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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 43 del 30-09-2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E QUADRO 

TARIFFARIO TARI ANNO 2020 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di  settembre alle ore 18:09  nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano : 
 
Bentoglio Manuel Sindaco P 

Epis Ermenegildo Consigliere P 

Iudica Giovanni Consigliere A 

Sorti Simonetta Consigliere P 

Bentoglio Rosangela Consigliere P 

Facchi Beatrice Consigliere A 

Giangregorio Lorenza Vice Sindaco P 

Troia Lino Consigliere P 

Bassis Nunzia Consigliere P 

Esposti Edvin Consigliere A 

Barcella Anna Consigliere P 

Vitali Giovanni Battista Consigliere P 

Stefanello Angelo Consigliere P 
TOTALE PRESENTI   10 

TOTALE ASSENTI    3 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa CONCILIO LEONILDE la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENTOGLIO MANUEL – SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  
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IL SINDACO BENTOGLIO MANUEL introduce l’argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno 
“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E QUADRO TARIFFARIO TARI ANNO 
2020” e lascia la parola all’Ing. Calissi di Servizi Comunali Spa - società partecipata, che illustra 
dettagliatamente l’argomento. 
 
L’INGEGNERE CALISSI. Buonasera a tutti.  
Accenno un attimino un riassunto molto breve di quello che già ci siamo detti nella riunione con le 
minoranze. 
È il primo anno che vedete un documento di questo tipo, così come è costituito; fino all'anno scorso avete 
votato in Consiglio comunale il medesimo documento dal punto di vista del nome e della descrizione, con 
delle variazioni però sostanziali.  
Cercherò un attimino di darvi questi spunti e poi illustrare due o tre aspetti che sono salienti sulla base della 
struttura nuova.  
Perché dico che è un documento nuovo? È un documento nuovo perché nel novembre 2019 interviene una 
nuova autorità che regolamenta il mercato del settore ambiente; prende il nome di Arera, prima non si 
chiamava così; le mutano il nome proprio perché aggiungono un campo nuovo di regolazione che è il settore 
ambientale.  
È un’autorità che c'è già da una ventina d'anni, regolava prima del settore ambiente e regola tuttora il settore 
idrico, il settore del gas, il settore del teleriscaldamento e del raffrescamento, quindi sono tutti settori 
cosiddetti in linea; quindi ci sono delle tubature che portano alle utenze un qualcosa.  
La novità è che per la prima volta dà la regolamentazione di un mercato che non è gestito tramite tubatura 
ma è ancora un mercato fortemente influenzato dal lavoro umano; non è capital intensive, quindi non è una 
struttura che è legata a dei finanziamenti a lungo termine, ma per quello che possiamo vedere noi e potete 
vedere voi e i vostri cittadini è ancora una struttura regolata dal lavoro umano; l'omino che raccoglie, il 
mezzo che si muove.  
Questo porta con sé alcune difficoltà di ambientamento in un sistema che non è mai stato regolato e 
soprattutto con queste strutture.  
Vi dicevo, dal punto di vista formale voi siete abituati ad approvare, vi è richiesta annualmente 
l'approvazione del piano finanziario, non cambia nulla dal punto di vista del nome; sostanzialmente cambia 
che il piano finanziario dell'anno scorso era un bilancio di previsione del settore ambiente, qui stiamo 
ragionando a consuntivo.  
Cambia la struttura logica del sistema; non si guarda più al futuro ma per redigere il piano finanziario, non 
del futuro ma dell'anno corrente perché ormai è quasi finito il 2020, io guardo, il Comune guarda e l'autorità 
guarderà il rendiconto finanziario economico dei soggetti gestori; sono soggetti gestori tutti quelli che 
partecipano nell’azione settore ambiente: raccolta, trasporto, spazzamento strade, gestione delle tariffe, 
gestione del rapporto con le utenze, smaltimento e recupero del materiale.  
Chiunque faccia almeno un'azione di questo tipo, sia esso persona giuridica, ditta privata Servizi Comunali 
SPA, sia esso un ente pubblico Comune di Grassobbio, sia esso, non è in questo caso per voi comunque 
potrebbe essere una cooperativa, un terzo settore, è sempre un soggetto gestore.  
Ai soggetti gestori vengono imputati degli obblighi da parte di Arera.  
L'obbligo è di redigere il piano finanziario come vi ho detto prima, quindi guardando l'ultima scrittura 
contabile pubblicata e utile, che per noi è il 2018.  
Ovvio, in questo dato momento Servizi Comunali avrebbe anche il consuntivo 19, però tenete in 
considerazione che stiamo approvando il piano finanziario a settembre per tutta le note problematiche 
sanitarie; il piano finanziario, la prima scadenza originaria, dicembre 2019; poi eventualmente slittato a 
marzo, poi aprile e poi tutti i problemi sanitari lo hanno portato ad ora.  
Quindi, vi ho detto prima, guardiamo al passato, tecnicamente guardiamo al 2018, quindi la base di calcolo 
per redigere il piano finanziario che avete tra le mani è l'anno contabile 2018, sia per il gestore privato che 
per l’ente.  
Non vi nascondo che se eravate abituati a vedere sia la relazione che il piano finanziario degli anni 
precedenti, aveva una trasparenza totalmente diversa, era molto più descrittivo, era di più facile lettura, vi era 
una analoga lettura tra costo e servizio.  



Arera non ha lasciato molti spazi e margini, è molto rigida, tenete in considerazione che deve controllare 
8.000 piani finanziari, quindi ha bisogno delle matrici: si fa così, compilate questi aspetti.  
Quindi tecnicamente avete tra le mani un documento che è, l'appendice 1 di Arera che è un documento 
contabile in cui vi sono degli aspetti descrittivi che sono delle macro voci contabili suddivise nella prima 
parte in tutto quello che per Arera è la parte variabile, cioè legata alla produzione e alla gestione del rifiuto e 
nella parte sottostante invece è la parte fissa, quella che non è dipendente alla produzione rifiuto: lo 
spazzamento strade che ci sia, che metta o non metta il sacchetto le strade vengono spazzate lo stesso.  
All'interno di queste due macro-voci ci sono degli aspetti settoriali in cui viene indicato: il costo della 
raccolta differenziata e indifferenziata, il trattamento del rifiuto differenziato e indifferenziato, i ricavi, i costi 
di ammortamento e i costi di accantonamento se vi sono, i costi dello spazzamento e i costi di gestione del 
rapporto con gli utenti; nulla di più.  
Quindi Arera non richiede nulla di più di questo.  
Viene poi allegato alla documentazione che avete, l’appendice 2 che è la relazione accompagnatoria che dà 
una sorta di analisi del sistema.  
Che sistema avete sul vostro territorio di gestione? Avete una raccolta di quattro tipologie, avete una raccolta 
prettamente quasi settimanale, in alcuni casi quindicinale, avete un raddoppio di alcune raccolte in certi 
periodi d’anno, c'è questa base di struttura.  
È dato ampio margine a quello che sia la società che il Comune mette in campo, sia dal punto di vista 
tecnologico che dal punto di vista dei mezzi, e questo è un attimino il quadro documentale che avete tra le 
mani.  
Vi dicevo che vi sono alcuni aspetti particolari rispetto a quello che avevate visto l'anno scorso.  
L'anno scorso erano indicati pieni quelli che sono descritti come ricavi; tutto quello che viene separato, 
differenziato, viene posto sul mercato.  
Da Servizi comunali come gestore e per il contratto che avete con Servizi Comunali, tutto quello che viene 
venduto viene reso all’ente, proprio per riportare all'ente la bontà del servizio, e l'anno scorso erano messi a 
pieno; quindi, fatto 100 la vendita, 100 era un valore negativo; quest'anno vi è meno 100, però Arera, proprio 
per calmierare e aggiornare il dato economico, li abbatte; quindi non spaventatevi, vedete che sono indicati 
ricavi, un valore abbastanza importante con un abbattimento; è previsto dalla norma, è previsto che questo 
abbattimento sia all'interno di una forbice, a seconda della tipologia di mercato su cui si mette a disposizione 
il materiale da vendere, tipi di mercato sono due: quello filiera tipica Conai, Corepla, Coreve sono delle 
filiere costituite dal Ministero che regolamentano e vendono il materiale, o il mercato privato, quindi vado 
dal soggetto privato perché in quel dato momento storico rende di più vendere la carta a un privato piuttosto 
che alla filiera pubblica; quindi vengono separati in questo modo.  
Vi è un’ulteriore particolarità che è il mondo che Arera chiama come conguagli; il conguaglio non è 
nient'altro che un porre sullo stesso piano per evidenziare le differenze economiche tra due anni. 
Tenete in considerazione che io ho detto che Arera interviene nella fine del 2019, a novembre; in realtà Arera 
ha i poteri per regolamentare il mercato dell’ambiente da un anno prima, legge di stabilità 2018.  
Quindi si pone due aspetti, due principi: uno regola il 2020, però dice anche: se fossi stata brava e solerte 
avrei potuto già regolamentare il 2018, quindi vi obbliga a dire: utilizzando le medesime regole nuove che 
dispongo, mettetelo in confronto col vostro 2018 che avete approvato in Consiglio comunale ed evidenziate 
le differenze; sono queste che lei chiama conguagli, che ci riporteremo da uno a quattro anni.  
Sono conguagli finanziari; si pone in essere una netta differenziazione tra quello che è finanziario e quello 
che è il servizio.  
Quindi quello che votate stasera è il tetto massimo di spesa che il Comune di Grassobbio può chiedere ai 
propri cittadini per la tipologia di servizio che ha posto in essere.  
Il servizio ovviamente trova descrizione contabile, trova descrizione appieno all'interno, però sono due 
mondi totalmente diversi. Perché? Perché l'anno scorso eravate abituati a vedere che per far venire ad 
accogliere il rifiuto abbandonato in via Nicolajewka, è la via dove abito io e magari non c'è neppure qui, 
costava 100 € ogni volta che usciva il camioncino; questo è presente all'interno contabilmente ma non ha 
questo aspetto descrittivo, ricade in un calderone. Ovviamente è una raccolta di rifiuti abbandonato, è rifiuto 
presumibilmente indifferenziato, quindi lo troverete nei CTS; ve lo dico perché avendolo costruito so che 
finisce lì.  
Dall’altra parte capisco che è abbastanza complicato riuscire a capire questi aspetti.  
Comunque, stiamo parlando di un piano finanziario, finanziario nel lato estremo.  
Vi dicevo, accennavo ai conguagli; ce ne sono otto tipi di conguaglio all'interno di un piano finanziario tipo 
di Arera; voi ne avete posti in essere uno, gli altri sette si è deciso di non attivarli perché sono conguagli che 
sono totalmente legati all'emergenza sanitaria.  
Siccome l'emergenza sanitaria, uno, non è ancora finita; due, allo stato attuale è difficile ancora quantificare 
quali sono i costi che sono stati in aumento e i costi che sono stati in abbattimento, per il semplice motivo 



che si dice a tutti che i rifiuti sono calati nel momento del lockdown; è vero ma è vero in parte; i rifiuti si 
sono spostati, eravamo tutti a casa e quindi naturalmente l'utilizzo e la vita domiciliare crea maggior rifiuto; 
non sto dicendo che sia positivo o negativo, sicuramente c'è stato un maggior organico, abbiamo mangiato 
tutti a casa, per quattro mesi tutti a casa; diversamente è venuto meno tutto quel rifiuto da zona industriale, 
totalmente commerciale, che tante volte è un rifiuto tra virgolette positivo: carta, plastica, legno. 
Quindi, sicuramente c'è una diminuzione di rifiuto, c'è un totale cambiamento della qualità del rifiuto 
prodotto in quel periodo.  
Voi non votate solamente il piano finanziario, ma votate anche il quadro tariffario.  
Nulla Arera dice sul quadro tariffario, quindi si applicano ancora le vecchie regole, quelle che abbiamo 
sempre applicato: il decreto Ronchi, l'unico collegamento tra il piano finanziario il piano tariffario è il totale, 
il totale del piano finanziario diventa la somma teorica di tutte le bollette che verranno distribuite ai vostri 
cittadini. Perché? Perché c'è comunque l'obbligo legislativo della copertura al 100. 
Il mio costo è X mila euro, il totale delle singole bollette deve portare a quella voce lì; di meno sono in 
perdita, di più ho chiesto troppo ai miei cittadini, lo rimetterò in gioco negli anni successivi.  
Quindi questa è l'unica regola dal punto di vista del quadro tariffario.  
Due grandi mondi: mondo domestico e mondo non domestico; quindi il mondo domestico è regolato da sei 
categorie in funzione dei nuclei familiari da uno a sei, il mondo non domestico è regolato da 30 categorie 
legate parzialmente ma non totalmente a quello che è il codice Ateco, cioè che cosa fa l'attività; il codice 
Ateco è un bellissimo codice però regolamenta che cosa fa la società nella sua interezza.  
Io faccio sempre l'esempio: è un’industria che a Roma sviluppa dei bellissimi software, ma qui da voi c'è 
solamente il magazzino; versa per essere magazzino.  
Quindi non è il codice Ateco principale, ma sarà uno dei successivi.  
Quindi le 30 categorie tecnicamente sono legate a quello che dicevo, codice Ateco, con questa particolarità; 
tecnicamente colmano quelle che sono la totalità delle attività presenti sul territorio, quindi industria, 
commercio, refezione cibo come vendita; tutte le utenze sono catalogate all'interno di queste categorie 
proprio in funzione dell'attività principalmente svolta sul territorio; dal punto di vista normativo sia le utenze 
domestiche che quelle non domestiche hanno dei coefficienti di produzione teorica del rifiuto.  
Non c'è in nessun campo, in nessun territorio nazionale vi è l’analisi puntuale della produzione del rifiuto; c'è 
una tariffazione puntuale ma non è puntuale su tutta la produzione del rifiuto.  
Quindi, per la creazione delle tariffe ci si rifà a delle tabelle studiate vent’anni fa, per cui in funzione delle 
categorie vi sono più o meno dei coefficienti che vanno verso l'alto o sono tendenti a zero e sono legati alla 
teorica produzione di rifiuto a metro quadro.  
I due estremi, un'associazione o un ufficio e il ristorante, oppure ancora peggiore del ristorante l'ortofrutta; 
quindi sono i due estremi di questa medaglia.  
Teoricamente si è indicato che produce di meno un ufficio rispetto a un ortofrutta, quindi le bollette sono 
calmierate in funzione di questi due parametri.  
Non sto dicendo che siano giusti o sbagliati, è l'unico parametro che esiste al momento, a meno che il 
Comune si metta ad inventarne di nuovi, e non c'è nessuno che si è avventurato in questo sistema.  
Voi avete già distribuito, è già stato distribuito il primo semestre di avvisi di pagamento sul vostro territorio 
perché si è agito per i primi sei mesi in proroga; il Comune può, fino a che non vengono deliberate le nuove 
tariffe e lo stiamo facendo questa sera, utilizzare le tariffe dell'anno precedente, quindi quelle del 2019, per 
coprire un certo periodo d’anno; è ovvio che a seguito dell’approvazione delle tariffe nuove verrà inviato ai 
vostri cittadini quello che non è solo un saldo, cioè il secondo semestre, ma un saldo a conguaglio, in 
funzione delle tariffe nuove sui primi sei mesi e anche in funzione dei cambiamenti che lo stesso cittadino ha 
effettuato nel secondo semestre.  
Questo a volo molto alto, è la descrizione di quello che avete tra le mani come aspetti documentali.  
 
L’ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Posso aggiungere una cosa circa le tariffe; perché in ragione 
delle misure vigenti assunte a tutela delle utenze per l'emergenza Covid-19, Arera ha stabilito di diminuire la 
parte variabile del 25%.  
Noi abbiamo adottato questo suggerimento, e in più abbiamo diminuito anche del 25% la parte fissa.  
Inoltre abbiamo deciso di diminuire del 25% pure le utenze domestiche svantaggiate, per cui le utenze 
domestiche svantaggiate sarebbero quelle che hanno il riconoscimento del bonus, bonus luce, bonus metano, 
bonus acqua; queste per noi sono 42 famiglie e abbiamo deciso di aiutare anche queste in aggiunta a quello 
che ha detto il dottor Calissi, che io non mi permetto neanche…  
meglio di così non saprei come dire.  
Questa è l'unica aggiunta che avrei da fare.  
 



IL CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Leggendo le quantità pro capite di indifferenziata, noi siamo a 
133 kg, ho visto che tanti Comuni vicino a noi è molto inferiore.  
A che cosa è dovuto questo? Forse perché non abbiamo in attivo la raccolta puntuale?  
Potrebbe anche essere; perché è vero che è al di sotto della media della regione, di poco. 
Noi abbiamo un valore di 133 kg pro capite annuo di indifferenziato contro anche 90/95 di tanti altri 
Comuni; cosa si può fare per migliorare questo dato?  
Forse la raccolta puntuale aiuta in questo senso? Cosa dice?  
Voi la state già applicando in tanti Comuni la raccolta puntuale.  
 
L’INGEGNERE CALISSI. Tutti i dati che sono riportati nelle relazioni, proprio in funzione del fatto che il 
riferimento temporale è al 2018, è ovvio che sono del 2018; quindi vengono citati i dati dell’Ispra, che è 
l’istituto che regolamenta e dà una definizione di quelli che sono gli indici statistici nella materia ambiente. 
Sono due i soggetti che possono dare questi valori: uno è la Provincia e uno questo istituto.  
La Provincia ovviamente sono sparsi, l'istituto raggruppa tutti questi aspetti.  
Arera ha preso l’Ispra, quindi dal punto di vista di tutti gli che sono indicati nell’appendice 2, cioè la 
relazione accompagnatoria, sono riferiti all’Ispra come settore e all'anno 2018 come anno di analisi.  
Trovate sia la produzione pro capite in kg per abitante dell’indifferenziato, sia le statistiche della raccolta 
differenziata.  
Siete al di sotto…, mi sembra che quella nazionale sia intorno a 180 chilogrammi ad abitante e quella 
regionale sia 140; quindi voi avete un 133 e qualcosa di chilogrammi/abitante.  
Quindi, come è stato indicato è un buon dato, buono essere al di sotto perché ne producete di meno; è ovvio 
che qualsiasi attività che viene posta in essere nel campo ambientale che possa abbattere questi chilogrammi 
per abitante, è sicuramente positiva dal punto di vista ambientale. 
È stata nominata la tariffazione puntuale, è una tariffazione che sta un attimino prendendo piede; come 
Servizi Comunali dovremmo aver superato i 100.000 abitanti serviti con questa struttura; è naturale che è una 
valutazione da farsi al di là dell'aspetto tecnico, al di là dell'aspetto ambientale.  
Quindi sicuramente può essere una soluzione.  
 
IL CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Apprezzo molto gli interventi fatti dall’Ingegnere di 
Servizi Comunale e dall’Assessore al Bilancio, dove si interviene anche sulla necessità di ridurre alcune 
determinate, in percentuale alcune tariffe a favore delle persone e famiglie bisognose.  
Mi sorge però, non un dubbio ma è una domanda legittima che pongo; sul parere del revisore dei conti, 
Orietta Truffelli, che stabilisce: tenuto conto che il costo delle agevolazioni previste è stimato in 110.000 € e 
viene finanziato con risorse di bilancio extra e via di seguito.  
Quindi non rientrano? No.  
Questi 110.000 € sono stimati ma hanno una proiezione oppure sono stati individuati specificatamente per 
determinate categorie poi catastali, oppure per altri motivi? Grazie.  
 
L’ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Le categorie che sono indicate sono allegate alla delibera che 
andremo ad approvare, e c'è un quadro che vengono cancellate delle attività, che vuol dire che quelle non 
vengono contemplate, mentre vengono contemplate tutte le altre, quelle che sono lasciate in bianco; c'è una 
casellina posta nella delibera.  
I soldi che servono per questa minore entrata sono stati utilizzati quelli che lo Stato ci ha dato per il Covid, la 
prima trance quella dei 386.000 €, mi pare, era già dentro questa.  
 
IL CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Nel piano economico finanziario al punto 4.3, ci sono costi 
operativi incentivanti che sono stati calcolati secondo l'articolo 8 dell’MTR; ma non è stato citato pari a 
quanto.  
 
L’INGEGNERE CALISSI. Prima di tutto, i costi operativi incentivanti sono gli unici costi con natura 
previsionale all'interno del piano finanziario; quindi abbiamo detto che è un piano tariffario che nasce 
storicamente nel 2018, l'unico aspetto che Arera permette di inserire sono questi che lei chiama tecnicamente 
COI, costi operativi incentivanti di natura variabile e di natura fissa.  
Hanno un tetto, non possono sforare sommandoli il 5% del piano finanziario dell'anno scorso.  
Quindi il parametro per quanto riguarda i tetti massimi di spesa è sempre l'anno precedente; dove nascono i 
conti, sono due anni prima.  
Nell’allegato A sono indicati economicamente i valori di questi COI, quindi li trovate: alla quinta riga dalla 
parte alta trovate i COI con il valore variabile, che sono 2.200 €; e invece trovate il corrispettivo per la parte 
fissa alla sedicesima riga; non è indicato nulla per quanto riguarda la parte fissa.  



Sono 2.200 €.  
Significa quindi che la valutazione economica di questi COI sono di questo valore e sono totalmente relativi 
alla produzione dei rifiuti essendo legata alla parte variabile.  
 
IL CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. L'ho chiesto soltanto perché non c'era l'equivalente in euro. 
Grazie.  
 
IL CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Una domanda di carattere prettamente tecnico finanziario.  
E poi nella bolletta, comunque il tributo che si deve pagare, che giungerà alle famiglie e a coloro i quali 
potranno beneficiare di determinate riduzioni, comunque anche tutte quelle altre categorie catastali che a 
seguito del Covid c’è stato l'intervento regionale, statale, provinciale, quello che sia, viene indicato l’importo 
reale di quello che è l’addebito e dedotto per motivi; oppure viene indicato esclusivamente la relativa tariffa? 
Completo la domanda: questo unicamente per dare motivo all'utente di poter comprendere che l'anno 
successivo dice: ma come mai mi hanno aumentato così tanto?  
Probabilmente mi hanno fatto il giochetto? 
È una battuta la mia, intendiamoci. Grazie.  
 
L’INGEGNERE CALISSI. Posso rispondere io.  
Gli avvisi di pagamento avranno questa struttura: sarà molto simile a quella che avete già ricevuto; facciamo 
l’esempio di avere un ufficio, io personalmente, quindi avrò categoria 11, uffici professionali, tot metri; in 
quella che riceverete vi sarà una linea sotto che sarà la quantificazione della riduzione. 
Quindi sarà: riduzione, abbiamo dato questo nome per renderlo evidente COVID-19, e il valore economico 
con una linea negativa, quindi in detrazione; quindi avrete 100, se sono 100 l’imponibile di base, meno 25, 
ragiono sul 25%, è parte generale quindi è come se fosse il totale almeno 25, richiesta totale 75.  
Quindi è resa evidente anche con questo formato descrittivo.  
 
IL CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Ho letto, adesso non ricordo dove se nel finanziario, che ci sarà 
la previsione di inviare le bollette via mail.  
Quanto tempo ci vorrà per arrivare a questo servizio su tutta la popolazione?  
 
L’INGEGNERE CALISSI. L'invio del documento via mail è attivo per tutte quelle utenze non domestiche, 
perché l'utenza non domestica, partita iva, ha l'obbligo di avere una pec, e quindi viene gestito tramite pec.  
Come è stato costruito questo servizio? Nel momento in cui un’utenza non domestica viene iscritta nella 
banca dati, andiamo a ricercare in Camera di Commercio la pec, e noi automaticamente non emettiamo più il 
cartaceo, dematerializziamo il documento e viene gestito via pec.  
Per le persone fisiche non vi è l'obbligo, almeno attuale, di avere la pec; quindi chiunque ha necessità o la 
volontà di ricevere il documento dematerializzato deve mandare una semplice mail, oppure se segue le 
indicazioni che sono presenti sul documento vi è un portale online in cui si flagga solamente “voglio la 
bolletta inviata via mail”, si indica l'email, in automatico il programma recepisce che Calissi Daniel vuole 
l’invio a questa tipologia di mail, ovviamente il documento contabile ha valore di un anno, 2021 viene 
inviato.  
Tutto quello che è il mondo non domestico viene già gestito, il mondo domestico è in fase di aumento, di 
aggiornamento, e dipende dalla volontà del cittadino, non vi è un obbligo.  
 
IL CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Anche della comunicazione, però.  
 
L’INGEGNERE CALISSI. Assolutamente anche dalla comunicazione; in fondo al documento vi è indicato 
come fare per riceverlo.  
 
IL SINDACO BENTOGLIO MANUEL. La parola al Consigliere Vitali.  
 
IL CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Grazie. Una cortesia, giusto per riassumere; i 
110.000 € vengono utilizzati esclusivamente per le utenze non domestiche, a parte le 42 famiglie. Ok?  
Per cui lo sconto del 25% è su….  
Un'altra cosa che…  
E le tariffe rimangono uguali a quelle dell’anno scorso? Aumentano?  
Perché io non vedo quelle dell'anno scorso, per cui…  
Lo vediamo dopo?  
 



L’INGEGNERE CALISSI. Le tariffe rispetto all'anno scorso sono più alte quelle del 2020, quindi vi è un 
aumento. 
Il piano finanziario ha un aumento del 6 e qualcosa % rispetto a quello del 2019, di conseguenza le tariffe 
subiscono questo aumento.  
Potrebbe essere qualcosina in più rispetto al 6,6, perché bisogna vedere se le superfici imponibili del 2019 
sono identiche a quelle del 20; tecnicamente qualcuno ha subito la crisi economica Covid e quindi vi è una 
diminuzione della superficie soprattutto nel mondo non domestico, questo significa che con un leggero 
aumento della totalità e una minore superficie imponibile, i 6,6% di aumento potrebbe leggermente 
aumentare.  
 
IL CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Grazie.  
Poi non voglio entrare nel merito della suddivisione delle categorie che sono state beneficiate, anche se però 
volevo sottolineare che ristoranti, trattorie, osterie pur nelle difficoltà, ma magari hanno lavorato di più delle 
altre volte; però va beh, non voglio star lì a togliere il pelo dell'uovo, facevo solo presente il discorso. Grazie.  
 
IL SINDACO BENTOGLIO MANUEL. Le trattorie, i ristoranti erano chiusi.  
Ok, portavano a casa; se sono chiusi non portano a casa niente.  
Non tutti, se avevano il servizio a domicilio. Ok.  
 
IL CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Ma non era proibito avere il servizio a domicilio.  
Osservavo solo questo, che se ci fosse stata la volontà di sopperire a… il parrucchiere capisco, quello era 
chiuso, fine; chi ha l'attività di abbigliamento chiuso, fine; per cui su quello sono d'accordo.  
Certe altre attività, qualcuno ne ha usufruito ed ha incrementato, qualcuno no. Basta.  
 
IL SINDACO BENTOGLIO MANUEL. Va bene, grazie.  
 
IL CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Posso soltanto fare un inciso? 
Se non vado errato all'interno di queste modulistiche per la richiesta di contributi, c'è una specifica richiesta 
in base a quella categoria se poi ha ottenuto o meno? È esatto?. È allegata; quindi diciamo che quella da già 
la risposta ad ogni dubbio. Grazie.  
 
IL SINDACO BENTOGLIO MANUEL. Grazie a lei.  
Ci sono ancora domande per l'Ingegnere.  
Ingegnere, grazie mille e buona serata.  
Grazie, gentilissimo.  
Passiamo al voto.  
Favorevoli? Unanimità.  
Immediata eseguibilità.  
Unanimità.  
 
 
Dopodiché 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 
- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 
 

VISTI: 
- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed 

Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le 
quali specificamente: 



o “… 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 …” (lett. f); 
o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento 

…” (lett. h); 
o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e   rilievi …” (lett. 

i); 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri 

per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 
il periodo 2018-2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il 
Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR 
(All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “…dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore…”, e quindi, all’esito delle 
determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa…”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

- la deliberazione n. 57/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in 
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

- la deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata “Adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
DATO ATTO CHE: 
- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Grassobbio, 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; 
- nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a Servizi Comunali 

spa, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, ed 
opera secondo il modello organizzativo dell’in-house providing, tramite affidamento di servizio 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04/08/2015, come da Disciplinare  di cui 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2015, per anni 10 (dieci) a decorrere dal 
1/1/2016; 

 
PRESO ATTO CHE: 
- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta complessivamente ad € 

665.984,00 e risulta integrato con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata 
dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale, come indicate nell’allegata relazione; 

- ai sensi dell’art. 6.2 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è 
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

competente alla redazione del Piano, 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) 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) la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 
 
RILEVATO CHE si è provveduto a verificare ed attestare la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e 
delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi 
di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;  
 
RICHIAMATE le“…Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 

147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443…” nelle quali viene 



dato atto che “…il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede 

l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di 

riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo 

dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (art. 

16)…”; 

 
RILEVATO altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “…per 

utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le 

variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di 

riferimento del PEF)…”; 

 

RICHIAMATA l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 “La delibera di ARERA n. 

443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -

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) 

- 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) 

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato 
dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR) 

- (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) 

- (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; 

- (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; 

- coefficiente di gradualità (1 + !"), dato dalla seguente somma: !" = !#" + !$"+ !% (Vedi art. 16 
MTR), dove 

Ø 

R)
 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD% 

Ø  Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo 
Ø  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio; 

 
 
CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 
- il comma 653, a mente del quale “…A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 

654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard…” 
- il comma 654 ai sensi del quale “…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...”; 

- il comma 683, in base al quale “…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 

…”; 

 



DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del 

comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di 
Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 
2018 relativamente al Comune di Grassobbio è complessivamente pari ad € cent/Kg 23,805; 
 
EVIDENZIATO CHE il CUeff costo unitario effettivo, pari a € cent/Kg 17,88 relativo all’anno 2018 di cui al 
punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui 
sopra; 
 
VISTO il Piano Economico Finanziario, predisposto e trasmesso in data 17/09/2020 prot. n. 0013523 dal 
Gestore Servizi Comunali spa nei termini indicati nella Deliberazione ARERA n. 443/2019 art. 6.3;  

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal comma 651 della L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 
2014: “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”; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (di seguito Regolamento Comunale), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/05/2014; 
 
DATO ATTO: 
- che il 31 ottobre 2019 ARERA, con Deliberazione n. 443/2019/R/rif, ha deliberato i criteri per la 

determinazione dei   costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti; 
- che, in particolare, la deliberazione ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle tariffe 

TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), con cui ha delineato le modalità e le tempistiche per la 
determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga” 
sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE; 

 
VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 
 
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 a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di 
monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 
 
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 nell’allegato Quadro Tariffario (Allegato b) 
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 della L. 147/2013, 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; 
 
RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del 
D.P.R.158/1999, è facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi 
previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, tenuto eventualmente conto della facoltà, introdotta ex DL 
16/2014 e da ultimo prorogata al presente esercizio ex D.L. 124/2019, di adottare i coefficienti di cui alle 
tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 
 
EVIDENZIATO che, in eventuale presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti 
in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente Competente sarà 
tenuto a fornire separata evidenza, degli oneri riconducibili alle medesime attività, nella bollettazione; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali 
e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 
prevista dal comma 658 della Legge 147/2013; 
 



VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali 
per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza 
regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 
procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa; 
 
VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, nella 
quale è precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; 
- le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI; 
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
- eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente; 

 
CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità 
operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 
semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che i 
medesimi debbano inviare: 

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR; 
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR; 
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; 
- la deliberazione di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

 
RAVVISATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai 
Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti; 
 
EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare 
riferimento alla tutela degli utenti; 
 
VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia 
dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni; 
 
DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta peraltro ancora in atto, emerge un 
contesto assai complesso in cui gestire la TARI in generale ed in particolare la procedura per l’approvazione 
delle tariffe per l’anno 2020; 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute 
alla pandemia generata da COVID-19; 

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, dal titolo “Adozione di 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”con cui: 

- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui 
anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le agevolazioni tariffarie per le categorie 
particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni 
imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare 
l’emergenza sanitaria; 

- prevede l’applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti 
maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono 
facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non 
domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle 
utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall’articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati; 

RITENUTO di concedere ai contribuenti specifiche agevolazioni tariffarie della TARI, secondo i dettami di 
ARERA (deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020), aumentando ulteriormente l’impatto sociale per alcune 
utenze domestiche e non domestiche come indicate nel deliberato con l’applicazione di una riduzione pari al 
25% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile); 



ATTESO che le agevolazioni avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi 
subiti dalle utenze TARI, in ragione del problematico contesto socio-economico causato dall’emergenza 
COVID-19; 

DATO ATTO che le agevolazioni tariffarie individuate verranno applicate direttamente “d’ufficio” per le 
utenze non domestiche, con l’addebito dell’importo già al netto delle stesse in fase di bollettazione TARI 
2020, mentre per le utenze domestiche solo previa richiesta da parte del contribuente;  
 
DATO ATTO: 

- che la manovra tariffaria disciplinata dalla presente deliberazione risulta coerente con il Piano 
Economico Finanziario 2020; 

- che il gettito del tributo risultante dalla manovra tariffaria TARI a copertura dei costi previsti dal 
Piano Economico Finanziario, al lordo delle agevolazioni tariffarie, ammonta ad € 665.984,00 
coerentemente alle previsioni di entrata a tale titolo iscritte nello schema di bilancio 2020-2022 
Esercizio 2020 e conseguenti alla variazione di bilancio in approvazione nella seduta odierna; 

- che il sistema di agevolazioni tariffarie individuato, riveste carattere “straordinario” anche con 
riferimento alle indicazioni della deliberazione ARERA n. 158/2020; 

- che il costo presunto delle agevolazioni ammontante a stimati € 110.000,00 viene finanziato con 
risorse di bilancio extra-PEF e, nello specifico, con destinazione di parte del contributo ex art. 112 
del D.L. 34/2020 (c.d. D.L. “Rilancio”) erogato a favore dei Comuni rientranti nella “zona rossa”;  
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22/04/2020 avente per oggetto “Adozione 

misure di agevolazione a seguito dell’emergenza COVID-19. Sospensione e differimento scadenze 

versamento tributi comunali e rateizzazioni in corso” ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
17 del 08/06/2020, che stabilisce per la TARI le scadenze e modalità di seguito specificate: 

- 1^ rata acconto, con scadenza 15/07/2020  

- 2^ rata saldo, conguaglio con scadenza 16/12/2020 

Il versamento della TARI per l’anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24) 

 
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 138 del D.L. 34/2020 “Rilancio” convertito in legge in data 17.7.2020, che dispone 
l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che il Decreto “Rilancio” dispone l’ulteriore proroga al 30 settembre anziché al 31 luglio 
2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali; 
 
VISTI: 
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del 
tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è 

fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito 

da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”; 

 
- il decreto direttoriale dipartimento delle finanze dell’1 luglio 2020 concernente i criteri e le modalità con 

cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto 
corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento del TEFA attraverso 
il modello F24. 

 



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, resi 
dai responsabili delle aree interessate, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis T.U. 267/2000 e s. m. i.;  
 
DATO ATTO che l’organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 
239 del D. Lgs. n. 267/2000 ed acquisito al prot. comunale n. 00014022 del 25.09.2020; 
 
VISTO il parere preventivo di legittimità espresso ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 8 del Regolamento Comunale dei Controlli Interni; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri assenti n. 3 (Iudica Giovanni, Facchi Beatrice e Esposti Edvin) 
 
Consiglieri votanti n. 10  
 
Voti favorevoli n. 10  Unanimità 
 
Voti contrari n. 0 
 
Consiglieri astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

1)  DI PRENDERE ATTO e di APPROVARE le premesse costituenti parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario anno 2020 e documentazione correlata redatti in 
conformità ai contenuti di cui alla Deliberazione 443/2019 di ARERA, Allegato a) quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3) DI APPROVARE, quindi, per l’anno 2020, l’articolazione tariffaria per le utenze domestiche e per le 
utenze non domestiche, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARI)”, come risulta dall’allegato Quadro Tariffario Allegato b), costituente 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al Piano Economico Finanziario. 

 
4) DI DARE ATTO che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al 

vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e 
approvate con la presente, è pari al 5%. 

 
5) DI INTRODURRE, solo per l’anno 2020, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19, una riduzione della TARI 
della misura del 25% della tariffa generale (parte fissa+ parte variabile) per alcune specifiche utenze 
domestiche e non domestiche come di seguito stabilite. 

 
6) DI STABILIRE che le categorie TARI non domestiche che beneficeranno della riduzione di cui al 

punto 5. sono le seguenti: 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 



5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedale 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 Banche ed istituti di eredito 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

23 Birrerie, mense, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato genere alimentari  

30 Discoteche, night-club 

 
7) DI STABILIRE che le categorie TARI domestiche che beneficeranno della riduzione di cui al punto 5. 

sono individuate sulla base delle indicazioni dell’art. 3 della deliberazione ARERA 158/2020, identificate 
nelle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al 
bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per 
la fornitura del servizio idrico integrato. 
Le modalità di richiesta sono individuate sulla base delle indicazioni dell’art. 4 della deliberazione 
ARERA 158/2020 che precisa: “il riconoscimento dell’agevolazione ai beneficiari […] viene effettuato 

[…] su richiesta presentata entro il 16/12/2020 dall’utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, il 

codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità 

dell’agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione 

che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per 

disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus”. 
 
8) DI DISPORRE che le agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche individuate al punto 6) 

verranno applicate direttamente “d’ufficio” con l’addebito dell’importo già al netto delle stesse in fase di 
bollettazione TARI 2020, mentre per le utenze domestiche saranno applicate solo a seguito di richiesta 
effettuata ai sensi dell’art. 4 della deliberazione ARERA 158/2020; 

 
9) DI DARE ATTO che il costo presunto delle agevolazioni ammontante a stimati € 110.000,00 viene 

finanziato con risorse di bilancio extra-PEF e, nello specifico, con destinazione di parte del contributo ex 
art. 112 del DL 34/2020 (c.d. D.L. “Rilancio”) erogato a favore dei Comuni rientranti nella “zona rossa”; 

 
10) DI CONFERMARE per l’anno 2020 le scadenze e le modalità già definite con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 59 del 22/04/2020 avente per oggetto “Adozione misure di agevolazione a seguito 



dell’emergenza COVID-19. Sospensione e differimento scadenze versamento tributi comunali e 

rateizzazioni in corso” ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 08/06/2020, come di 
seguito specificate: 

 
- 1^ rata acconto, con scadenza 15/07/2020  
- 2^ rata saldo, conguaglio con scadenza 16/12/2020 

 
Il versamento della TARI per l’anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24). 
 

11) DI DARE ATTO che l’organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 acquisito al prot. comunale n. 0014022 del 25.09.2020. 

 
12) DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente deliberazione ad ARERA, ai sensi dell’art. 8 della 

deliberazione n. 443/2019. 
 
13) DI DISPORRE a norma dell’art. dell’art. 1, comma 767 della L. 160/2019 ed ai fini e per gli effetti ivi 

previsti che la presente deliberazione venga trasmessa in via telematica al M.E.F. - Dipartimento delle 
Finanze. Solo per l’anno 2020 il D.L. 34/2020 art. 106 co. 3-bis in sede di conversione, ha previsto lo 
slittamento del termine al 31 ottobre 2020 per l’invio telematico delle deliberazioni regolamentari e 
tariffarie. La stessa disposizione prevede inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine entro il quale 
il M.E.F. pubblica gli atti ai fini dell’efficacia. 

 
14) DI DARE ATTO che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 
 
 
Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri assenti n. 3 (Iudica Giovanni, Facchi Beatrice e Esposti Edvin) 
 
Consiglieri votanti n. 10  
 
Voti favorevoli n. 10  Unanimità 
 
Voti contrari n. 0 
 
Consiglieri astenuti n. 0 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 30.09.2020 
Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019 

 
ALLEGATI: 

 
a) Piano Economico Finanziario: 

1) PEF 2020 
2) Relazione di accompagnamento  
3) Dichiarazione di veridicità del Gestore  
4) Relazione modello gestionale – livelli di qualità –  
5) Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti 
6) Risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
7) Documentazione contabile  

 
 

b) Quadro Tariffario 

 
 



DELIBERA N. 43 del 30-09-2020 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, 
si trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
Addì 23-09-2020 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 

URBANISTICA ECOLOIGIA 
 f.to SERRA FRANCESCA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, 
si trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
Addì 23-09-2020 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 
 f.to BRASI MARA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
Addì 23-09-2020 IL/LA RESPONSABILE  
 f.to BRASI MARA 
 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ 

DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  
art. 8 del Regolamento Comunale dei Controlli Interni) 

 
  

SI ESPRIME 
 

il parere preventivo favorevole di legittimità sul presente atto. 
 

Addì 30-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 



                  DELIBERA N. 43 del 30-09-2020 
 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BENTOGLIO MANUEL f.to dott.ssa  CONCILIO LEONILDE 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 21-10-2020 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  21-10-2020 al  05-11-2020. 
 
Addì,  21-10-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
  

 
______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Addì,  21-10-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
(X) Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 
 
(   ) La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii 

 
 
Addì,  30-09-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì,  21-10-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 

 






















































































































































