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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2020 addì 29 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano presenti: 

  

   

VAI ENRICO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VONA ROMINA SI 

ROVARIS EMANUELA GIUSEPPINA SI 

CONTI GILBERTO NO 

VISIGALLI LORENZA SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

MATERA STEFANO SI 

TORESANI GIOVANNI SI 

ALONGI EGIDIO NO 

COSENTINI LUIGI SI 

RHO GIAN ANTONIO NO 

GEORGITSI FOTINI SI 

 

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA CROPANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 

 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA 

COD. FISC. 00468580188 
 N° deliberazione  

29 

Data 

29/09/2020 

OGGETTO:  

PROPOSTA DI ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 



 

 
OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore e Vicesindaco Gambarana Lorenzo il quale illustra il 
contenuto della proposta di deliberazione. In particolare spiega che il Piano finanziario 2020 è frutto 
di un lavoro iniziato nel 2014. Il risultato è il mantenimento delle tariffe deliberate per l’esercizio 
2019, risultato che non è stato facile perseguire  date le nuove modalità di redazione del Pef. 
 
Alle ore 21.34 entra il consigliere comunale Rho Gian Antonio. 
 
Il Vicesindaco si sofferma poi sulle problematiche, tra cui l’abbandono dei rifiuti, che incidono sul 
miglioramento della raccolta differenziata. Spiega  che si sta tentando di porvi rimedio con l’ausilio 
della Polizia locale, degli stradini e con l’installazione di telecamere in punti strategici del Paese. 
Sono state elevate nel mese di agosto trenta contravvenzioni, il messaggio che deve passare è quello 
che chi sbaglia paga. Comunica poi che i rifiuti differenziati sono in leggero aumento e che si punta  
a recuperare qualcosa anche grazie all’ecocentro riscoperto da numerosi cittadini durante il 
lockdown in quanto permette di ottenere sconti sulla tariffa. L’Amministrazione comunale ha deciso 
di utilizzare risorse interne per assorbire gli scostamenti delle tariffe dovute ai nuovi calcoli Arera 
che sarebbero stati spalmati sulla comunità in assenza dell’intervento del Comune. Il Piano 
finanziario contiene anche una voce dedicata al recupero dell’evasione che si tenta di incrementare 
il più possibile per evitare di far gravare l’inadempienza su chi paga. È stata poi condotta un’analisi 
comparativa tra le tariffe praticate dal Comune di Casorate Primo e quelle dei comuni appartenenti 
al Consorzio dei Navigli e i comuni che hanno come gestore Asm Pavia. Dal confronto con i 
secondi è emerso che il Comune di Casorate Primo ha tariffe inferiori mentre con riferimento ai 
primi è emerso che  il Comune presta maggiore attenzione al numero dei componenti. 
 
Il Consigliere comunale  Cosentini Luigi chiede delucidazioni sull’entrata da recupero crediti. 
 
Il Sindaco spiega che l’incremento è dovuto ad azioni di recupero comunicate dal Consorzio. 
 
Il Consigliere comunale Rho Gian Antonio sollecita azioni di recupero delle somme dovute 
 
Il Sindaco assicura che il recupero è un obiettivo fortemente perseguito dall’Ente. 
 
Il Consigliere comunale  Cosentini Luigi dichiara l’astensione dal voto, stessa dichiarazione viene 
poi fatta da Rho Gian Antonio.. 
 
Esaurita la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far 
data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 



 
CONSIDERATO che il predetto tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria; 
 
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del 
ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; 
 
RICHIAMATE le conseguenti deliberazioni di ARERA: 
- Delibera 443/2019/R/rif con oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che 
approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR); 
- Delibera 444/2019/R/rif con oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel 
servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR). 
 
RICHIAMATE le successive deliberazioni di ARERA a integrazione e chiarimento delle precedenti 
citate: 
- Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 
- Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 
443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani 
economico finanziari”. 
 
PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha 
definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli 
obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 
443/19, ha l’obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle 
informazioni agli utenti;  
 
TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 
2020 -2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018 - 2019 e gli obblighi di 
comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate 
nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno 
essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi 
aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità 
ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale; 
 
CONSIDERATO che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative: spazzamento 
e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 



competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
TENUTO conto che l’art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di 
obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite 
la tariffa, principio ribadito dall’art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale 
obbligo attraverso l’applicazione della TARI/TARIP; 
 
VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio, quantificata sulla base di 
tale piano in €. 1.062.336,52  risulta pari al 100%; 
 
VERIFICATO altresì che:  

 il Comune di Casorate Primo come da regolamento adottato con proprio atto n. 28 e 
successive modificazioni ha istituito la Tariffa rifiuti TARI;  

 nella commisurazione della tariffa, il Comune di Casorate Primo da anni utilizza i criteri 
presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 
del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 
27 dicembre 2013 n. 147;  

 ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 l’Allegato A della Delibera Arera n° 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

 

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI anno 2020:  
a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;  
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a 

quelle non domestiche;  
c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche Kc, Kd per le 

utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999;  
DATO ATTO   

a. che le tariffe sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 secondo il prospetto di articolazione tariffaria, atto 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b. che il Comune di Casorate Primo, ha previsto per le utenze non domestiche ai sensi della 
delibera Arera n° 158/2020 per le attivita’ oggetto di sospensione di cui agli allegati 1a) 1b), 
limitatamente all’anno 2020, le riduzioni per l’emergenza Covid-19 che verranno applicate 
sulla parte variabile della tariffa, nelle seguenti percentuali:  

  25% per le attività oggetto di chiusura per emergenza Covid-19;  

  10% per le attività di commercio alimentare e plurilicenze considerando la potenziale 
riduzione di attività dovuta alla situazione emergenziale.  

c. Che tali riduzioni stimate per un totale di € 19.700,00 saranno coperte dal Comune tramite 
risorse proprie del Bilancio Comunale.  

d) Che l’art. 58-quinquies della Legge 157/2019, dal 01/01/2020, ha riclassificato gli studi 
professionali eliminandoli dalla categoria n. 11 “Uffici, agenzie e studi professionali” ed 
inserendoli nella cat. 12 ”Banche e istituti di credito”, che dal 2020 diventano pertanto “Banche, 
istituti di credito e studi professionali”. Ai minori coefficienti applicati a queste utenze consegue 



una diminuzione della tassazione di circa il 59% rispetto al 2019, assorbita dalle altre categorie 
di attività che l’Amministrazione comunale intende finanziare direttamente. Tali riduzioni 
stimate per un totale di € 7.281,87 saranno coperte dal Comune tramite risorse proprie del 
Bilancio Comunale; 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo; 
 
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2020 ai sensi 
dell’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;  
 
RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio l’adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti 
l’anno 2020 redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi della Delibera Arera n° 
443/2019, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il testo della Legge di Bilancio per l’anno 2020 Legge n. 160/2020; 
 
VISTO l’articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) che 
stabilisce 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. 
 
PRESO ATTO che 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.  
 
TENUTO CONTO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della 
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all’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. 
 
VISTO l’art. 6 della deliberazione 443/2019 che definisce inoltre che 
- 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; 



- 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; 
- 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. 
 
PRESO ATTO che in data 21/9/2020 a mezzo PEC il CCN ha trasmesso il Piano Finanziario 2020 
comprensivo di tutta la documentazione facente parte; 
 
PRESO ATTO della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale 
rappresentante dello stesso, in data 21/9/2020; 
 
VISTO la determina di validazione rilasciata e firmata dal Revisore dei Conti del Comune di 
Casorate Primo in data 21/9/2020 riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal CCN 
(Allegato); 
 
Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 
n° 267; 
 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Matera), 
resi per alzata di mano su 11 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  (Cosentini, 
Rho, Fotini). 
 



 
 

DELIBERA 

 

DI ADOTTARE ed APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario 
Tari 2020 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di 
Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Casorate Primo così articolato: 

- Relazione al PEF; 
- Tabella MTR riepilogativa dei costi del servizio; 
- Allegato 1 Articolazione tariffaria; 
- Allegato 2 Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio; 
- Allegato 3 Dichiarazione di validazione rilasciata dal Revisore dei Conti del Comune di 

Casorate Primo; 
 
DI DETERMINARE le tariffe in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2020 secondo il prospetto di articolazione tariffaria, facente parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE le riduzioni per l’emergenza Covid-19 per le utenze non domestiche ai sensi della 
delibera Arera n° 158/2020 per le attività oggetto di sospensione di cui agli allegati 1a) 1b, 
limitatamente all’anno 2020, che verranno applicate sulla parte variabile della tariffa, nelle seguenti 
percentuali:  

  25% per le attività oggetto di sospensione e chiusura per emergenza Covid-19;  

  10% per le attività di commercio alimentare e plurilicenze considerando la potenziale 
riduzione di attività dovuta alla situazione emergenziale.  

 La cui quantificazione ammonta ad € 19.700.00 
 
DI APPROVARE che l’Amministrazione comunale finanzi direttamente la copertura tramite 
bilancio comunale della minore tassazione che l’art. 58-quinquies della Legge 157/2019, 
riclassificando gli studi professionali da categoria 11 a categoria 12, ha apportato in termini di 
minori coefficienti applicati alle utenze in oggetto con conseguente diminuzione, per tali utenze, 
della tassazione di circa il 59% rispetto al 2019 il cui costo verrebbe altrimenti attribuito alle altre 
categorie di attività, la cui quantificazione ammonta ad €7.300.00 

 
DI APPROVARE che tali riduzioni, stimate per un totale di € 27.000,00, saranno coperte dal 
Comune tramite risorse proprie del Bilancio Comunale; 
 
DI STABILIRE che il provvedimento sia trasmesso al Consorzio dei Comuni dei Navigli Ente 
Gestore del servizio e tassa rifiuti; 
 
DI TRASMETTERE entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia, il medesimo 
provvedimento, comprensivo della documentazione richiesta, all' Autorità di regolazione 
dell'energia e dell'ambiente (ARERA) per la conseguente approvazione; 
 
DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 



 
 
Successivamente,  
 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Matera), 
resi per alzata di mano su 11 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  (Cosentini, 
Rho, Fotini). 
 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         
D.Lgs. 267/2000. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/09/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/09/2020Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

VAI ENRICO  Dott.ssa GIULIA CROPANO 
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