
 

COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio

 
Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 32 DEL 28-12-2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI FINI

DELL'APPLICAZIONE TARI, ANNO 2020, PREDISPOSTO AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
443/2019/R/RIF E SS.MM.II.

 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 20:49, per decisione del
Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente

SALIGARI ANNAMARIA X

MASA GLORIA X

TRAMACCHI FABIO X

GIUMELLI VINCENZO X

PURATTI SILVANO GIUSEPPE X

CLEMENTI PAOLO X

PINI SAMANTHA X

CIMETTI PIETRO X

GIUDICE GIANLUIGI X

GIUDICE SARA X

IRRONEO ANGELO X

 
Numero totale PRESENTI: 8  –  ASSENTI:  3 
 
Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da COVID-19, la
seduta si svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 7 del 7.04.2020.
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI.
La signora ANNAMARIA SALIGARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Dato atto che:
- La presenza del Sindaco Annamaria Saligari e dei Consiglieri Comunali è avvenuta mediante
videoconferenza, tutti collegati in videoconferenza;
- Anche il Segretario Comunale assiste in videoconferenza;
- L’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante il programma GoToMeeting è
stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal
decreto sindacale n. 7 del 7.04.2020;
- In considerazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento in materia di misure volte a
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il pubblico non è ammesso e la pubblicità della
seduta viene assicurata mediante pubblicazione della registrazione sul canale youtube del Comune di Lovero,
raggiungibile dal link pubblicato nell’homepage del sito istituzionale.

 
Visti:
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così
come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel
settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 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;
 
Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di seguito:
Autorità):
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione
di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui
alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio
delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un
termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e
il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per
la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in



materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi
orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC
49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune 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;
- la deliberazione dell’Autorità 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;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da
applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
 
Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare
l’articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”,
la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “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 […]”;
 
Visti altresì:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei
propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del
contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020, recante “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”;
 
Atteso che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle
tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR)
ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di
monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;



 
Rilevato che:

-          le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal
D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla
normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a,
3b,4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

 
Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo
4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non
possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto,
dei seguenti parametri:

§  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;

 
Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3,
dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente
resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;
 
Rilevato che la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R.
n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;
 
Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;
 
Atteso che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo
MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo,
per l’imputazione di questi al singolo PEF;
 
Verificato che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da
determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
 
Visto che la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali
per la disciplina tariffa della TARI, viene data conferma del procedimento di verifica della coerenza
regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

 
Dato atto che:

-          la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell’art. 200 comma 7 del D. Lgs 152/06, un modello
alternativo / in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, organizzando il proprio sistema
integrato di gestione dei rifiuti, approvando la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e il
Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r. n.220 del 27 giugno 2005;
-          la Legge Regionale 26/03 attribuisce ai Comuni la funzione dell’affidamento del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani
provinciali;
-          all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lovero, non risulta definito
e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
-          nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

 



Atteso che:
-          ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a)     costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di
lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di
raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri
incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b)      costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto
riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c)      componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

 
Dato atto che:

-          la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art.
6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano
economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e, in particolare, da:

a)      una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b)     una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c)      eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
 

Atteso che:
-          lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 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 con le seguenti fasi:
a)      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;
b)      l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo,
conseguentemente approva;
c)      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;

 
Rilevato che:

a)      ai sensi dell’art. 1, comma 651, L. 147/2013 “Il Comune nella commisurazione della tariffa
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
b)      ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 “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;
c)      l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;



Rilevato che:
-          in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
della pandemia legata al COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di
enti ed organismi pubblici, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020,
 all’articolo 107 comma 5, ha stabilito che : “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019
può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
-          ai sensi della norma richiamata al punto precedente, il Comune si è avvalso della facoltà di
approvare entro il 31 dicembre 2020 il piano finanziario per l’anno 2020, avendo già approvato le tariffe
TARI per il 2020 sulla base delle tariffe adottate nell’anno 2019, con delibera del Consiglio Comunale n.
18 del 22/07/2020;
-          il comune, inoltre, si è avvalso della deroga di cui all’art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 convertito in
L. 27/2020, sopra richiamata, rinviando l'approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020, al fine di
individuare gli elementi di conguaglio e le voci relative ai costi riclassificati per l'anno 2020 che
troveranno applicazione sui piani finanziari futuri e la conseguente rideterminazione tariffaria;
 

 
Preso atto che:
- il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 del Comune di Lovero è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 del 15.04.2020;

- il Piano Finanziario 2020 è stato redatto in funzione dei costi di esercizio del Comune di Lovero e quelli
forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa da
S.ec.am in data 21.05.2020 prot. n. 1938, avvalendosi del supporto e consulenza dello Studio incaricato
Delfino & Partners Spa;

- la tariffa complessiva riconosciuta nel rispetto del limite di crescita risultante dal PEF 2020 risulta pari ad
euro 60.839,00 di cui euro 43.132,00 per la componente variabile ed euro 17.707,00 per la componente fissa;
 
Preso atto altresì che, in applicazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n.
27/2020, all’articolo 107 comma 5, l’ammontare del conguaglio risultante dalla differenza tra i costi risultanti
dal PEF per il 2020 (euro 60.839) e i costi determinati per l’anno 2019 (euro 59.881) è pari ad euro 958,00
(novecentocinquantotto/00), che verrà ripartito a decorrere dal 2021;
 
Rilevato che il piano finanziario, come dagli allegati alla presente deliberazione, è corredato dalle
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i
documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

-          Scheda MTR redatta secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 ella deliberazione
443/2019/R/RIF;
-          la relazione di accompagnamento che illustra i criteri utilizzati per la redazione del PEF predisposta
utilizzando lo schema tipo di cui all’appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
-           relazione di dettaglio del servizio con i relativi allegati;
-          dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto
Gestore del Servizio di Igiene Urbana attestane la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i
valori riportati nello schema e nella relazione ed i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenutasi ai sensi di legge;
-          dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 dal Comune di Lovero attestane la veridicità dei dati e
la corrispondenza tra i valori riportati nello schema e nella relazione ed i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenutasi ai sensi di legge;

 
Preso atto della complessità del quadro di riferimento, originato anche dalle criticità dovute alla pandemia
generata da COVID-19;
 



Considerato che, in ragione della complessità dell’applicazione del nuovo contesto normativo e dello stato
emergenziale, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da
assumere per l’approvazione del P.E.F. per l’anno 2020;
 
Visto l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la
procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di
approvazione delle medesime e del P.E.F.;
 
Visto il regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014;
 
Vista l’allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 30.11.2020 dall’Organo di revisione
Economico-Finanziaria e trasmessa al Comune di Lovero in data 03.12.2020, ns. Prot. 4738;
 
Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari
Generali – entrate Comunali e contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario ai sensi dell’art
49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;
 
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco ricorda che in sede di approvazione delle tariffe rifiuti 2020 si era già anticipato che entro fine anno
si sarebbe dovuto approvare il relativo piano finanziario; passa poi ad illustrarne i principali contenuti.
 
Con votazione espressa ai sensi di legge: voti n. 8 (otto) favorevoli, n. 0 (zero) astenuti e n. 0 (zero)
contrari
 
 

DELIBERA
 

1)      di approvare, per le motivazioni in premessa, il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo
comunale sui rifiuti per l’anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati,
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
2)      di dare atto che, sulla base della Delibera ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il costo tariffario
complessivo applicabile nel rispetto del limite di crescita risultante dal PEF 2020 è pari ad euro
60.839,00 di cui euro 43.132,00 per la componente variabile ed euro 17.707,00 per la componente
fissa e che pertanto, in applicazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n.
27/2020,  all’articolo 107 comma 5, l’importo relativo al conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 (euro 60.839,00) e i costi determinati per l’anno 2019 ( euro 59.881) è pari ad euro 958,00
(novecentocinquantotto/00),  che verrà ripartito a decorrere dal 2021;
 
3)     di prendere atto dell’atto di validazione del P.E.F., espresso dall’organo di revisione economico-
finanziaria del Comune di Lovero, come un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto
all’attività gestionale ai sensi della Delibera 57/2020/R/rif, qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale;

 
4)      di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all’anno
2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del
MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3
del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR158/99;
 



5)      di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del
Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 d

 
 

Successivamente
 
Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: 8 (otto) favorevoli, 0 (zero) astenuti, 0 (zero) contrari
 

DELIBERA
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL stante
l’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi connessi.
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ANNAMARIA SALIGARI DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  IL SEGRETARIO
  DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


