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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER 
L’ANNO  2021.

Il giorno 30/06/2021, alle ore 20:00, nella sala delle Adunanze, in sessione ordinaria, seduta 
Pubblica e in prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 
18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i 
componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
TRAMONTI STEFANO Sindaco Presente
DUROSINI VIVIANA Consigliere Presente
GIULIETTI SIMONE Consigliere Presente
BARONI LAURA Consigliere Presente
RODELLA ROBERTO Consigliere Presente
ZIGLIANI TIZIANO Consigliere Presente
PIOVANI ALESSANDRO Consigliere Presente
ZONTA ROBERTO Consigliere Presente
BOTTURI GABRIO Consigliere Presente
BONDIOLI MARCO Consigliere Presente
PINO GISELLA Consigliere Presente
GAVEZZOLI ALBERTO Consigliere Presente
FRANZONI LUCA Consigliere Presente
MONTEVERDI ALBERTO Consigliere Presente
GOLINI LORENZA Consigliere Presente
TONONI GUIDO Consigliere Presente
DESENZANI ELENA Consigliere Assente

Totale Presenti 16 Totali Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale  dott. Luigi Lanfredi, che provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Stefano Tramonti,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

N. 22 del 30/06/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale - I.U.C., comprendente la tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI);

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il 
piano economico finanziario e le tariffe della TARI siano approvate entro il termine 
fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

- l’art. 30 comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni 
dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 che dispone il differimento al 30 giugno 2021 del 
termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti collegati alla Tassa Rifiuti;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente -ARERA, le funzioni di regolazione 
e controllo in materia di rifiuti, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

RICHIAMATE le deliberazioni adottate in materia di rifiuti, dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente – ARERA:
 n. 443/2019/R/rif, successivamente integrata da semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif, con cui è stato adottato il Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, 
introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di 
riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

 n. 158/2020/R/rif con cui è stata prevista, l’adozione di alcune misure di tutela 
straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 
categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale 
dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

 n. 238/2020/R/rif con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi 
per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della 
deliberazione 158/2020/R/rif;

- n. 493/2020/R/rif che introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da 
inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.

VISTO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, che disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da 
un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti,  
rimettendo all’Autorità stessa il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo 
che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che:
-  le funzioni di Ente Territorialmente Competente, sono svolte dal Comune di 

Carpenedolo, non essendo presente ed operante nella Regione Lombardia, l’Ente di 
Governo dell’Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148;
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- l’attività di validazione è stata affidata alla società Paragon Business Advisors Srl avente 
sede legale in Zola Predosa (BO), con  determinazione comunale n. 462/2020;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2020 si è provveduto 
all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti riferito all’anno 2020 e 
delle cui  risultanze a  conguaglio si è tenuto conto per la determinazione del  Piano 
finanziario 2021;

PRESO ATTO :
- del piano economico finanziario, predisposto dal soggetto gestore società C.B.B.O. srl 

con sede in Ghedi, acquisito al protocollo dell’ente n. 8974  in data 07.06.2021;
- delle integrazioni operate dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti 

il servizio e svolte direttamente dal Comune;
- dell’ulteriore documentazione a corredo del piano, prevista dall’Autorità ARERA ;
- della relazione di validazione acquisito al protocollo dell’ente n. 9461  in data 

14.06.2021;
- delle risultanze del piano economico finanziario del servizio rifiuti 2021 validato, che 

espongono i costi riclassificati nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 3 MTR - ARERA, 
distinti in € 798.965,00 per la quota variabile ed € 837.943 per la quota fissa, per 
l’importo complessivo di € 1.636.907,00;

RITENUTO di procedere all’approvare del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per 
l’anno 2021 corredato dalla documentazione di cui sopra;

ACQUISITI il parere favorevole ex art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso dalla Responsabile dell’Area Tributi Rag. Emanuela Longhi ed il parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari Rag. Mariagabriella Passeri, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, nel 
verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto informatico 
conservato agli atti del servizio segreteria;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Golini Lorenza, e 
Tononi Guido) espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2. Di prendere atto dell’esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico 
Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021, consistente nella verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari 
alla elaborazione del piano stesso effettuata dalla società Paragon Business Advisors Srl;

3. Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021 corredato 
dai relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

4. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, e relativi 
documenti allegati devono essere trasmessi, mediante l’apposita piattaforma online 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
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5. Di dare atto che le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), relative all’anno 2021, sono 
determinate con successivo provvedimento, sulla base del Piano Economico 
Finanziario del servizio rifiuti anno 2021;

Indi, con separata votazione che ottiene n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Franzoni Luca, 
Monteverdi Alberto, Golini Lorenza e Tononi Guido) espressi per alzata di mano dai 16 
consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO Il Segretario Generale
dott. Stefano Tramonti DOTT. LUIGI LANFREDI

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


