che ha fatto il consigliere
Bassanini prima, non è che non ci siano buoni rapporti, è che a volte arrivano risposte, sui servizi in sé o,
come in questo caso, legate più all'aspetto finanziario, magari poco soddisfacenti. Per cui sicuramente
porteremo avanti la verifica di questo aspetto. Lascio spazio ad eventuali interventi.
 
Il Consigliere Daccò: io avevo delle perplessità sul votare a favore o astenermi. Attenzione, non
astenermi rispetto alla qualità del lavoro che è stato fatto dall'assessore e dagli uffici ma proprio sulla
qualità del lavoro proposto dal nostro gestore, però non avrebbe senso perché non me la prendo con
l'Amministrazione per richiamare l'attenzione dell'ente. Anche perché mi dà conforto il fatto che ci sia un
parere tecnico favorevole e un parere contabile favorevole, quindi tecnicamente io vado ad approvare una
delibera che è in ordine, che è a posto. Io avevo suggerito anche in capigruppo di bloccare i pagamenti al
gestore, fintanto che non ci sarà chiarezza rispetto ai quesiti che gli sono stati posti. Potrebbe aprire un
pugno di ferro, l'ipotesi è che il gestore a questo punto ci sospenda il servizio ma è un servizio essenziale
quindi non è possibile. Questo per arrivare a dire che se c'è la necessità di aprire un contenzioso con
l’azienda io credo che conforto delle minoranze ci sia, ma proprio perché anche le commissioni hanno
spesso sollecitato, perché ci sono delle criticità innegabili. Quindi il voto sarà a favore anche a fronte dei
pareri tecnici che sono favorevoli, con le perplessità che ha fatto emergere anche l'assessore però
cerchiamo di fare un'azione veramente di forza.
 
 Il Sindaco Pesatori: volevo dire che era successo anche in passato che abbiamo bloccato i pagamenti.
Se non ci sono interventi mettiamo in votazione.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);

l’articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell’autorità per l'energia
elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e
assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione,
armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di
impiego appropriato delle risorse;

VERIFICATO CHE:

la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolut
osi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO CHE:

per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative
descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO CHE:

il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R.
n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO CHE:

il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 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” di 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;

PRESO ATTO CHE:



in adesione al metodo di cui al comma 651, “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”;

VERIFICATO CHE:

i gestori sono tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;

i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI
devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto da ogni gestore del servizio di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO CHE:

con le tariffe che vengono approvate, 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;

CONSIDERATO CHE:

ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe
TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti,
attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio
reso dal gestore;

ATTESO CHE:

l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe,
limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR)
ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di
monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO CHE:

le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R.
n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla
normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a,
3b,4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO CHE:

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei
componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 21 (ventuno)
categorie per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

RIMARCATO CHE:

per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti
da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la
potenzialità di produrre rifiuti;

PRESO ATTO CHE:



i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R.
n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione
n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R.
n.158/1999, al fine di 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;

DATO ATTO CHE:

la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati”;

VISTO CHE:

nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di due importanti
deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante orientamenti per la copertura
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il
documento 352/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati, che hanno portato all’emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31 Ottobre
2019;

RITENUTO CHE:

anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento
per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO CHE:

gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi
efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al
quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere
quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti
parametri:

§       del tasso di inflazione programmata;

§       del miglioramento della produttività;

§       del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

§       delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO CHE:

il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, dell’allegato A,
prevedendo che per l’anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente

-resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO CHE:

la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99,
favorendo la premialità per gli utenti;



PRESO ATTO CHE:

le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle
tariffe TARI per l’anno 2021;

 

ATTESO CHE:

l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo MTR, che
impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per
l’imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO CHE:

il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con
riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTO CHE:

la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la
disciplina tariffa della TARI, viene data conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria
delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO CHE:

all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castiglione d’Adda non risulta
definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di
provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati”;

la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;

la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle
deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio
delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un
termine unico per la conclusione dei medesimi”;

la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo
Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;

la Delibera 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020, con la quale l’Autorità reca aggiornamenti al MTR (ai
fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei
valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché
all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ATTESO CHE:



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

a)     costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 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;

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

c)     componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2017 e 2019;

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:

a)     una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

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

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

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:

a)     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;

b)     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;

c)     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;

RILEVATO CHE:

ai sensi dell’art. 1, comma 651, L. 147/2013 “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”;

ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 “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;

l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di 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;

RILEVATA:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2021, con cui è stato approvato il
regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE:

la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei
rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall’anno
di applicazione 2020, ha stabilito che: 

a.     il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone annualmente il
piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente; 

b.     l’Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà svolge la
validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati
e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

c.     l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere
all’ARERA 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;

d.     l’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente
approva il Piano Economico Finanziario.

CONSIDERATO CHE:

il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF  2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione
dei costi che assume come base di riferimento le fonti contabili obbligatorie;

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;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019
sono svolte dal Comune;

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;

DATO ATTO:

che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi
derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai



corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -
coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro
gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del
confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno
2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

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 necessarie, come
risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di Castiglione d’Adda, da cui risulta che sono
stati verificati: 

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la   determinazione dei
costi riconosciuti; 

il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2021 ha approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2021-2023;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di
Castiglione D’Adda e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da
documentazione trasmessa in data 26/02/2021 prot. n. 1486, adottando il Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla
documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, che in allegato “5” alla presente
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2021, così elaborato, presenta una previsione di entrata per €
434.587,00 a copertura pari al 100% dei costi di gestione, e che la quota di riduzione applicata per effetto
delle riduzioni/esenzioni TARI 2021 non domestiche, individua un minor gettito di entrata pari ad €
18.869,00, generando una previsione d’entrata pari ad € 415.718,00  cosi come da tabella sotto riportata:

Previsione entrate da PEF 2021 434.587,00
Applicazione esenzioni TARI 2021 non domestiche   18.869,00
Totale gettito entrate TARI 2021 previsto 415.718,00
 

DATO ATTO che Piano Finanziario 2021 così elaborato secondo le indicazioni già descritte ripartisce fra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali di seguito indicati:

riparto dei costi al 42,78 % per la parte fissa della tariffa e al 57,22 % per la parte variabile;

attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 65,00 % del gettito ed alle utenze non
domestiche la rimanente quota del 35,00 %;

che in allegato “1” alla presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario, le tariffe e i relativi



allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art.
6   della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

DATO ATTO che il minor gettito di entrata pari ad € 18.869,00, trova copertura finanziaria dalle risorse
destinate al Comune ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis), che prevede: “1. In r
elazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario
sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione
di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione
della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva,
di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”.

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario  con
atto  allegato “4” alla presente  deliberazione, sottoscritta  dall’Organo di revisione Dott. Obertini Simone in
data 25/06/2021.;

PRESO ATTO:

dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come
analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto
allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente competente:

§        (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può
assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,60;

§        B   : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove   può
assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini
della determinazione dei parametri   e   di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,10;

 

§         (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente competente,

nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR), per un valore pari a 0,10;

§        (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni

erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR, per un valore pari a 0,00;

§        (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad

aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR, per un valore
pari a 0,00;

§        coefficiente di gradualità (1 + 휸훂), dato dalla seguente somma: 휸훂 = 휸훂 + 휸훂+ 휸 (Vedi art. 16
MTR), dove:

o         Valutazione rispetto agli obiettivi RD%, per un valore pari a – 0,06;

o         Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, per un valore
pari a – 0,03;

o         Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, per un valore pari a - 0,01.

 RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile
Finanziario, ai sensi dell’art 49 e dell’art. 147 bis 1° comma, del D.L. 267 del 18 agosto 2000, qui allegati;



ACQUISTO altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

DATO atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registrazione a cui si
rinvia, è oggetto di apposito Processo Verbale;

 Presenti n. 12 consiglieri comunali; 

Astenuti n. 0;

Votanti n. 12;

Di cui favorevoli n. 12

Contrari n. 0

D E L I B E R A

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in
conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, per l’
anno 2021 e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di
seguito elencato:

Allegato 1 – Piano economico finanziario 2021;

Allegato 2 – Appendice 1 al MTR;

Allegato 3 - Appendice 3 – attestazione di veridicità dei gestori;

Allegato 4 – Verbale di validazione PEF;

Allegato 5 – Appendice 3 – attestazione di veridicità comune;

Allegato 6 – Relazione di accompagnamento gestore;

Allegato 7 – Pef Grezzo Gestore;

Allegato 8 – Pef 2019;

Allegato 9 – Pef 2020;

3) di approvare le risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA
443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata
dei rifiuti per l’anno 2021 di € 434.587,00 così ripartiti:

a.     COSTI FISSI            € 185.907,19; 

b.     COSTI VARIABILI   € 248.679,81

4) di approvare le tariffe TARI anno 2021 per utenze domestiche e non domestiche come risultanti dal
prospetto che in allegato “10” alla presente costituisce parte integrante e sostanziale;

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo ha effetto dal  1° gennaio 2021;



6) Di stabilire che il versamento della predetta tassa, limitatamente all’anno 2021, sia effettuato in n. 3 rate
aventi le seguenti scadenze:

-        rata n.1: 30 settembre 2021;

-        rata n. 2: 30 novembre 2021;

-        rata n. 3: 31 gennaio 2022;

7) di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, la
Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le
dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la
relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR  158/99;

8) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo
Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art.
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

9) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata  

 

Presenti n. 12 consiglieri comunali; 

Astenuti n. 0;

Votanti n. 12;

Di cui favorevoli n. 12

Contrari n. 0

 



 
Deliberazione N° 27 del 26-06-2021
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO PESATORI MARCELLO FAIELLO

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/
2000.
 
 [ X ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
 [ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.L
gs n. 267/2000.
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARCELLO FAIELLO
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


