COMUNE DI SANTA BRIGIDA
PROVINCIA DI BERGAMO
COPIA
Deliberazione N. 16 del 29-06-2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO T.A.R.I. E
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Manuel Rossi
Arianna Invernizzi
Pietro Regazzoni
Graziano Rivellini
Enio Rossi
Gilles Santi
Giambattista Borsotti
Matteo Bottagisi
Claudia Cittadini
Claudia Paleni
Giuliano Galizzi

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Ivano Rinaldi il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Manuel Rossi - Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AI SENSI DELL’ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000
Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine
alla Regolarita' tecnica sulla deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la
correttezza amministrativa.
Santa Brigida, 29-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Manuel Rossi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000
Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la
correttezza amministrativa.
Santa Brigida, 29-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Manuel Rossi

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014,
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del
2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 05.09.2014;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa
la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
«chi inquina paga »;
RICHIAMATE le deliberazioni dell’ARERA:
- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In
particolare l’art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche
soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede
l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della
quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario
relativo al servizio per l’anno medesimo;
CONSIDERATO che i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme
alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 30 giugno 2021;
DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte
dell’Autorità̀ , provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai
commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:
a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello
schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2
del MTR; c) la dichiarazione /i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di
cui all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;
DATO ATTO che il Comune di Santa Brigida ha incaricato la società Servizi Comunali s.p.a
attuale gestione la stesura del PEF 2021 finale secondo le direttive ARERA;
VISTO il piano finanziario redatto dalla società Servizi Comunali s.p.a. acquisito al
protocollo n. 1787 del 10.04.2021;
CONSIDERATO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto che hanno redatto il piano, attestanti 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) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
PRESO ATTO che,
- il PEF finale 2021 è pari ad € 109.197,00, iva compresa, di cui € 51.597,00 per Costi Fissi
ed € 57.600,00 per Costi Variabili;
- l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi
ammissibili del PEF 2021 è pari ad € 108.104,00;
RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4
dell’allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019 risulta rispettato, come si evince dalla
relazione allegata;
TENUTO conto dell’atto di validazione PEF 2021, acquisito al protocollo n. 2099 del
29.04.2021, redatto dal dott. Danilo Zendra con studio in Costa Volpino (BG);
RICHIAMATA
- la deliberazione di C.C. n. 5 del 07.05.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO

FINANZIARIO T.A.R.I. E TARIFFE RELATIVE ALLA TARIFFA COMUNALE SUI
RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2020;
- la deliberazione di C.C. n. 30 del 15.12.2020 avente ad oggetto “ APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020”;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il
Comune di Santa Brigida ha confermato le tariffe 2019 per l’anno 2020;
RITENUTO necessario procedere quindi alla rideterminazione delle tariffe Tari per l’anno
2021 da proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione;
RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
VISTO il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
DPR 27 aprile 1999 n. 158” (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
TENUTO CONTO che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
TENUTO conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte
fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento
agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla
quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
CONSIDERATO che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;
RICHIAMATO l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive 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 assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica”;
RITENUTO di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi
necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo
normalizzato”;
RITENUTO di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la
determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal
D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nel dettaglio
tariffe;
RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno
2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
Utenze domestiche: parte fissa 95% - parte variabile 90%
Utenze non domestiche: parte fissa 5% - parte variabile 10%
RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per
l’utenza non domestica, come riportati nel dettaglio tariffe sotto riportato;

CONSIDERATO che l'art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la
finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non
domestiche TARI per il 2021;
RITENUTO di provvedere a ripartire tali fondi applicando una riduzione percentuale sulla
quota fissa e variabile della tariffa in base alle categorie che hanno avuto chiusure o
limitazioni connesse con l’emergenza sanitaria in misura variabile a seconda delle categorie
maggiormente penalizzate;
RITENUTO opportuno dover stabilire, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Comunale per
l’applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2
(due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito
specificate:
- 1^ rata acconto, con scadenza 31 agosto 2021;
- 2^ rata saldo, con scadenza 31 ottobre 2021;
- Rata unica a saldo, con scadenza 31 agosto 2021 (versamento in un’unica soluzione).
Il versamento della TARI per l’anno 2021 può essere effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24) oppure tramite PAGOPA;
RICHIAMATO:
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in
materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del
tributo alla competente provincia/città metropolitana;
TENUTO CONTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie
dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla
Giunta Provinciale del 5%;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000 allegati alla presente;
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
PRESO atto che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto
audio;
CON VOTAZIONE PALESE, espressa nei modi e forme di legge, dagli aventi diritto,
presenti consiglieri n. 10 e votanti n. 10 che dà il seguente risultato: - voti favorevoli: n. 10 voti contrari: n. 0 - astenuti: n. 0

DELIBERA
DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DI APPROVARE lo schema di Piano Economico Finanziario TARI 2021 elaborato ai sensi
del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4, acquisito al
protocollo n. 1787 del 10.04.2021;
DI PRENDERE ATTO che
- il PEF finale 2021 è pari ad € 109.197,00, iva compresa, di cui € 51.597,00 per Costi Fissi
ed € 57.600,00 per Costi Variabili;
- l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi
ammissibili del PEF 2021 è pari ad € 108.104,00;
DI RIDETERMINARE le Tariffe TARI per l’anno 2021 e pertanto di approvare:
• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo
normalizzato”, come riportati nel dettaglio tariffe, ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc,
Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa,
nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
• La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2021 tra utenza
domestica e nondomestica:
➢
Utenze domestiche: parte fissa 95% - parte variabile 90%
➢
Utenze non domestiche: parte fissa 5% - parte variabile 10%
1) le tariffe per l’anno 2021 della Tassa sui Rifiuti per le utenze domestiche e non
domestiche:
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KB appl

KA appl
Tariffa utenza domestica

1
1
1
1
1
1

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1 .7

Un componente
Due componenti
Tre componenti
Quattro componenti
Cinque componenti
Sei o piu` componenti
Magazzini e locali di deposito,
autorimesse, posti

mq

Coeff
di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten
Esclusi
immobili
accessori

8.585,19
6.751,92
52.862,70
2.798,00
588,70
300,30

0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,30

108,83
75,50
891,41
30,00
5,04
1,96

20.576,24

0,84

758,00

Coeff
proporzional
e
di
produttività
(per
attribuzione
parte
variabile)

1,00
1,80
2,30
3,00
3,60
4,10

Tariffa
fissa

0,435368
0,507930
0,559759
0,601223
0,642687
0,673784

Tariffa
variabile

21,500114
38,700205
49,450262
64,500342
77,400410
88,150467

0,435368

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica

mq

KC appl

KD appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per
attribuzione
parte fissa)

Coeff
di
produzione
kg/m anno
(per
attribuzione
parte

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

variabile)

2 .1
2 .6
2 .7
2 .9
2 .10
2 .11
2 .12
2 .15
2 .16
2 .17
2 .18

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
di cu
Alberghi senza ristorazione
Case di cura e riposo
Banche,istituti di credito e studi
professionali
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze
Attivita`
artigianali
tipo
botteghe(falegname,idra
Attivita` artigianali di produzione beni
specifici
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
Bar,caffe`,pasticceria
Supermercato,pane
e
pasta,macelleria,salumi e form

2.039,00

0,51

4,20

0,152955

0,350293

375,00
154,00

0,80
1,00

6,55
8,19

0,239930
0,299913

0,546290
0,683071

42,00

0,58

4,78

0,173949

0,398666

491,00

1,11

9,12

0,332903

0,760636

67,00

1,52

12,45

0,455868

1,038368

280,00

1,04

8,50

0,311909

0,708926

188,00

1,09

8,92

0,326905

0,743955

709,00
368,59

4,84
3,64

39,67
29,82

1,451579
1,091683

3,308601
2,487080

414,00

2,38

19,55

0,713793

1,630530

DI PROVVEDERE a ripartire i fondi previsti dall'art. 6 del DL 73/2021 applicando una
riduzione percentuale sulla quota fissa e variabile della tariffa e in base alle categorie che
hanno avuto chiusure o limitazioni connesse con l’emergenza sanitaria in misura variabile a
seconda delle categorie maggiormente penalizzate, attive al 31.12.2020, come segue:
85%
206
216
217

Categorie:
Alberghi senza ristorazione
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria

60%
207
210
211
212
215

Categorie:
Case di cura e riposo
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Attività artigianali di produzione beni specifici

DI DARE altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa”
delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito,
mediante la “quota variabile”;
DI DARE ATTO che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto
dal 01/01/2021;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, stabilito
dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5% con Delibera di Presidente;
DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata
votazione che riporta il seguente risultato:
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 10, e votanti n. 10
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Ing. Manuel Rossi
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Invernizzi Arianna

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ivano Rinaldi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data
odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà
esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 13-07-2021 al 28-07-2021.
Santa Brigida, 13-07-2021
Il Messo Comunale
F.to Domenica Quarteroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art 134, 3°
comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data __________________________________________.
Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Santa Brigida, 13-07-2021

Il Segretario Comunale
Dott. Ivano Rinaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93

