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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Provincia di MANTOVA

ORIGINALE
Deliberazione C.C. N. 15 

del 29/06/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
2021

UFFICIO RAGIONERIA
SETTORE TECNICO/POLIZIA LOCALE E ALLA PERSONA
Responsabile del Servizio: GRESPAN MILENA

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di  Giugno alle ore 19:00 presso il 
Teatro SOMS, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, 
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANO Presente
LEVONI PIETRO Presente
SALVAGNI MARY Presente
NASI MARCO Presente
DALLOLIO RITA Presente
DALLOLIO ANGELO Presente
SIMONI VANESSA Presente
GRISANTI STEFANIA Presente
GOBBI FRATTINI GIORGIO Presente
ORLANDINI LORENZO Presente
SCHIAVETTI SARA Presente
BEVILACQUA GIUSEPPINA Presente
BILLO GIANLUCA Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipano all'adunanza gli Assessori esterni i Sigg. LINI SILVANO e PIZZI PIERPAOLO. 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Vaccaro Giuseppe, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. MONICELLI ROMANO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell''oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Ing. Romano Monicelli relaziona l'argomento, spiegando ai consiglieri 
che si tratta di un argomento complesso. “Già l'anno scorso  afferma il Sindaco 

 abbiamo riscontrato delle difficoltà a capire i nuovi meccanismi del PEF a seguito 
dell'introduzione della nuova metodologia di ARENA. Quest'anno poi si è aggiunta 
l'ulteriore complicazione causata dalla richiesta avanzata da Mantova Ambiente di 
un'integrazione delle tariffe che supera il limite dell'1,6%, limite massimo consentito 
dalla situazione ordinaria del meccanismo MTR di ARERA. Peraltro tale richiesta 
che ha provocato discussioni anche politiche riportate sulla stampa locale, è stata 
avanzata in un momento a nostro avviso inopportuno, dato che tutti, a cominciare 
dal Presidente del Consiglio, predicano che “… non è il momento di chiedere soldi 
ai cittadini ed al mondo produttivo, ma semmai di erogarli.. “. Inoltre va aggiunto 
che non sono state presentate argomentazioni sufficientemente dettagliate a 
giustificazione della richiesta.”  Pertanto, viene proposto al Consiglio Comunale di  
approvare  il PEF senza tener conto della richiesta di integrazione tariffaria di 
Mantova Ambiente. A supporto della scelta assunta dell'Amministrazione 
Comunale il Sindaco legge la lettera inviata a Mantova Ambiente che si riporta 
integralmente: “Gentili Signori, desideriamo riscontrare la Vostra comunicazione 
PEC del 28 maggio 2021, avente per oggetto la richiesta del riconoscimento di 
un'integrazione tariffaria per fronteggiare una situazione di squilibrio economico 
finanziario. La notizia dell'esistenza di una situazione di squilibrio economico 
finanziario ci ha colti di sorpresa, in quanto non è mai emersa nelle comunicazioni 
intrattenute negli ultimi anni e non appare coerente con il contenuto delle relazioni 
allegate ai bilanci di Mantova Ambiente per gli esercizi 2018 e 2019. Per contro 
osserviamo una consistenza significativa dell'integrazione complessivamente 
richiesta, e differenze molto marcate nella ripartizione dei costi tra i comuni, 
determinate dall'applicazione di nuovi criteri, che non consentono una nostra 
comprensione del problema in linea con la buona politica amministrativa e con il 
dovere di trasparenza degli atti sancita dalla L. 241/90 e s.m.i. Pur ringraziandoVi 
per la disponibilità dimostrata in occasione della verifica ispettiva svolta il 10 giugno 
scorso presso la Vostra sede, alla presenza del nostro consulente e di una 
delegazione di comuni, dobbiamo nostro malgrado segnalarVi che le verifiche 
eseguite non hanno consentito di ottenere indicazioni sufficienti per superare le 
difficoltà a cui abbiamo sopra fatto cenno. Desideriamo quindi comunicarVi, stante 
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la documentazione alla data in nostro possesso, l'intenzione di procedere con 
l'approvazione del PEF nella seduta consigliare già fissata per il prossimo 29 
giugno, che sarà perfezionata:

 validando il PEF 2021 determinato con la metodologia ARERA, a partire dal 
PEF 2020 integrato 1,6% (tasso inflazione programmata pari a 1,7%  
coefficiente di recupero produttività pari a 0,1%) e prendendo atto che si è già 
provveduto alla copertura dei costi Covid-19 e che non è presente per il 
comune di Castellucchio il problema dei crediti inesigibili “ante gara ”;

 auspicando la definizione successiva e congiunta del tema da voi posto, che 
sarà evidenziato al Consiglio Comunale come elemento ancora in sospeso.

Per quanto concerne la suddetta richiesta di integrazione tariffaria, Vi ricordiamo 
che le pattuizioni contrattuali in essere non sono in alcun modo superate 
dall'applicazione del MTR. In tal senso diamo la nostra disponibilità ad affrontare il 
problema a partire da una rendicontazione dettagliata e riferita al nostro comune, 
chiara e trasparente e da una evidenza altrettanto esaustiva circa l'incremento dei 
costi di MNA. Solo così maturano i presupposti per poter responsabilizzare i 
cittadini sugli obbiettivi di contenimento dei rifiuti e conseguentemente di 
efficientamento del servizio, in conformità con lo spirito delle innovazioni normative 
introdotte da ARERA. Certi della Vostra fattiva collaborazione, restiamo in attesa di 
un Vostro riscontro alla presente. Ci è gradita l'occasione per porgere cordiali 
saluti. “

Entra alle ore 19:45 l'Assessore Esterno Pizzi Pierpaolo.

Al termine Il Primo Cittadino assicura l'assemblea consiliare che il Comune di 
Castellucchio non è sicuramente un Comune che mette in difficoltà Mantova 
Ambiente, il servizio erogato viene regolarmente pagato con continuità mensile in 
dodicesimi. “ I comuni che mettono in difficoltà  di cassa Mantova Ambiente - 
afferma il Sindaco  sono quelli a tariffa, per i quali la parte di crediti inesigibili 
sono in carico, almeno in parte, a Mantova Ambiente. Oggi ci sono circa 7 milioni di 
euro non incassati da Mantova Ambiente (definiti crediti antegara del 2016) che 
pesano finanziariamente sul suo bilancio dai quali Castellucchio è totalmente 
estraneo. Passando al PEF 2021 il Sindaco mostra poi una slide che riporta il dato 
numerico della determinazione assunta dall'Amministrazione Comunale, dal quale 
si evince che la componente del Comune pesa per € 93.000,00, di cui € 31.668,00 
per l'IVA versata a Mantova Ambiente necessariamente incremento dell'1,6%; la 
parte rimanente del Comune rimane invariata. “ Con la deliberazione di stasera, 
tutte le tariffe domestiche e non domestiche sono in diminuzione e quindi  
dichiara infine il Primo Cittadino  noi abbiamo seguito l'indicazione del 
Presidente del Consiglio, cui si è già fatto cenno”. Infine il Sindaco fa presente che 
le voci di avanzo accantonate e vincolate a a fini Tari, consentono comunque di 
chiudere il 2021 senza quote di competenza di quest'anno da ribaltare sui PEF dei 
prossimi anni.

Terminata l'esposizione del Sindaco, interviene la Capogruppo di “ Con voi per 
Castellucchio “ Arch. Giuseppina Bevilacqua per chiedere se la delibera verrà 
inviata a Mantova Ambiente e cosa loro potranno rispondere.

Il Sindaco Ing. Romano Monicelli risponde che l'Amministrazione non ha alcun 
problema ad inviare a Mantova Ambiente la delibera, anche se si ritiene che essa 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2021
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. Il documento è memorizzato digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio online del comune di Castellucchio 
http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni?codice=28
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/1990 e s.m.i nonchè al Regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellucchio.

                                                                                                                                    

sia più interessata al contenuto della lettera che definisce quanto fatturare nel 2021 
e offre la disponibilità ad approfondire la richiesta di riequilibrio economico. “ La 
differenza strutturale tra quello da loro reclamato e quello che abbiamo deliberato 
noi, è di € 37.000,00/anno “.

Interviene a questo punto il Capogruppo di “ Insieme per cambiare “ Lorenzo 
Orlandini per chiedere al Sindaco se è a conoscenza che altri Comuni hanno 
mandato a Mantova Ambiente una lettera analoga.

Risponde il Sindaco affermando che nell'ultima riunione del gruppo di comuni (una 
quarantina) che fanno riferimento alla stessa società di certificazione del PEF, 
sembrava che questo atteggiamento fosse unanime, ma che però pensa che solo 
una parte percorrerà la stessa strada.

Interviene poi il Capogruppo di “ Castellucchio e frazioni “ Avv. Gianluca Billo per 
chiedere se la richiesta avanzata da Mantova Ambiente è legata  alla metodologia 
ARERA e se desta ancora preoccupazione la nuova metodologia di ARERA .

Risponde il Sindaco che la richiesta avanzata da Mantova Ambiente non è legata 
in alcun modo a ARERA. “ Quello che ARERA ha creato  afferma il Primo 
Cittadino - è la convinzione, in parte avvalorata da ricorsi giudiziali, che il contratto 
di prima non valga più, per cui le preoccupazioni dell'anno scorso ci sono ancora 
anche se sono state in parte coperte dalla richiesta avanzata da Mantova 
Ambiente. Infatti il metodo ARERA di determinazione del PEF riconosce un tot per 
il capitale investito, un tot per gli investimenti fatti ed individua tutta una serie di 
capitoli nei quali possono essere messe determinate cifre che sono avulse dal 
contratto in essere; ciò ha comportato, in ogni azienda, la determinazione di un 
PEF molto superiore, in certi casi, al reale consuntivo del servizio. La 
preoccupazione che sta venendo fuori adesso è che sia proprio questo sistema di 
calcolo che giustifica le aziende nel richiedere incrementi tariffari. Quindi le 
preoccupazioni che avevamo l'anno scorso le abbiamo anche adesso “.

Dato che non ci sono altre richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la 
discussione dell'argomento e si passa alla votazione.

RICHIAMATI:

 il D.P.R. 158/1999 istitutivo del metodo normalizzato per la definizione della 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che articola la tariffa 
in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 
relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

 la L. 147/2013, art. 1, c. 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 
a norma delle leggi vigenti in materia (…)”; 

 la L. 205/2017, art. 1, c. 527, che ha assegnato all'Autorità di Regolazione 
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per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo 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”; 

 il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, 
comma 5, che ha disposto la proroga dei termini di approvazione del PEF 2021 
e delle tariffe al 30 giugno 2021.

DATO ATTO CHE:

 •  ARERA, con delibera n. 443 del 31/10/2019 “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ha elaborato il nuovo Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR-allegato alla delibera) per la determinazione dei costi da far 
confluire nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere 
dal 1 gennaio 2020, e la nuova procedura di predisposizione, validazione ed 
approvazione dello stesso;

 •  nell'ambito del MTR le tariffe del prelievo sui rifiuti continuano ad essere 
caratterizzate dalle consuete due diverse componenti, quota fissa e quota 
variabile;

 •  nel fissare i criteri di determinazione dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento, ARERA ha rilevato come occorra fare riferimento a costi sostenuti, 
affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni 
precedenti rispetto a quello di riferimento del piano economico finanziario; 

•  la citata delibera ARERA, all'art. 4.2 stabilisce che “le entrate tariffarie 
determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere 
quelle relative all'anno precedente, più del limite della variazione annuale che tiene 
conto ai sensi dell'art. 4 del MTR: del tasso di inflazione programmata, del 
miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro 
gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi”;

RICHIAMATI:

 •  l'art. 6 della citata delibera ARERA n. 443/2019 in cui viene definita (e di seguito 
riportata) la procedura di approvazione del piano economico finanziario e la 
determinazione dei corrispettivi per l'utenza, individuando ruoli e competenze dei 
vari soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura:

 6.1 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. 

6.2 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 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/decreto-sostegni-tutte-le-misure-del-testo-approvato-per-gli-enti-locali/
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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. 

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della 
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 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. 

6.4 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.

 6.5 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 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

 6.6 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”.

 la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2020, “APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI 
SENSI DELL'ART. 107, C. 5, D.L.  N. 18/2020)” con cui si è provveduto, tra 
l'altro, ad approvare in via derogatoria le tariffe TARI adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, così come previsto dall'art. 5 del D.L. n. 
18/2020, convertito in L. n. 27/2020;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.12.2020 ad oggetto 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020”;

RICORDATO CHE in Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente 
territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione 
di cui al sopra citato art. 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019; 

CONSIDERATO CHE all'interno del nostro ente manca un'unità organizzativa che 
abbia le caratteristiche per procedere alla validazione del pef 2021, detto servizio è 
stato affidato alla società BEN - Business Engineering Network srl di Milano, con 
determinazione n. 288 del 23/03/2021;

RICHIAMATO l'art. 4 della Delibera 443 del 31/12/2019 di Arera che per evitare un 
aumento eccessivo delle entrate tariffarie rispetto all'anno precedente, introduce la 
regola della verifica del limite di crescita, assicurando che l'ammontare 
complessivo dei costi riconosciuti non superi il totale complessivo delle entrate 
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tariffarie effettivamente addebitate l'anno precedente incrementate di una certa 
percentuale denominata (RO), assicurando sempre che l'equilibrio economico 
finanziario dei Gestori sia mantenuto; per l'anno 2021 tale percentuale è pari al 
1,6%.

RITENUTO di applicare per l'anno 2021 la percentuale di incremento tariffario pari 
a 1,6% solamente sui costi fissi e variabili del Gestore Mantova Ambiente 
addebitati nell'anno precedente (pari ad € 382.634,74) e sull'iva relativa al servizio 
dell'anno precedente (pari ad € 38.263,58), e non sui costi del Gestore Comune ( 
pari a 56.200,00) .

PRESO ATTO CHE così facendo risulta un'entrata tariffaria 2021 pari ad € 
483.832,69 così ripartita:
costi fissi: € 130.982,43 
costi variabili: € 352.850,27 

RILEVATO CHE rispetto agli anni precedenti vi è una maggior incidenza dei costi 
fissi e questo si traduce in un maggior carico tributario sulle utenze domestiche per 
la componente relativa ai metri quadrati;

RITENUTO pertanto:

- di attribuire alle utenze domestiche il 75% dei costi in luogo del 78% 
applicato nell'anno 2019;

- di introdurre un'agevolazione a favore delle utenze domestiche composte 
da n. 1 componente e da n. 6 o più componenti riducendo la tariffa al metro 
quadrato;

DATO ATTO CHE la suddetta agevolazione a favore delle utenze domestiche, pari 
a euro 3.175,40, verrà finanziata attraverso l'applicazione del risultato di 
amministrazione vincolato (Agevolazioni TARI  Fondo funzioni fondamentali);

PRESO ATTO CHE:
- la relazione a completamento del Piano Economico Finanziario 2021 ricevuta 
tramite posta certificata del 27/05/2021 da Mantova Ambiente richiede al Comune 
di Castellucchio un importo di € 37.754,00 a titolo di deficit strutturale ed un 
importo di € 52.814,00 a titolo di deficit pregresso;

-in data 14/06/2021 il Gestore Mantova Ambiente ci chiede di produrre istanza ad 
ARERA di superamento al limite alla crescita per la quota del deficit strutturale, pari 
a euro 38.358,00 (euro 37.754,00 + 1,6%), e ci comunica che gli importi relativi al 
deficit pregresso non sono stati presi in considerazione per costruire il pef 2021;

RICHIAMATA la relazione di Validazione predisposta dal validatore da noi 
incaricato, nella quale al punto 
3.4.7 cita: “Riteniamo che la documentazione prodotta dal Gestore Mantova 
Ambiente  ancorché sostenuta da un metodo ben esplicitato e verificata 
attraverso apposita ispezione  dimostri l'esistenza di un incremento dei costi nella 
porzione di attività oggetto di ricognizione. Essendo la ricognizione fatta solo su 
una porzione delle attività che costituiscono il servizio, l'esistenza di un disequilibrio 
economico finanziario  ancorché verosimile vista la ridotta marginalità industriale 
dell'attività  non è dimostrata per il complesso del servizio. 
La ripartizione dell'integrazione tariffaria tra i diversi comuni, che indubbiamente 
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contiene elementi di perequazione tra le diverse gestioni, non ha superato la 
verifica eseguita a campione nel caso del comune di Porto Mantovano, quello 
maggiormente penalizzato dalla ripartizione. 
Riteniamo quindi opportuno  così come da diffuso orientamento dei comuni 
coinvolti nella valutazione  che l'integrazione tariffaria sia definita per ciascun 
Comune sulla base del rendiconto consuntivo redatto secondo quanto stabilito dal 
Contratto di Servizio, al fine di determinare i corrispettivi dovuti al Gestore per 
l'attività svolta. 
Tenendo conto di tale orientamento, esplicitato nel corso di vari contatti informali 
intercorsi all'approssimarsi della scadenza per l'approvazione dei PEF, il Gestore 
Mantova Ambiente ha fornito un chiarimento dettagliato sulla ripartizione degli 
incrementi tariffari esposti ai Comuni [6]. Tale chiarimento è riportato integralmente 
nell'Appendice 1, così da consentire a ciascun comune  nell'ambito delle 
rispettive specificità  di valutare l'opportunità di riconoscere la ripartizione 
proposta oppure di richiedere al Gestore un rendiconto specifico basato sul 
prezziario contrattuale di riferimento”

RITENUTO pertanto:

- di non procedere al riconoscimento del deficit strutturale richiesto da Mantova 
Ambiente in quanto ad oggi non siamo in possesso dei dettagli esaustivi in 
relazione all'importo richiestoci, ferma restando la piena disponibilità ad un 
confronto congiunto con il gestore per addivenire ad una soluzione condivisa;

- di non produrre istanza ad ARERA di superamento al limite alla crescita per la 
quota del deficit strutturale richiestoci ;

- di non applicare, a fini prudenziali, l'avanzo di amministrazione vincolato 2020 
generato dal conguaglio tra i costi determinati nel pef 2020 e quelli del pef 2019 
ammontante ad € 20.202,00; 

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 
comma 15  ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione risultano 
preventivamente espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica, fatte salve le 
verifiche di merito al ricevimento dei chiarimenti necessari più volte richiesti ad 
ARERA e non ancora pervenuti per quanto attiene ai costi CARC, e alla regolarità 
contabile da parte dei Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti  reso con verbale n. 5 del 
24/06/2021;
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CON VOTI favorevoli di n. 9 consiglieri, contrari n./, astenuti n. 4 ( i consiglieri 
Lorenzo Orlandini, Sara Schiavetti, Arch. Giuseppina Bevilacqua e l'Avv. Gianluca 
BIllo), espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e n. 9 
votanti;

DELIBERA

1)per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di 
approvare, il piano finanziario allegato alla presente deliberazione ( Allegato 1) 
redatto con i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano 
economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 
di ARERA impone, composto dai seguenti allegati:

Allegato 1: Piano Economico finanziario 2021
Allegato 2: Pef grezzo gestore Mantova Ambiente
Allegato 3: Dichiarazione di veridicità gestore Mantova Ambiente
Allegato 4 : Relazione di accompagnamento al pef 2021 grezzo del Gestore 
Mantova Ambiente srl secondo lo schema di cui all'appendice 2 del MTR
Allegato 5: Capitolo 4 della relazione accompagnatoria predisposta dall'ETC
Allegato 6: Dichiarazione di veridicità del Comune
Allegato 7: Relazione al Pef del Gestore Comune
Allegato 8: Relazione di validazione Pef 2021

2) di non procedere al riconoscimento del deficit strutturale richiesto da Mantova 
Ambiente fintanto che non verranno forniti dettagli esaustivi in relazione all'importo 
richiestoci;

3) di non applicare al pef 2021 l'avanzo di amministrazione vincolato 2020 
generato dal conguaglio tra i costi determinati nel pef 2020 e quelli del pef 2019 
ammontante ad € 20.202,00;

4) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti richiesti ad ARERA 
ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 
443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. 
Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni 
assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai 
comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;

5) di approvare per l'anno 2021 le tariffe allegate ( Allegato 9) e di dare mandato 
all'ufficio tributi di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento TARI per 
l'anno in corso prevedendo due scadenze: 30/09/2021 e 30/11/2021;

6) di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri da parte 
dei Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del revisore dei conti  
reso con verbale n. 5 del 24/06/2021, allegati alla presente. 

Con separata e votazione favorevole di n. 9 consiglieri, contrari n./, astenuti n. 4 ( i 
consiglieri Lorenzo Orlandini, Sara Schiavetti, Arch. Giuseppina Bevilacqua e l'Avv. 
Gianluca BIllo), espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri 
presenti e n. 9 votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE
              Ing. MONICELLI ROMANO                                                                                                                                                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE  
           Dr. VACCARO GIUSEPPE 



  Tariffe utenze non domestiche 

2021Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5687 € 0,2213 €

2 Cinematografi e teatri 0,4335 € 0,1660 €

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,7283 € 0,2822 €

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,0838 € 0,4205 €

5 Stabilimenti balneari 0,5375 € 0,2102 €

6 Esposizioni, autosaloni 0,4890 € 0,1881 €

7 Alberghi con ristorante 1,7080 € 0,6639 €

8 Alberghi senza ristorante 1,3456 € 0,5256 €

9 Case di cura e riposo 1,4219 € 0,5533 €

10 Ospedali 1,5276 € 0,5920 €

11 Uffici ed agenzie 1,5224 € 0,5920 €

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,7803 € 0,3043 €

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli1,4132 € 0,5477 €

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5745 € 0,6141 €

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0,8531 € 0,3320 €

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,5433 € 0,6031 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2021Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,5519 € 0,6031 €

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,1722 € 0,4537 €

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5519 € 0,6031 €

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 0,5428 € 0,2102 €

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 0,7803 € 0,3043 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,9191 € 3,0818 €

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,8978 € 2,6834 €

24 Bar, caffè, pasticceria 4,9314 € 1,6377 €

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari2,8697 € 1,1176 €

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,1848 € 0,8521 €

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,1889 € 3,9670 €

28 Ipermercati di generi misti 2,2230 € 0,8631 €

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,9765 € 1,9365 €

30 Discoteche night club 1,4843 € 0,5754 €



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2021Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 48,0925 € 0,2190 €

2 117,7448 € 0,2914 €

3 155,4486 € 0,3255 €

4 179,0899 € 0,3534 €

5 230,3755 € 0,3813 €

6 256,7949 € 0,3000 €
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€ 30,00

€ 11,36 0,37867 € 11,36 € 22,72 0,75733 € 22,72

€ 17,04 0,56800 € 17,04 € 28,41 0,94700 € 28,41

€ 22,72 0,75733 € 22,72 € 34,09 1,13633 € 34,09

€ 33,05 1,10167 € 33,05

€ 49,58 1,65267 € 49,58

€ 66,11 2,20367 € 66,11

€ 74,37 2,47900 € 74,37

€ 49,58 1,65267 € 49,58

Tariffa a mq. 
Canone dal 
01/01/2021

Tariffa base fino a 5,5 mq

tra 5,5 e 8,5 mq

PUBBLICITA' PERMANENTE
Tariffa annuale permanente Art.1 comma 826 L.160/2019

PUBBLICITA' PERMANENTE
OPACA LUMINOSA

Tariffa a 
mq.fino al 

31/12/2020 coeff.

Tariffa a mq. 
Canone dal 
01/01/2021

Tariffa a mq.fino al 
31/12/2020 coeff.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera n.  4  Del 12/02/2021, viene applicata una 
maggiorazione del 100% per la pubblicità in forma luminosa. 

PANNELLI LUMINOSI
Tariffa a 

mq.fino al 
31/12/2020 coeff.

Tariffa a mq. 
Canone dal 
01/01/2021

Tariffa base fino a 5,5 mq

oltre 8,5 mq

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 la tariffa base ( cioè quella relativa a pubblicità < 1 mq non 
luminosa)   è maggiorata del 50% 
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a  8,5 la tariffa base ( cioè cioè quella relativa a pubblicità < 1 mq non 
luminosa )  è maggiorata del 100% 

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 la tariffa base ( cioè quella relativa a pubblicità < 1 mq non 
luminosa) è maggiorata del 50% 
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a  8,5 la tariffa base (cioè quella relativa a pubblicità < 1 mq non luminosa)  è 
maggiorata del 100% 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e 
di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera n. 4   del 12/02/2021, viene applicata 
una maggiorazione del 100% per la pubblicità in forma luminosa. 

VEICOLI - AUTOMEZZI adibiti ai 
trasporti dell'azienza

Tariffa a 
mq.fino al 

31/12/2020 coeff.

Tariffa a mq. 
Canone dal 
01/01/2021

tra 5,5 e 8,5 mq

oltre 8,5 mq

pubbl.su motoveicoli e veicoli diversi dai 
precedenti € 24,79 0,82633 € 24,79

pubbl. su autoveicoli con portata > 30 q.li

pubbl. su autoveicoli con portata < 30 q.li

1
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€ 0,60

€ 1,14 1,90000 € 1,14 € 2,27 3,78333 € 2,27

€ 1,70 2,83333 € 1,70 € 2,84 4,73333 € 2,84

€ 2,27 3,78333 € 2,27 € 3,41 5,68333 € 3,41

€ 3,31 5,51667 € 3,31

€ 4,96 8,26667 € 4,96

€ 6,61 11,01667 € 6,61

2,07 € 3,45 2,07

PUBBLICITA' TEMPORANEA
Tariffa giornaliera Art. 1, comma 827 L. 160/2019

PUBBLICITA' TEMPORANEA - tariffa mensile e fino  a 3 mesi a mq. 
OPACA LUMINOSA

Tariffa a mq.fino 
al 31/12/2020 coeff.

Tariffa Canone dal 
01/01/2021

Tariffa a mq.fino al 
31/12/2020 coeff.

Tariffa a mq. 
Canone dal 
01/01/2021

oltre 8,5 mq

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 la tariffa base ( cioè quella relativa a pubblicità < 1 mq non 
luminosa) è maggiorata del 50% 
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a  8,5 la tariffa base (cioè quella relativa a pubblicità < 1 mq non luminosa)  è 
maggiorata del 100% 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e 
di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera n. 4   del 12/02/2021, viene applicata 
una maggiorazione del 100% per la pubblicità in forma luminosa. 

Tariffa base fino a 5,5 mq

tra 5,5 e 8,5 mq

tra 5,5 e 8,5 mq

oltre 8,5 mq

PANNELLI LUMINOSI             tariffa 
mensile e fino  a 3 mesi a mq.     

Tariffa 
mensile a 
mq. fino al 

31/12/2020 coeff.

Tariffa 
Canone 

mensile dal 
01/01/2021

Tariffa base fino a 5,5 mq

Tariffa per pubblicità effettuata attraverso proiezioni 
per ogni giorno di esecuzione per ogni mq.

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 la tariffa base ( cioè quella relativa a pubblicità < 1 mq non 
luminosa) è maggiorata del 50% 
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a  8,5 la tariffa base (cioè quella relativa a pubblicità < 1 mq non luminosa)  è 
maggiorata del 100% 

PUBBL. CON PROIEZIONI

Tariffa a 
mq.fino al 

31/12/2020 coeff.

Tariffa 
giornaliera, a 

mq. Canone dal 
01/01/2021

2
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€ 11,36 18,93333 € 11,36

€ 17,04 28,40000 € 17,04

€ 22,72 37,86667 € 22,72

€ 49,58 82,6333 € 49,5800

€ 24,79 41,31667 € 24,79

€ 2,07 3,45 € 2,07

€ 6,20 10,33333 € 6,20

PUBB.CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI 
CHE ATTRAVERSANO LA STRADA - tariffa 

quindicinale a mq.

Tariffa a 
mq.fino al 

31/12/2020 coeff.

Tariffa 
Canone dal 
01/01/2021

oltre 8,5 mq

PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Tariffa 
giornaliera 

fino al 
31/12/2020 coeff.

Tariffa 
giornaliera 
Canone dal 
01/01/2021

Tariffa per pubblicità effettuata con aeromobili 
mediante scritte, striscioni, lancio manifestini 

ecc…

Tariffa base fino a 5,5 mq

tra 5,5 e 8,5 mq

Tariffa al 
giorno e per 
persona fino 

al 
31/12/2020 coeff.

Tariffa al 
giorno e per 

persona - 
Canone dal 
01/01/2021 

Pubbl. effettuata mediante distribuzione , anche 
con veicoli di manifestini od altro materiale 

pubblicitario oppure mediante persone circolanti 
con cartelli

PUBBL. CON AMPLIFICATORI

Tariffa fino al 
31/12/2020 coeff.

Tariffa 
giornaliera e per 

ciascun punto 
dal 01/01/2021 

PUBBL.PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa 
giornaliera 

fino al 
31/12/2020 coeff.

Tariffa 
giornaliera 
Canone dal 
01/01/2021

Tariffa per pubblicità effettuata con palloni 
frenanti e simili

DISTR.MATERIALE PUBBLICITARIO

Pubbl. effettuata a mezzo apparecchi 
amplificatori e simili - sonora - a giorno e per 

ciascun punto di pubblicità

3
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Tariffe per ciascun foglio di dimensioni 70 X 100 cm

1,03 1,716667 1,03

0,31 0,516667 0,31

€ 26,00

%

50%

50%

100%
Per manifesti che per dimensione occupano la superficie 
corrispondente a 13 fogli o più, il diritto è maggiorato del

Diritti pubbliche affissioni al giorno, fino a 10 gg.

Tariffa per ogni giorno successivo

Diritto fisso d'urgenza

MAGGIORAZIONI AFFISSIONI

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli si applica una 
maggiorazione del

Per manifesti che per dimensione occupano la superficie da 8 a 12 
fogli, il diritto è maggiorato del

DIRITTO AFFISSIONI

AFFISSIONI 

Tariffa  
giornaliera fino 
al 31/12/2020 coeff.

Tariffa Canone 
dal 01/01/2021

4



ALLEGATO 2

Tariffa Standard - comma 827, art.1 - L.160/2019

COEFFICIENTE 

CANONE 

GIORNALIERO A MQ.

1,717 € 1,03

1,383 € 0,83

0,867 € 0,52

0,858 € 0,52

0,692 € 0,42

0,433 € 0,26

0,858 € 0,52

0,692 € 0,42

0,433 € 0,26

1,717 € 1,03

1,383 € 0,83

0,867 € 0,52

0,858 € 0,52

0,692 € 0,42

0,433 € 0,26

0,515 € 0,31

0,415 € 0,25

0,260 € 0,16

0,858 € 0,52

0,692 € 0,42

0,433 € 0,26

Tariffa Standard, comma 826, art.1, L.160/2019

COEFFICIENTE 

CANONE dal 

01/01/2021 a MQ

0,585 17,56

0,468 14,05

0,293 8,78

0,293 8,78

0,234 7,025

0,146 4,39

0,176 5,268

0,141 4,215

0,088 2,634

0,293 8,78

0,234 7,025

0,146 4,39

0,059 1,756

0,047 1,405

0,029 0,878

0,176 5,268

0,141 4,215

0,088 2,634

0,585 17,56

0,468 14,05

0,293 8,78

COMUNE DI CASTELLUCCHIO 

CANONE UNICO - L.160-2019

Occupaz. Autovetture trasporto pubblico 2° categoria

Occupaz. Autovetture trasporto pubblico 3° categoria

OCCUPAZIONI PERMANENTI

30,00 €

Divieto di sosta - 10% - 2° categoria

Divieto di sosta - 10% - 3° categoria

Passi distributori 1° categoria

Passi distributori 2° categoria

Passi distributori 3° categoria

Occupaz. Autovetture trasporto pubblico 1° categoria

Tende 2° categoria 

Tende 3° categoria 

Passi carrai 1° categoria

Passi carrai 2° categoria

Passi carrai 3° categoria

Divieto di sosta - 10% - 1° categoria

Ordinaria 2° categoria

Ordinaria 3° categoria

Sovrast-Sottostanti 1° categoria 

Sovrast-Sottostanti 2° categoria

Sovrast-Sottostanti 3° categoria

Tende 1° categoria 

Attività edilizie 1° categoria

Attività edilizie 2° categoria

Attività edilizie 3° categoria

0,60 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Ordinaria 1° categoria

Vendit.ambulanti, produttori agric.1° categoria

Vendit.ambulanti, produttori agric. 2° categoria

Vendit.ambulanti, produttori agric. 3° categoria

Autovetture ad uso privato 1° categoria

Autovetture ad uso privato 2° categoria

Autovetture ad uso privato 3° categoria

Tende 1° categoria  

Tende 2° categoria 

Tende 3° categoria 

Occupaz. per fiere e festeggiamenti 1° categoria

Occupaz. per fiere e festeggiamenti 2° categoria

Occupaz. per fiere e festeggiamenti 3° categoria

Ordinaria 1° categoria

Ordinaria 2° categoria

Ordinaria 3° categoria

Sovrast-Sottostanti 1° categoria 

Sovrast-Sottostanti 2° categoria

Sovrast-Sottostanti 3° categoria

1



ALLEGATO 2

minimo tariffa unitaria

CANONE MERCATALE

coefficiente 

tariffa giornaliera a 

mq. 

0,318 € 0,19

0,266 € 0,16

0,266 € 0,16

0,222 € 0,13

Ricorrenti venditori ambulanti - 1° categ. - NON ALIMENTARI

Ricorrenti venditori ambulanti - 1° categ. - NON ALIMENTARI

Tariffe per occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale; le tariffe sotto 

riportate includono anche la quota della Tari dovuta e sono già comprensive della riduzione del 40% prevista dal comma 843, 

art,1, L.160/2019

Tariffa standard - comma 842, art. 1, Legge 160/2019 0,60 €

Ricorrenti venditori ambulanti - 1° categ. - ALIMENTARI

Ricorrenti venditori ambulanti  - 2° categ. - ALIMENTARI

Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture cavi, impianti 

in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle 

reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in 

base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria riferita 

alla classe di appartenza di questo Comune € 800,00 € 1,00
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