
 

 

 

 

                                       

 

Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  

N° 11  del  30-03-2021 
 

 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO PEF RIFIUTI ANNO 2020 E DETERMINAZIONE IN 

MERITO AL CONGUAGLIO 

 

L'anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:30 in 

VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

Statuto e Regolamento  comunale, vennero oggi convocati a seduta videoconferenza ed in 

sessione Ordinaria  i componenti del Consiglio Comunale. 

 Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME PRES/ASS COGNOME  E  NOME PRES/ASS 

Bizzarri Riccardo P Ballarini Anna Maria P 

Poltronieri Serena P Padovani Nicola A 

Righi Luca P Coppola Valentina A 

Marchetti Luca P Chiccoli Mattia P 

Passerini Emanuele P Rizzati Marco P 

Bollettinari Alessandro P   

PRESENTI:      9   ASSENTI:       2   
              Assiste in VIDEOCONFERENZA il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Giovanna Fazioli, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti.  il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 30-03-2021 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 13 DEL 23-03-2021 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF RIFIUTI ANNO 2020 E DETERMINAZIONE IN 

MERITO AL CONGUAGLIO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione 
sulla quale sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati   

 

Visti:  
- la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che, relativamente agli eventi 
aggregativi di qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, 
svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche..";  
-l’art Art. 73  del DL 18/2020 avente ad oggetto “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, che 
al comma 1 prevede : 
1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus COVID-19 e fino alla data di  
cessazione  dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  
consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte comunali, che non  
abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  
riunirsi  secondo  tali modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita' previamente 
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  
che   consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la regolarita' dello 
svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  
97  del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita' delle sedute, 
ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da ciascun ente. 
Visto che l’art. 1, comma 3, del D.L. 83/2020 , convertito con modifiche dalla L. 25 settembre 2020 
n. 124, ha disposto la proroga al 15 ottobre delle disposizioni indicate nell’allegato al decreto 
stesso e tra le norme prorogate vi è anche l’art 73 citato; 
Dato atto che il DL 125/2020, in corso di conversione, all’articolo 1 comma 3 ha modificato 
l’articolo 1 comma 3 lettera a) del D.L. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020” con “31 
gennaio 2021” e, pertanto, fino a tale data è vigente l’articolo 73 e le riunioni degli organi collegiali 
possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata dal relativo regolamento;  
Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2020, Gabinetto Ministro- Gab- prot n. 
0066194,  con la quale si invita a valutare con attenzione l’opportunità di tenere le riunioni dei 
consigli e delle giunte, così come quelle delle commissioni e le conferenze dei capi gruppo, da 
remoto e non in presenza, in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio 
da COVID-19; 
Ritenuto Opportuno svolgere le riunioni di Giunta Comunale/Consiglio Comunale in 
videoconferenza costituisca una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave 
emergenza epidemiologica;  
Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza 
epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti 
collegati in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, costituendo tale 
modalità una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza 
epidemiologica conformemente alle previsioni sopra richiamate; 
 
Premesso che l’art..1, comma 527, a legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Stabilità per  
l’anno  2018) attribuisce ad ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, anche 
le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti; 
 
Preso atto che l’Autorità di cui sopra: 
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- con deliberazione 225/2018/R/RIF, ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati; 

- con deliberazione n.443/2019  ha individuato la metodologia per determinare i costi da inserire 
all’interno del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI per il periodo 2018-2021,  
lasciando al competenza agli enti comunali la determinazione e approvazione delle tariffe; 

 
Tenuto conto che l’anno 2020 è stato l’anno di esordio del nuovo metodo  tariffario  ARERA 
ovvero MTR; 
 
Considerato  che l’ambito di applicazione del nuovo metodo comprende: 
a) Spazzamento e lavaggio strade; 
b) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) Gestione tariffe e rapporti con l’utenza; 
d) Trattamento e recupero dei rifiuti urbani; 
e) Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 

 
Dato atto che i componenti tariffari comprendono: 
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi 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; 
 
Visto che  a seguito dell’emergenza “COVID19”: 
- i termini di approvazione delle tariffe sono stati differiti ai sensi dell’art.138 del D.L.34/2020 – 

Decreto Rilancio; 
- I comuni possono approvare le tariffe corrispettive adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 

2020; 
- l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti del PEF 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può 

essere ripartito fra gli anni 2021,2022 e 2023; 
 
Dato atto che il comune di Masi Torello con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27-07-
2020 avente ad oggetto: “CLARA S.p.A. - Tariffa rifiuti corrispettiva per l'anno 2020: Approvazione 
delle tariffe adottate nell'anno 2019” ha confermato per l’anno 2020 la tariffa corrispettiva 
approvata per l’anno 2019 con delibere del Consiglio Comunale n. 22, del 28/03/2019; 
 
Preso atto che: 

-  con delibera del Consiglio d’ambito n. 80 del 21/12/2020 Atersir ha approvato la 

predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Ferrara comprendente il 

PEF del Comune di Masi Torello;  

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2020 relativo al Comune di Masi 

Torello è pari ad euro 569.763,93, mentre l’ammontare dei costi sottostanti alle tariffe 

all’utenza dell’anno 2019 applicate in deroga per l’anno 2020 (costi complessivi di gestore e 

comune approvati con il Piano economico finanziario 2019), erano pari ad euro 551.358.00,  

con una  differenza  negativa pari ad euro 18.405.93; 

 
Visto l’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, ha disposto 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 
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risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre 

anni, a decorrere dal 2021»; 

 

Ritenuto di dare atto che il conguaglio complessivo di euro 18.405.93 come sopra 

individuato, sarà da computare tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie 

mediante inserimento nei rispettivi piani economici-finanziari 2021-2022-2023, per quanto 

disposto dall’art. 107 del D.L. n. 18 de l 2020; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° 
comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

PROPONE   DI  D E L I B E R A R E  
 
per quanto in premessa esposto e che si intende integralmente riportato ed approvato 

 
- di prendere atto  del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di  Ferrara comprendente il 

PEF del Comune di Masi Torello approvato da Atersir con delibera dal Consiglio d’Ambito n. 

80 del 21/12/2020; 

- di disporre che il conguaglio di euro 18405.93 sarà computato tra i costi concorrenti alla 

definizione delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l’inserimento dello 

stesso nei piani economici finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall’art. 107 del D.L.  

n. 18 del 2020 con le seguenti quote: Anno 2021 per euro 6135.31 - Anno 2022 per euro 

6135.31 -  Anno 2023 per euro 6135.31.  

 

 

 
 

Il Responsabile del servizio 

F.to SEGHI NICOLETTA  

 

 

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Bollettinari.  
 
Consigliere Bollettinari: 
nel 2020 abbiamo mantenuto le tariffe 2019 invariate. Nel 2020 arriva il nuovo metodo 
tariffario e ci siamo trovati con il PEF effettivo con importo maggiore. Avevamo la 
possibilità di spalmare l'importo in tre anni a quote costanti e l'abbiamo fatto perchè ci è 
sembrato più etico.  
 
Il Sindaco : 
è anche meno impattante. 
  
Consigliere Bollettinari: 
potevamo mettere tutto sul 2023 ad esempio o spalmare in modo diverso. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 
  
Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 
Presenti 9  
 
Favorevoli 7  
 
Contrari 2 (Chiccoli, Rizzati)  
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente la presa d’atto Pef rifiuti anno 

2020 e determinazione in merito al conguaglio. 

 

Successivamente,  

 

 

Con voti espressi per alzata di mano, dal seguente risultato: 
 
Presenti 9  
 
Favorevoli 7  
 
Contrari 2 (Chiccoli, Rizzati)  
 
 
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

Il Sindaco: 
mi fa piacere abbia partecipato il nostro nuovo Revisore anche per vedere come è il nostro 
approccio . Vi è una maggioranza compatta . 
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e hanno dimostrato grande senso istituzionale.  
Buona Pasqua a tutti. 
 
I consiglieri ricambiano gli auguri  
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Alle ore 21,29  si conclude la seduta consiliare. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Riccardo Bizzarri 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 

20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Dr.ssa  Giovanna Fazioli 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 

20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13 DEL 23-03-2021 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF RIFIUTI ANNO 2020 E DETERMINAZIONE IN MERITO AL 

CONGUAGLIO 

 
 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 -  1° comma – e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il 

parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole 

 

 
 

Attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Masi Torello, 23-03-2021  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA Amministrativo-Contabile 

 rag. NICOLETTA SEGHI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13 DEL 23-03-2021 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF RIFIUTI ANNO 2020 E DETERMINAZIONE IN MERITO AL 

CONGUAGLIO 

 
 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 -  1° comma – e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il 

parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole 

 

 
 

Attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Masi Torello, 23-03-2021  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario 

 rag. NICOLETTA SEGHI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 11 DEL 30-03-2021 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF RIFIUTI ANNO 2020 E DETERMINAZIONE IN MERITO AL 

CONGUAGLIO 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 120 Pubblicazione 

 
 Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo in data odierna e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che la stessa con 
nota prot . in data odierna, è stata trasmessa, in  elenco , ai capigruppo consiliari, come previsto 
dall’articolo 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267; 

 
Masi Torello,  06-04-2021 

IL RESPONSABILE AMM.VO 
rag. NICOLETTA SEGHI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 11 DEL 30-03-2021 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF RIFIUTI ANNO 2020 E DETERMINAZIONE IN MERITO 

AL CONGUAGLIO 
 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente Deliberazione: 

 

x è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  06-04-2021    al   21-04-2021,  

  

  

x è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 

18/8/2000, n. 267); 

  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Giovanna Fazioli 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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