
  
COMUNE DI CORBETTA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Verbale n. 30 del 19 dicembre 2020. 
 

OGGETTO: Parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: ADOZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA 

CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 

147/2013 - ANNO 2021 

 
ESAMINATA la proposta di delibera di Consiglio Comunale, e relativi allegati, ad oggetto: 
ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI 
PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2021 

 

VISTA 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; 

 

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, inoltre, che la Legge n. 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che 

hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio 

pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in 

luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani”; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Corbetta a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi del comma 668 

dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio dei Comuni dei 

Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della 

quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l’applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI; 

 

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 risulta pari al 100%; 

 

PRESO ATTO che nella proposta di delibera in esame si propone di proporre al Consiglio 

l’adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti di natura corrispettiva per l’anno 2021 redatto 

dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi della Delibera ARERA n° 443/2019 e allegato alla 

proposta di delibera medesima, avente le seguenti caratteristiche: 

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, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;  

 

PRESO ATTO, inoltre, che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati da parte dell’amministrazione, 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) ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.  

 

Visti: 

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

− lo Statuto Comunale; 

− il regolamento di comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.47 comma 1 e 147 bis del 

DLgs 267/2000 dal Responsabile del servizio. 

 

Il Collegio dei Revisori 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Dalle proprie sedi, 21 dicembre 2020  

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

Dott. Alberto Mazzoleni 

Dott. Mauro Valtulina 

 Dott. Lionello Marini 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  


