
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del   06/04/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di aprile alle ore 18:30 si è riunito in seduta 
ORDINARIA, in modalità videoconferenza (nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del 
Presidente del Consiglio Comunale n. 1  del 10/04/2020), su convocazione del Presidente, 
il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO
ZAINI CECILIA
MARIN EMANUELE
BOSSI CHIARA
SCHIROSI ALESSANDRO
COLOMBO MAURIZIO
FILPA MONICA
CROSTA FRANCESCA
SANDRINI MIRKO
TORTOSA MAURIZIO
RANIA GIORGIA
MASSARI MIRELLA
FERRAZZI ROSA
BRENNA ANDREA
ZAMMARETTI VITTORE
RIVA CARLO
GORONE CHIARA

SINDACO 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI, N. 17 ASSENTI N. 0

Partecipa,  anch’Egli  in  modalità  videoconferenza,   con  le  funzioni  di  legge,   il 
SEGRETARIO DOTT.SSA CONTE MARIA, il quale attesta che le qualità audio e video del 
collegamento sono sufficienti e che i componenti del Consiglio Comunale sono stati da Lui 
visivamente identificati.

Il  Sig.  SANDRINI MIRKO  assume  la Presidenza e,  riconosciuto legale il  numero degli 
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.  Partecipa, 
senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente,  alle  ore  19:59 il  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  introduce  la 
trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.
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SINDACO:
Passiamo al quarto punto: “Competenza TA.RI. - Approvazione Piano economico-
finanziario e tariffe anno 2021”. Prego, sempre Assessore Andreoletti. 
 
ASS. CLAUDIO ANDREOLETTI:
Grazie.  Condivido  soltanto  una  slide  riassuntiva.  I  punti  sono  semplicemente 
questi:  con  la  TARI  2021  andiamo  ad  approvare  il  nuovo  Piano  economico-
finanziario  e  la  relazione  allegata.  Il  nuovo  Piano  economico-finanziario  è  una 
rielaborazione predisposta nella medesima forma di quella che abbiamo approvato 
a dicembre per la TARI 2020, per cui in questa sede non sto qui a riraccontare 
quello  che  sono  gli  aspetti  tecnici  sottostanti  a  questa  elaborazione  del  Piano 
economico-finanziario. 
La sostanza qual è? La sostanza è quella che vengono confermate le tariffe vigenti, 
e qui è meglio fare alcune considerazioni. Conferma delle tariffe vigenti: anzitutto, 
sottolineiamo il fatto che negli ultimi anni, nel 2017 ci fu una riduzione della TARI,  
la TARI fu confermata nel 2018-19-20, e quindi riconferma anche nel 21, vuol dire 
che se mettiamo assieme anche la riduzione che c’era stata nel 2017 ci troviamo 
in una situazione di stabilità di una tariffa TARI che tutto sommato mi sembra un 
risultato più che apprezzabile. Anche perché qualcuno avrà letto sui giornali che ci 
sono sempre quelle polemiche poi fatte anche in un modo non particolarmente 
informato, dove si dice: la TARI è aumentata in una maniera incredibile in tutta 
Italia, eccetera eccetera. Comunque un punto fermo è che a Induno dal 2017 la 
TARI non è stata toccata. Come già dicevo, ci possono essere dei punti di domanda 
per il futuro relativi al nuovo appalto eccetera eccetera, in questo momento siamo 
in una situazione direi stabile. 
Ho messo due annotazioni. Possono esserci variazioni a livello di singola utenza 
per le imputazioni  differenti  tra costi  fissi  e costi  variabili,  metrature e numero 
componenti  del  nucleo  familiare.  Il  messaggio  qual  è?  Il  Piano  economico-
finanziario chiude con 1.080.000 euro, mi pare, e questa è la stabilità, vuol dire 
che noi  andremo a incassare tariffe che permettano la copertura completa del 
Piano economico-finanziario. Dato che ci sono state, per via dei numeri dichiarati 
dal gestore soprattutto, delle variazioni tra costi fissi e costi variabili, non ci sarà 
una corrispondenza diretta in termini di stabilità delle aliquote; ci potranno essere 
delle  variazioni,  per  quello  che  ho  potuto  verificare  con  l’ufficio,  non 
particolarmente significative a  livello di  rilevazione puntuale dell’utenza;  quello 
che conta è che si bilanceranno entrate e uscite in termini di gettito complessivo. 
Seconda  considerazione  riguardo  alle  utenze  non  domestiche.  Il  calcolo  della 
singola utenza non comprende al  momento la riduzione Covid, quindi che cosa 
vuol dire? Vuol dire che il calcolo del Piano finanziario è costruito senza riduzioni a 
particolari  categorie.  L’impegno,  che  già  ci  siamo  presi  lo  scorso  anno  e  che 
andiamo a replicare quest’anno, sarà quello di mantenere la riduzione Covid per le 
attività economiche che avevamo previsto per lo scorso anno. Questo perché non 
lo facciamo oggi? Perché oggi  non c’è ancora la disponibilità finanziaria che ci 
permetta di  prendere una decisione del  genere,  però all’interno delle manovre 
successive all’approvazione del preventivo recuperare questi 100.000 euro è una 
priorità. Aggiungevo in questa slide che in ogni caso la decisione andrà assunta 
prima dell’emissione dei nuovi ruoli, altrimenti ci troveremo con ruoli emessi senza 
quello che impropriamente è stato definito lo “sconto TARI”.  E su questo avrei 
terminato. 

PRESIDENTE:
Grazie, Assessore Andreoletti. Prego, Consigliere Ferrazzi. 
 
CONS. ROSA FERRAZZI:
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Qui  ho  visto  che  il  Decreto  Legislativo  116/2020  ha  apportato  una  serie  di 
cambiamenti  per  quanto  riguarda  la  TARI.  In  particolare  ho  visto  la  nuova 
definizione di “rifiuti urbani”, e questa mi sembra una cosa interessante, in quanto 
in tale definizione, per esempio, rientra anche “rifiuti della manutenzione del verde 
pubblico”,  che  non  rientrano  più  tra  le  esplosioni  che  c’erano prima,  e  anche 
“rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali”. Mi ricordo che, quando siamo andati a 
fare la pulizia del cimitero, cercavamo i sacchi differenziati e poi ci hanno detto: 
no, perché i rifiuti del cimitero sono rifiuti speciali,  quindi vasi di plastica, fiori, 
lumini di vetro, va tutto nello stesso sacco. 
Ho  visto  anche  i  “rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle  strade”,  quindi  si 
intende anche i fanghi stradali? Ergo, per tornare al discorso di prima: quei fanghi 
stradali  che otturano completamente i  tombini,  che quindi  non andrebbero più 
considerati rifiuti speciali? Perché uno dei motivi per cui, come diceva il Sindaco, si 
è  dovuta  stanziare  una  cifra  così  imponente,  perché  50.000  euro  sono  tanti: 
perché si è sempre detto che erano rifiuti speciali che andavano trattati in maniera 
particolare;  volevo  capire  se  questa  nuova  definizione  può  portare  a  qualche 
vantaggio anche da questo punto di vista. 
E poi un’altra cosa, un’altra cosa che mi è sembrata interessante è che le aziende 
non sono più  obbligate  a  rivolgersi  al  gestore pubblico,  potrebbero scegliere il 
conferimento dei propri rifiuti a un gestore privato. Però, se le aziende scelgono 
l’operatore privato, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria 
rapportata alla quantità dei rifiuti. Tradotto: io l’ho capita che se le aziende – e per 
aziende si intende, ho letto, le attività artigianali, commercio e servizi – decidono 
di  rivolgersi  a un gestore privato,  anziché al  pubblico,  hanno diritto di  fatto in 
estrema sintesi a uno sconto. Vorrei capire se ci sono stati o se si presume che ci  
siano dei casi di questo genere a Induno perché questo potrebbe creare qualche 
problema, ho visto per altri  Comuni,  perché comunque si avrebbe una serie di 
minori entrate. 
Ho visto il bonus TARI di 100.000 euro, e l’Assessore ha già risposto. E poi un’altra 
cosa,  questa  è  una  curiosità  perché  io  ho  la  fissazione  dei  numeri,  sarà  una 
deformazione  professionale.  Sono  andata  a  guardare  sulla  relazione  che 
accompagna: a pagina 4 c’è una tabella che parla della percentuale di raccolta 
differenziata,  e  nel  2020  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  è  scesa 
dell’1,82%, che sembrerebbe poco, e si dice che potrebbe essere dovuta anche al 
fatto delle famiglie in quarantena, perché sappiamo che le famiglie che erano in 
quarantena fiduciaria per il Covid non erano tenute a fare la raccolta differenziata 
perché anche i  loro rifiuti venivano considerati  rifiuti  speciali. Solo che il  2% di 
5.321 tonnellate sono circa 100 tonnellate, mi sembra una quantità un po’ alta per 
essere ascritta solo alle famiglie che fossero in quarantena fiduciaria. Quindi non 
vorrei che magari, non so, questa è la mia opinione, anche il fatto delle scuole 
chiuse  per  cui  tutta  l’attività  educativa  che  si  fa  sui  ragazzi  sulla  raccolta 
differenziata, sul riciclo, su questo e su quello, probabilmente certi messaggi, se 
non  si  continua  a  farli  passare  vanno  un  po’  scemando.  Questa  è  solo  una 
considerazione su questi dati statistici che non mi sentirei di giustificare solo in 
questo  caso  con  l’isolamento  fiduciario,  che  impediva  di  fatto,  anzi,  rendeva 
assolutamente inopportuna la raccolta differenziata. Grazie. 
 
PRESIDENTE:
Grazie, Consigliere Ferrazzi. Prego, Assessore Andreoletti. 
 
ASS. CLAUDIO ANDREOLETTI:
Io  lascerei,  molto  più  esperto  di  me,  l’Assessore  Filpa  rispondere  sulle  nuove 
definizioni  dei  rifiuti  urbani  e  sul  discorso  delle  variazioni  della  raccolta 
differenziata,  perché  già  ne  abbiamo  discusso  assieme.  Io  faccio  solo  un 
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ragionamento di  tipo economico invece sul  discorso delle attività,  che era una 
delle preoccupazioni che erano venute fuori anche a seguito di articoli  in cui si 
parlava di Arcisate come un Comune dove per questo motivo ci sarebbe stato un 
grosso aumento della TARI per l’uso domestico. 
Adesso io già faccio fatica a fare l’Assessore a Induno, non faccio il confronto con il  
Comune  di  Arcisate,  dico  soltanto  una  cosa:  dal  2014,  quando  sono  uscite  le 
normative più aggiornate relativamente ai rifiuti assimilati, il nostro Ufficio Tributi 
ha  fatto  un  lavoro  meritorio,  che  è  stato  la  rilevazione  puntuale  delle  aree 
all’interno delle attività industriali, dove si producevano rifiuti assimilati. Banalizzo 
da non esperto: se io ho un capannone di 900 metri quadri e un ufficio attaccato di 
100, io non ho fatto pagare 1.000 metri quadri per gli assimilati, ma ne ho fatti  
pagare soltanto per 100 metri quadri. Sulla base di questa considerazione della 
rilevazione puntuale non dovrebbero esserci, come in effetti al momento non ci 
sono state, revoche da parte dei privati..., degli operatori economici, non ci sono 
state, ripeto, revoche relative all’utilizzazione del servizio. Questo è stato anche 
verificato in sede di redazione del PEF con i nostri consulenti, e quindi adesso, al di 
là di considerazioni più raffinate che si possono fare, mi sembra che questo sia 
stato  il  buon  motivo  per  cui  non  abbiamo  avuto  necessità  di  gestire  una 
discontinuità di costi  com’era quella che si temeva. Se poi  l’Assessore Filpa ha 
magari un paio di annotazioni in più da dare, sul resto la ringrazio. 
 
PRESIDENTE:
Prego, Assessore Filpa. 
 
ASS. MONICA FILPA:
Per quanto riguarda i rifiuti da spazzamento stradale, hanno un codice CER diverso 
da quello dei rifiuti delle caditoie stradali, quindi lo spazzamento delle strade è una 
cosa: banalmente la polvere che raccoglie la spazzatrice durante i suoi passaggi; 
mentre appunto i fanghi che si raccolgono dalle caditoie stradali sono un altro tipo 
di  rifiuto,  con  un  codice  CER  diverso,  e  che,  mi  sembra  non  sia  cambiata  la 
normativa, sono anche appunto considerati rifiuti pericolosi, quindi non credo che 
sia cambiata la loro classificazione. 
Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, i dati ufficiali escono 
solitamente verso settembre, quando vengono pubblicati sull’applicativo ORSo di 
Regione  Lombardia.  Io  ho  chiesto  ad  ASP  una  valutazione  speditiva  delle 
performance della raccolta differenziata, e mi hanno dato quel dato che è stato 
riportato sulla relazione. Meno di una settimana fa mi mandano un messaggio: 
scusate, abbiamo sbagliato a fare il calcolo della formula; e quindi siamo tornati a 
un 77,80% (adesso devo recuperare il messaggio che mi è stato inviato). Quindi lì, 
non essendo ancora un dato certificato, in questo momento ASP mi ha rettificato, e 
quindi  vi  rendo  edotti  di  questa  rettifica  che  mi  ha  comunicato  ASP  sulle 
percentuali di raccolta differenziata: c’è appunto una piccola parte di rifiuti Covid, 
ma più o meno manteniamo gli standard dell’ultimo anno. 
 
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore Filpa. Ha alzato la mano il Sindaco, prego. 
 
SINDACO:
Grazie,  Presidente.  Volevo  soltanto  evidenziare  il  fatto  che  penso  che  tutto  il 
Consiglio Comunale questa sera debba essere contento del Piano tariffario TARI 
che  si  porta  ad  approvazione,  perché  prima  il  Consigliere  Riva  chiedeva  una 
diminuzione  delle  tasse  sull’IRPEF,  il  fatto  che  un  Comune  del  nostro  stesso 
numero di abitanti invece abbia a che fare in questo momento con un incremento 
importante  della  TARI,  e  prima  Andreoletti  mi  ha  spiegato  probabilmente  le 
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ragioni, non voglio andare a guardare dall’altra parte; il dato di fatto che evidenzio 
è che, grazie a un lavoro che è stato fatto nel passato dagli Uffici e dall’Assessore 
Andreoletti, evidentemente quest’anno beneficiamo di quel lavoro, e siamo nelle 
condizioni, soprattutto in un periodo particolare come questo, con il Covid che sta 
mordendo le gambe alle persone, di mantenere invariata una tariffa importante, e 
dunque sono contento di questo risultato. 
 
PRESIDENTE:
Grazie. Se non abbiamo altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, 
Consigliere Brenna. 
 
CONS. ANDREA BRENNA:
Grazie. Sulla base di quanto è stato detto, siamo fiduciosi delle spiegazioni che 
sono state date, ad ogni modo vorremmo attendere gli sviluppi che tutto ciò avrà 
nel futuro sul nostro territorio; pertanto, il nostro voto sarà di astensione. 
 
PRESIDENTE:
Grazie. Prego, Consigliere Tortosa. 
 
CONS. MAURIZIO TORTOSA:
Noi  siamo  ben  contenti  invece  di  essere  favorevoli  all’approvazione  di  questo 
punto  perché,  come  hanno  sottolineato  bene  sia  l’Assessore  che  il  Sindaco, 
manteniamo una tariffa da ormai tre anni, tutto intorno a noi molti Comuni sono 
costretti  ad  aumentare,  e  in  più  ci  sarà  anche  l’aiuto  per  quelle  attività  che 
saranno  in  difficoltà  a  causa  del  Covid;  per  cui,  il  nostro  voto  è  sicuramente 
favorevole. 
 
PRESIDENTE:
Grazie. Andiamo pertanto a votare. 
 
CAVALLIN MARCO Favorevole
ZAINI CECILIA Favorevole
MARIN EMANUELE Favorevole
BOSSICHIARA Favorevole
SCHIROSI ALESSANDRO Favorevole
COLOMBO MAURIZIO Favorevole
FILPA MONICA Favorevole
CROSTA FRANCESCA Favorevole
SANDRINI MIRKO Favorevole
TORTOSA MAURIZIO Favorevole
RANIA GIORGIA Favorevole
MASSARI MIRELLA Favorevole
FERRAZZI ROSA Contrario
BRENNA ANDREA Astenuto
ZAMMARETTI VITTORE Favorevole
RIVA CARLO Astenuto
GORONE CHIARA Astenuto

Qui abbiamo: 13 favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti. 

Votiamo anche l’immediata eseguibilità. 
 
CAVALLIN MARCO Favorevole
ZAINI CECILIA Favorevole
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MARIN EMANUELE Favorevole
BOSSICHIARA Favorevole
SCHIROSI ALESSANDRO Favorevole
COLOMBO MAURIZIO Favorevole
FILPA MONICA Favorevole
CROSTA FRANCESCA Favorevole
SANDRINI MIRKO Favorevole
TORTOSA MAURIZIO Favorevole
RANIA GIORGIA Favorevole
MASSARI MIRELLA Favorevole
FERRAZZI ROSA Contrario
BRENNA ANDREA Astenuto
ZAMMARETTI VITTORE Favorevole
RIVA CARLO Astenuto
GORONE CHIARA Astenuto

Anche qui abbiamo: 13 favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti. 

Alle 20:18 abbiamo esaurito il quarto punto. 
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TARI – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE  TARI ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che 

• l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la 

tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

 •  l’art.  1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito,  con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica 

Comunale, ad eccezione della TARI; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede 

che il Consiglio Comunale debba 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;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale  «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini  

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

VISTO  l’art.  151 D.Lgs.  267/2000 (Testo Unico in materia  di  ordinamento degli  Enti  Locali),  il  quale  

prevede che gli  Enti  locali  devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di  previsione finanziario, 

riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, pubblicato nella G.U.del 18.01.2021 
con il quale si differiva al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023  e il D.L. del  
22.03.2021 n.41 con ultimo ulteriore differimento al 30.04.2021;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede 
che  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali   acquistano  efficacia  dalla  data  della  
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare  
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti  e  Ambiente  (ARERA)  specifiche  competenze  per  l’elaborazione  del  nuovo  metodo  tariffario 

applicabile  al  settore  dei  rifiuti,  destinato  ad omogeneizzare  le  modalità  di  predisposizione dei  Piani  

Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1)  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”; 

2)  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; 

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTO  che  l’art.  8 del  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il  piano finanziario del servizio di  

gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che,  con  delibera  n.  303/2019/R/RIF,  l’ARERA  ha  introdotto  le  linee  guida  per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare 
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le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, e che con delibera n. 443/2019/R/RIF ha 

introdotto la “ Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento  

del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021” ;

VISTA  la delibera Arera del 24.11.2020 n.493/2020/R/rif  pubblicata sul sito www.arera.it in data 26 

novembre  2020 “  Aggiornamento  del  Metodo  Tariffario  Rifiuti   (MTR)  ai  fini  delle  predisposizioni  

tariffarie per l'anno 2021”;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 é stato calcolato in funzione del costi di  

esercizio del Comune di Induno Olona come da relazione di accompagnamento allegata, e di quelli  

forniti dal gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti ACSM AGAM AMBIENTE SRL,  

seguendo le linee guida previste da ARERA sopra citate;

CONSIDERATO  che il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all'art.1, comma 639, della 

Legge  n.147/2013,  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  

Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158, il quale contiene il cd “ metodo normalizzato” per  

l'individuazione dei criteri per definire la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che  il comma 652 come innovato dall’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla 

luce dei compiti attribuiti all’Autorità in materia tariffaria, prevede poi che “nelle more della revisione 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di  

semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi  alla  graduazione  delle  tariffe  il  comune  può 

prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità , 

l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di  

cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  158  del  1999,  inferiori  ai  minimi  o  superiori  ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e  

1b del medesimo allegato 1”; 

VISTO il  Decreto  Legge  19  Maggio  2020  n.34,  convertito  in  legge  n.77  del  17.07.2020 con 

modificazioni, recante  misure urgenti  in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO, per quanto concerne il tributo TEFA, che alla Tari si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell'ambiente  di  cui  all'art.  19  del  D.Lgs. 

n.504/1992, nella misura fissata del 4 per cento, così come stabilito dalla Provincia di Varese con 

deliberazione del Presidente n. 18 del 18.02.2021;

RICHIAMATO  il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.09.2020, limitatamente al Titolo III  artt. 12,13,14 

( Costo di Gestione e Tariffe);

VISTO l'art. 20 c.2 del suddetto Regolamento per  l'applicazione della Tassa Rifiuti relativamente al  

tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (MIUR);

RICHIAMATO il D.Lgs. n.116/2020 in materia di riforma di definizione di “ rifiuti urbani” ;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze del PEF 2021 , l’Amministrazione ritiene di approvare le 

tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale riservandosi 

eventuali modifiche secondo quanto previsto dal D.L. 22.03.2021, n. 41 “ Decreto Sostegni”;

PER PROPRIA competenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale e dell'art. 42 del TUEL D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.;
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VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile competente;

VISTO l’esito dell’esperita votazione palesemente espressa, con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 

astenuti;

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2021, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale;

- di  confermare per l'anno 2021  le tariffe  allegando gli specifici prospetti, per fare parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che tali categorie e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 

169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;

-   di dare  la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,  comunicati  

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

-  di effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 ter dell'art.13 del D.L. n.201/2011 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre 2021;

Successivamente con votazione  palesemente espressa, con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 

astenuti delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 

4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA

copia informatica per consultazione



agg. 24-11-2020

PEF 2021

Ambito tariffario di

Err:509 Err:509 60.119,00 

Err:509 Err:509 0,00 
Err:509 Err:509 155.118,00 
Err:509 Err:509 310.474,13 

Err:509 Err:509 0,00 

Err:509 Err:509 36.517,00 
0,45 0,45 

16.432,65 0,00 16.432,65 

Err:509 Err:509 131.412,00 
0,56 0,56 

73.919,25 0,00 73.919,25 

Err:509 Err:509 -163.743,29 
0,20 0,20 

1 1 

43.633,85 -76.382,51 -32.748,66 

Oneri relativi all'IVA indetraibile Err:509 82.642,05 

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR
Fattore di Sharing   b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   
b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI

Fattore di Sharing    b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   
b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)
Numero di rate   r

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r
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449.136,95 36.115,68 485.252,63 

Err:509 Err:509 141.798,21 

Err:509 Err:509 68.397,13 

Err:509 Err:509 186.650,01 
Err:509 Err:509 0,00 
Err:509 Err:509 612,00 

119.171,00 136.488,14 255.659,14 
Err:509 Err:509 27.212,01 
Err:509 Err:509 112.535,62 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche Err:509 Err:509 0,00 
- di cui per crediti Err:509 Err:509 112.535,62 

Err:509 Err:509 0,00 

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie Err:509 Err:509 0,00 
Err:509 Err:509 27.541,63 
Err:509 Err:509 16,00 

30.931,00 136.374,26 167.305,26 

Err:509 Err:509 0,00 

Err:509 Err:509 127.516,21 
0,20 0,20 0,00 

1 1 0,00 
-27.666,49 53.169,74 25.503,24 

Oneri relativi all'IVA indetraibile Err:509 6.799,67 
162.246,51 434.819,02 597.065,53 

0,00 
611.383,46 470.934,70 1.082.318,15 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 5.072,50 5.072,50 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti  
 CARC
                    Costi generali di gestione   CGG
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD
                    Altri costi   COAL

Costi comuni   CC
                  Ammortamenti   Amm
                  Accantonamenti   Acc

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di 
affidamento

                Remunerazione del capitale investito netto   R
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC

Costi d'uso del capitale   CK 
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)
Numero di rate   r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa
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Err:509 Err:509 0,00 

Err:509 Err:509 0,00 

0 0 0
0,00 0,00 0,00 

-71.740,18 -55.259,82 -127.000,00 

1 1 1

-71.740,18 -55.259,82 -127.000,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0 0

377.396,77 -19.144,14 358.252,63 

Err:509 Err:509 0,00 

73.429,32 56.560,93 129.990,25 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del 
MTR   COSEXP

TV,2021

Numero di rate r'
Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r'

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi 
variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 
18/20   RCUTV

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle 
determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021
       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    
(se r2020 > 1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 

2020)

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
(ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 
2020 approvato in applicazione del MTR
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1 1 1 

73.429,32 56.560,93 129.990,25 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0 0 0

235.675,83 491.379,94 727.055,77 

613.072,60 472.235,80 1.085.308,40 

Grandezze fisico-tecniche
Err:509

5.507.973 

19,63 
30,16 

Coefficiente di gradualità
-0,45 -0,45 -0,45 

-0,30 -0,30 -0,30 

-0,05 -0,05 -0,05 

-0,80 -0,80 -0,80 
0,20 0,20 0,20 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 
18/20   RCUTF

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni 
tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021
       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       
(se r2020 > 1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 

2020)

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex 
deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF)

raccolta differenziata   %
qa-2   kg
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg
fabbisogno standard   €cent/kg
costo medio settore   €cent/kg 

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e 
riciclo   ɣ2 
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 
Totale   g
Coefficiente di gradualità   (1+g)
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Verifica del limite di crescita
1,70%
0,10%

0,00%

0,00%

0,00%
1,60%

1,02 

1.085.308,40 
635.000,00 

446.397,00 

1.081.397,00 

1,00 

1.085.308,40 

0,00 

549.632,00 

535.676,40 

Attività esterne Ciclo integrato RU 0,00 

rpia

coefficiente di recupero di produttività   Xa 
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa 
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa 
coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r
(1+r)
 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta (∑Ta-∑Tmax)

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione 
art. 3 MTR
Riclassifica TVa 
Riclassifica TFa

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è 
rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)
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0,00 0,00 0,00 

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF 79.836,79 -116.063,87 -36.227,08 
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 0,00 0,00 0,00 

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati 
nell’ambito del PEF 2020)

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa 
all'annualità 2019
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa 
all'annualità 2019

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione 
dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 
c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)
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Legenda celle

 compilazione libera 

non compilabile
 celle contenenti formule 

 celle contenenti formule/totali 
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       PEF 2021

Ambito tariffario di 

G 60.119

G 0

G 155.118

G 280.618

G 0

G 36.517

E 0,45

E 0

G 131.412

E 0,5625

E 73.919

E-G                       218.169 

E 0,20

E 1

E 43.634

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

C                       465.570 

G 39.811

G 0

G 118.559

G 0

G 612

C 119.171

G 20.381

G 0

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP
TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR

Fattore di Sharing   b

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI

Fattore di Sharing    b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)

Numero di rate   r

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   COAL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc
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                        - di cui per crediti G 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0

G 10.534

G 16

C 30.931

G 0

E-G -138.332

C 0,20

C 1

E -27.666

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

C                       162.247 

E

C                       627.816 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E

E                                   -   

E                                   -   

E

E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00

E 0,00

E 0,00

C                       465.570 

E                                   -   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C

E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00

E 0,00

                Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC

Costi d'uso del capitale   CK 

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)

Numero di rate   r

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXP
TV,2021

Numero di rate r'

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r'

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020)

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1)
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C 0,00

C                       162.247 

C                       627.816 

Grandezze fisico-tecniche 
G

G

G

E

E

Coefficiente di gradualità
E -0,45 -0,45

E -0,30 -0,30

E -0,05 -0,05

C -0,8 -0,8

C 0,2 0,2

Verifica del limite di crescita
MTR

E

E

E

E

C

C

C

E

E

C

C

C

C

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020)

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

raccolta differenziata   %

qa-2   kg

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

fabbisogno standard   €cent/kg

costo medio settore   €cent/kg 

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 

Totale   g

Coefficiente di gradualità   (1+g)

rpia

coefficiente di recupero di produttività   Xa 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa 

coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r

(1+r)

 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta (∑Ta-∑Tmax)
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Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
E

E

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C                                   -                                     -   

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C                                   -                                     -   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C                                   -                                     -   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C                                   -                                     -   

C                                   -                                     -   

C                                   -                                     -   

Riclassifica TVa 

Riclassifica TFa

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)
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agg. 24-11-2020

Ambito tariffario di 
###

Legenda celle

                             60.119  compilazione libera 

                                      -   non compilabile

                           155.118  celle contenenti formule 

                           280.618  celle contenenti formule/totali 

                                      -   ###

                             36.517 ###

###

                                      -   ###

                           131.412 ###

###

                             73.919 ###

                           218.169 ###

###

###

                             43.634 ###

                                      -   

                           465.570 ###

                             39.811 ###

                                      -   ###

                           118.559 ###

                                      -   ###

                                   612 ###

                           119.171 ###

                             20.381 ###

                                      -   ###

                                      -   ###

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)
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                                      -   ###

                                      -   ###

                                      -   ###

                             10.534 ###

                                     16 ###

                             30.931 ###

                                      -   ###

-                          138.332 ###

                                      -   ###

                                      -   ###

-                            27.666 ###

                                      -   

                           162.247 ###

                                      -   

                           627.816 ###

                                      -   

                                      -   ###

                                      -   ###

                                      -   ###

                                      -   ###

###

                           465.570 ###

                                      -   ###

                                      -   

                                      -   ###

                                      -   ###
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                                      -   ###

                           162.247 ###

                           627.816 ###

0

1

1,7%

1,7%

                               1,017 

                        627.816 

                                   -      

                                   -      

                                      -   

                                      -   
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                                      -   

                                      -   

                                      -   

                                      -   

                                      -   

                                      -   

                                      -   
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Proposta N. 2021 / 508
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
ANNO 2021

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/03/2021 IL RESPONSABILE DI SETTORE
TURUANI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Proposta N. 2021 / 508
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 29/03/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TURUANI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 6 del 06/04/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
2021. 

La  su  estesa  deliberazione viene  oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto Comunale.

Induno Olona, 07/05/2021 

(LA SPADA ROSARIO)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 
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