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DELIBERAZIONE N. 41

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI RODIGO

CODICE ENTE 10869

del 15.12.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------

ADUNANZA STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE ARERA  443/2019.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 Solita sala 
delle Adunanze.
  

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

X1)    GRASSI GIANNI

X2)    CHIMINAZZO PATRIZIA

X3)    CHIMINAZZO LUCIANO

X4)    ZEN MARCO

X5)    COMUNIAN CHIARA

6)    PANCERA XGIUSEPPE

X7)    SOMENZI GIOVANNI

X8)    OMETTO LUIGINA SIMONA

9)    ZAPPAVIGNA XLUIGI

X10)    ARIOTTI ALBERTO

X11)    GHIDETTI CRISTINA

12)    BROCCAIOLI XBARBARA

X13)    TEMPORIN CLAUDIO

Presenti: 10 Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Morena FRACASSI, il quale provvede 
alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Gianni GRASSI assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in 
oggetto.



 
Relaziona il Sindaco che illustra l’argomento. A seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato 
elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020, sulla base di nuovi criteri  
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio rifiuti da coprire con le 
corrispondenti entrate tariffarie. In base alla normativa vigente, il piano finanziario è predisposto 
annualmente dal gestore del servizio rifiuti che, nel nostro caso, è lo stesso Comune in quanto la gestione è 
interna all’ente per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, mentre il servizio di smaltimento è 
affidato a ditte esterne. Il nuovo sistema non è semplice per cui, per una corretta elaborazione del piano 
economico finanziario, è stato dato incarico ad uno studio tecnico di Brescia, specializzato in materia, che ha 
dato supporto agli uffici comunali. L’Ente territorialmente competente è il Comune, in quanto in Lombardia 
l’ente di governo dell’Ambito non è stato costituito. La validazione del PEF è stata fatta dai Responsabili dei 
servizi interessati, sulla base della relazione principale presentata dalla società incaricata. Il sistema di 
calcolo si basa sui dati di costo storici del 2017-2018, elaborati in base al nuovo metodo. Il Sindaco illustra 
nel dettaglio le voci di costo della gestione del servizio comprese nel nuovo calcolo. Elemento importante da 
considerare del nuovo metodo tariffario, è il limite di crescita annua dei costi che non può essere superiore 
all’1,6%. Essendo il primo anno di applicazione del nuovo metodo, è previsto un conteggio misto con il 
precedente, con l’applicazione di correttivi di gradualità. Gli esperti dello studio incaricato hanno raccolto 
presso gli uffici comunali, dati sia quantitativi che qualitativi , sulla base di una valutazione del servizio dato 
ai cittadini (customer satisfaction). Il Sindaco riferisce che i risultati della raccolta differenziata sono 
all’85%, al di sopra della media nazionale per i comuni della nostra dimensione. Il PEF 2020 è coerente con 
quello degli anni precedenti: da 405.000 euro si passa a 411.000 euro e ciò consentirà all’amministrazione di 
andare incontro alle attività produttive, mantenendo basse le aliquote che già erano state ridotte del 50% nel 
2014 a seguito della riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti. Afferma che i costi del servizio potrebbero 
lievitare, ma non andranno ad impattare sulle famiglie con aumenti delle utenze domestiche. 
L’amministrazione cercherà di mantenere invariate le tariffe della tassa rifiuti, nello spirito di dare un aiuto 
concreto in questo momento di crisi economica, soprattutto nei confronti delle attività produttive. Un 
confronto con altri comuni simili al nostro ci fa notare nel PEF una differenza di circa 100 mila euro e questo 
dato conferma la validità della gestione comunale. Informa, infine, che sono previsti correttivi importanti 
nella rimodulazione delle tariffe, cercando di riequilibrare la parte variabile (20 euro a persona) con la parte 
fissa (mq abitazione), ossia aumentando la parte variabile  in base al numero delle persone rispetto alla 
metratura della casa.  

Terminata la premessa del Sindaco si apre la discussione. 

Il consigliere Temporin chiede se c’è già un’ipotesi su come verranno modificate le tariffe delle utenze 
domestiche. 

Il Sindaco chiarisce che oggi siamo chiamati ad approvare i costi del servizio, poi sarà l’ufficio tributi ad 
analizzare i dati e a formulare una proposta per riequilibrare le tariffe in base a questo nuovo sistema imposto 
da Arera, mediante delle simulazioni. 

Il consigliere Ariotti chiede alcuni chiarimenti sull’utilizzo delle compostiere e sulle modalità di 
conferimento dei rifiuti da parte degli agricoltori. 

Il vice sindaco Chiminazzo chiarisce in merito. Precisa che sono circa 150 i cittadini che hanno la 
compostiera, ma che la gestione e il controllo non sono facili. 

Il Sindaco precisa che le abitazioni rurali andranno riequilibrate e che sono pochi i nuclei famigliari che 
abitano in case molto grandi. Assicura che l’impatto non sarà forte sulle altre utenze.  

Il consigliere Ariotti fa presente che solitamente i nuclei numerosi che abitano in case molto piccole sono 
principalmente extracomunitari, e questo potrebbe far aumentare gli insoluti. 

Il Sindaco riferisce che a Rodigo c’è una media di insoluti del 5% a fronte di una media nazionale del 50%. 
Sono passati cinque anni dalla riorganizzazione dell’ufficio tributi; allo stato attuale ci sono tre dipendenti 
che si occupano di tributi  e del recupero crediti, con risultati molto buoni. Sono state recuperate cifre molto 
importanti  (circa 1 milione di euro); ora l’incasso della Tari è quasi al 100%, mentre per l’Imu c’è una 
maggiore incertezza. Afferma che il nostro è un territorio che non ha grossi fallimenti o attività che 
chiudono, ma bisognerà vedere l’impatto di questo periodo a seguito delle chiusure delle attività produttive 
imposte dal governo per emergenza coronavirus.  



Il consigliere Ariotti sottolinea che sono i nuclei famigliari che sentono maggiormente il peso della crisi 
economica. 

Il consigliere Temporin chiede alcuni chiarimenti sulla gara per il servizio di smaltimento e sui relativi costi. 

Il vice sindaco Chiminazzo spiega come è stata aggiudicata la gara e le condizioni ottenute, precisando che la 
durata è triennale e che i costi sono aumentati specialmente per la frazione indifferenziata e per gli 
ingombranti. Anche i contributi Conai hanno subìto delle revisioni. 

Il Sindaco afferma che mediamente le famiglie continueranno a pagare cifre vicine alla tariffa attuale, mentre 
eventuali aumenti interesseranno principalmente le attività produttive, che potranno ritornare alle tariffe del 
2008. Precisa che i costi sono calmierati grazie anche agli ammortamenti dei furgoni acquistati e della 
piazzola ecologica, che sono sempre stati inseriti nei precedenti piani finanziari. La gestione del servizio 
rifiuti richiede molto impegno ma i risultati economici sono significativi. 

L’assessore Zen fa presente che se si aumentassero le aliquote delle attività produttive del 50%, sarebbero 
comunque sempre inferiori di un 25% rispetto alle tariffe del 2008. 

Il consigliere Temporin chiede informazioni sui materiali che vengono conferiti alla discarica di Rodigo che 
provengono dalle attività produttive. Ritiene che lo smaltimento di questi rifiuti di scarto debba ricadere 
sull’attività che li produce e non sull’intera comunità, come ad esempio i filtri degli impianti di 
condizionamento di Villa Carpaneda, che sono rifiuti speciali. 

Il vice sindaco Chiminazzo spiega che al momento non sono stati posti limiti quantitativi, ma è stata data a  
tutti la possibilità di lavorare e conferire i rifiuti in discarica. Tutti pagano lo smaltimento. Per pagare meno, i 
cittadini devono essere incentivati a differenziare bene i rifiuti, altrimenti i maggiori costi ricadranno su tutti. 
Informa che per il prossimo anno i sacchetti per la raccolta della plastica verranno consegnati ad ogni 
famiglia per l’intero fabbisogno annuale. Inoltre, i carrellati a 4 ruote per la raccolta non verranno più 
sostituiti, ma si farà carico della spesa l’azienda. 

Il consigliere Temporin chiede chiarimenti sul costo del personale inserito nel piano. 

Il Sindaco chiarisce che il costo del personale è interamente previsto, comprese le borse lavoro che si 
occupano della raccolta differenziata. Afferma che per un’analisi più chiara dei costi del personale è 
possibile chiedere delucidazioni direttamente all’ufficio ragioneria. 

Chiusa la discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• a seguito della istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della 
L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata 
rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 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”; 

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito 
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 
controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi 
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” 
stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati 
negli altri settori di competenza; 

• la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni 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, 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” (lett. f); - “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” (lett. h); - “verifica della 
corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”; 

• in merito, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la 
deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

• le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il 
periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023; 

DATO ATTO  che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione 
dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

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; 

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: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata 
deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la 
Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”; 



DATO ATTO  che nel caso del Comune di Rodigo in Regione Lombardia l’Ente di governo dell’Ambito 
(Egato), non è stato costituito; 

VISTO  l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”; 

VISTO  l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto 
legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della necessità di acquisire il 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 
683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le 
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

CONSIDERATO  che: 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in L. 24/04/2020 n. 27, ha differito il termine 
di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 • l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

− il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva 
l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile; 

− il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 
683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020; 

- che l’art. 107, comma 5 del D.l. 17 marzo 2020 n. 18, come convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27, 
prevede 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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

DATO ATTO  che il termine del 31 Luglio per l’approvazione del bilancio per gli enti locali, contenuto nel 
citato articolo 107, è stato posto al 30 settembre 2020 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2020 di approvazione del bilancio di 
previsione pluriennale 2020/2022; 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n.  17 del 29/06/2020 di approvazione delle tariffe tari per 
l’anno 2020 confermando quelle adottate per l’anno 2019, in applicazione dell’art. 107, comma 5, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27; 

RICHIAMATO  l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) 
della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, 
il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

DATO ATTO  che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno 
standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare 
multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, 
distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti 
di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni 
(vocazione turistica, densità abitativa eccetera); 



VISTE  le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n.147 del 
2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” 
pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale; 

ATTESO che quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento 
esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio 
del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al 
quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario; 

RICHIAMATO  l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale 
prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del 
servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per 
l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 

DATO ATTO  che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019 sono svolte dal Comune; 

CONSIDERATO che gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria, 
riguardanti il settore della gestione dei rifiuti, preliminari, contestuali e successivi alla predisposizione del 
Piano Economico Finanziario della TARI, in questa delicata fase di transizione, rendono necessaria 
l’acquisizione di servizi di assistenza e supporto specialistico allo sviluppo ed alla redazione del PEF 
secondo le procedure deliberate dall’ARERA ed al conseguente calcolo del listino tariffario, nonché di tutta 
la documentazione di corredo; 

DATO ATTO che la predisposizione del PEF 2020 presuppone l’apporto per quanto di competenza di 
diverse Aree dell’Ente, Servizi finanziari, Servizi ambientali  e Area Tributi; 

ACCERTATA la carenza in organico di personale tecnico adeguato in possesso della specifica 
professionalità necessaria per lo svolgimento di tali attività;  

CONSIDERATO : 
-il carattere specialistico della materia sia in relazione alla rimodulazione del PEF 2020 nel rispetto degli atti 
deliberativi dell’’ARERA; 
-che si è reso necessario pertanto individuare una figura professionale qualificata esterna, esperta in materie 
ambientali e nello specifico sulla redazione del PEF 2020 secondo le procedure deliberate dall’ARERA; 
 
RICHIAMATA  la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 515 del 25/11/2020 con la quale si 
affidava il predetto servizio professionale di supporto specialistico ai competenti uffici per la corretta 
elaborazione del PEF 2020 allo studio FIVE CONSULTING  P.A. & DIGITAL INNOVATION di Brescia, 
per un importo complessivo di € 2.440,00 iva compresa, in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida Anac; 
 

VISTO  il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, 
predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif consegnato dalla suddetta ditta 
incaricata, acquisito agli atti ed integrato con le voci di competenza dell’ente territoriale comunale; 

PRESO ATTO che il piano finanziario 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: 

− la 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; 

− la 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; 

− la relazione di validazione del piano economico finanziario, sottoscritta dal Responsabile del Settore 
Tecnico, dal Responsabile del Settore Finanziario e dal Responsabile del Settore Tributi per quanto 
di rispettiva competenza; 



DATO ATTO  che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri 
la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui:  fattore di sharing dei proventi 
derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; 
coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;  coefficiente per la valorizzazione del perimetro 
gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del 
confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 
2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario; 

RITENUTO  per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di 
trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019; 

RICHIAMATO  l’art. 4 del “ Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” - 
Allegato A alla Deliberazione 443/19/R/rif e s.m.i. “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”  in 
cui viene posto uno ‘sbarramento’ alla dinamica di crescita dei costi, a tutela dell’utenza, dato dai costi 
rilevati a consuntivo nell’anno n-1 a quello di riferimento, rivalutati del tasso d’inflazione programmata 
(pari a 1,7%) detratto un coefficiente di recupero della produttività, stabilito nello 0,1% per le motivazioni 
esplicate nella relazione di validazione; 

PRESO ATTO che l’importo dei costi da porre a base della copertura tariffaria per l’anno 2020 è pari ad € 
411.965,00 determinato nel rispetto della rivalutazione massima del 1,6% dei costi a consuntivo 2019 e 
dunque nel rispetto del limite di crescita annuale; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (PEF 
calcolato con criteri MTR) e per la determinazione del corrispettivo sui rifiuti per il corrente anno (PEF costi 
consuntivi 2019 con limite di crescita 1,6%); 

VISTO il parere favorevole in ordine all’approvazione del PEF espresso dall’Organo di revisione contabile 
dell’ente; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di 
servizio competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Ariotti, Ghidetti, Temporin) espressi per alzata 
di mano; 

DELIBERA  

1. DI APPROVARE  il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l'anno 2020, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

- ALLEGATO 1: PEF 2020 “completo” secondo lo schema di cui all’Appendice 1 del MTR-
ALLEGATO 2: Dichiarazione di veridicità firmata dal rappresentante legale del Comune di Rodigo 

- ALLEGATO 3: Relazione di accompagnamento al PEF 2020  
- ALLEGATO 4: Relazione di Validazione dell’Ente Territorialmente Competente; 

 
2. DI DARE ATTO  che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 

deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e s.m.i.; 

3. DI DARE ATTO  che il PEF di riferimento per la copertura tariffaria per l’anno 2020 è pari ad € 
411.965,00 determinato nel rispetto della rivalutazione massima del 1,6% dei costi a consuntivo 
2019 e dunque nel rispetto del limite di crescita annuale, in applicazione dell’art. 4 del Metodo 
Tariffario Allegato A) alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif e s.m.i.; 

4. DI TRASMETTERE  il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 
dell’approvazione, mediante apposita piattaforma online; 



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 dicembre 2015, n. 208; 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Ariotti, Ghidetti, Temporin) legalmente espressi, 
resi in forma palese, si dichiara il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.    

 



COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA  443/2019.

Deliberazione C.C. n. 41 del 15/12/2020 ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Elena FURLANI

Lì, 15.12.2020

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 
bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 15.12.2020

F.to Rag. Elena FURLANI



PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI RODIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Dott. Gianni GRASSI F.to Dott.ssa Morena FRACASSI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO REGGENTEAddì, 08/01/2021

F.to Dott.ssa Morena FRACASSI

Pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

IL SEGRETARIO REGGENTE

Dott.ssa Morena FRACASSI

Addì, 08/01/2021

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Morena FRACASSI

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e 
quindi è divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in data 
18/01/2021.


