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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
 

 OGGETTO: ESAME  E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL  

SERVIZIO  INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2021         

 
 

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di agosto nella Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale è stato convocato per le ore 09.00 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 

Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                           Carica                            Presente/Assente 
 

     1.       GIPPONI OLIVIERO SINDACO           P 

     2.       BUSCIO FABIO CONSIGLIERE           P 

     3.       CONTRINI ROBERTO CONSIGLIERE           P 

     4.       RICHIEDEI SIMONE CONSIGLIERE           A 

     5.       BONTACCHIO QUIRINO CONSIGLIERE           P 

     6.       BONTACCHIO MONICA CONSIGLIERE           P 

     7.       RAZA DENISE CONSIGLIERE           A 

     8.       PORTERI FIRMO CONSIGLIERE           P 

     9.       RICHIEDEI MARCO CONSIGLIERE           P 

   10.       ROSSI EMILIO SANTO CONSIGLIERE           P 

   11.       BALDUCHELLI MANUEL CONSIGLIERE           P 

    

 
 

Assiste il Segretario comunale: DANIELA ZANARDELLI 
 
 

Il Signor  GIPPONI OLIVIERO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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 Deliberazione N.   32 

 Oggetto: ESAME  E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER 

IL  SERVIZIO  INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2021         

_________________________________________________________________________ 

 

Il Sindaco cede la parola al Segretario, dott.ssa Daniela Zanardelli riportando quanto segue 

“L’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti e assimilati – 
Ricordata altresì la determinazione 02/DRIF/2020 del 27.03.2020 con  la quale l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 
rifiuti, definendo le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari. 

Il PEF sulla base dei conteggi effettuati dall’Ufficio Ragioneria è pari ad €. 161.000,00; la tarfiffe non 
subiscono alcuna modifica. 

Prende la parola il Consigliere Emilio Rossi il quale dichiara che già in passato la ragioniera Napafini, 
precisava che veniva presentato il documento elencando le varie situazioni. Il Consigliere prende atto 
dell’importo e del fatto che le tariffe sono rimaste invariate. Aggiunge che, vedendo inoltre la percentuale di 
raccolta indifferenziata, non ha ben chiaro quale sia la soglia sotto la quale è possibile ridurre la tariffa 
attualmente in vigore; chiede inoltre al Sindaco notizie in merito alla riorganizzazione della raccolta dei rifiuti 
sul territorio. 

Interviene il Consigliere Richiedei Marco il quale domanda se vi sia, da parte dell’Amministrazione Comunale, 
la volontà di ridurre la TARI per effetto la pandemia di Covid-19, come avvenuto lo scorso anno. 

Prende la parola il Sindaco il quale afferma che per l’anno prossimo si intendono modificare alcuni punti 
raccolta andando ad eliminare diversi cassonetti dell’indifferenziato ed aumentando quelli per la differenziata. 
Questo, con l’obiettivo di accedere ai contributi qualora si raggiunga la quota del 68% di raccolta 
differenziata. Il Sindaco precisa che in questo momento la quota raggiunta di raccolta differenziata dal 
Comune di Pezzaze è poco sotto il 65%. Il Sindaco ricorda che solamente qualche anno fa si era al 42%, ma 
aggiunge che negli ultimi mesi ci sono stati parecchi rifiuti abbandonati. Per questo motivo il Sindaco dichiara 
di avere richiesto un maggiore controllo da parte dei carabinieri forestali. Il Sindaco risponde poi al quesito 
posto precedentemente dal Consigliere Richiedei affermando che, grazie ad un contributo arrivato pochi 
giorni fa di € 5.000,00, verrà indetto un bando per aiutare le utenze domestiche in difficoltà nel pagamento 
della Tari e per eventuali altre iniziative di questo carattere. 

Alle 09.25 esce il Consigliere Porteri Firmo. 

Prende la parola il Consigliere Richiedei Marco il quale dichiara l’astensione del suo Gruppo in fase di 
votazione. 

Interviene poi il Consigliere Rossi Emilio per chiedere delucidazioni sulla percentuale di raccolta differenziata 
in quanto dai documenti forniti la percentuale sembra essere del 68,04%. 

Alle 09.27 rientra il Consigliere Porteri Firmo. 

Il Consigliere Rossi Emilio invita la Giunta Comunale ad incrementare l’informazione per sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza della raccolta differenziata, lanciando appelli specifici (tramite manifesti, tramite 
in canale delle scuole, etc…) oltre alla mera informazione pubblicata sul sito web del Comune. Aggiunge che 
l’ente gestore gli pare mostri la disponibilità di fornire i dati. Il Consigliere comunica infine il proprio voto 
favorevole perché c’è la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di ridurre l’indifferenziata. 

Prende la parola quindi l’Assessore Bontacchio Quirino affermando che si è accolta la richiesta della 
minoranza in merito alla necessità di fornire maggiori informazioni alla popolazione. L’Assessore precisa che 
si doveva partire già lo scorso anno con le operazioni di sensibilizzazione, poi rese impossibile dal Covid, ma 
precisa che per quest’anno ci si è già organizzati con le Guardie Forestali. 

Interviene infine il Sindaco precisando che i dati di ASVT parlano di una percentuale di raccolta differenziata 
pari al 68,02%, mentre i dati in possesso del Comune si assestano sul 64,17&; il Sindaco conclude che verrà 
fatto un approfondimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

 per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 
2019 (Legge di Bilancio 2020) “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI)”; 
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 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 con deliberazione approvata in data odierna dal Consiglio Comunale è stata approvata la modifica al 
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 luglio 2020 con la quale sono state 
confermate, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della 
TARI, così come determinate con deliberazione n. 4 del C.C. del 16.02.2019; 

 

Rilevato che l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato all’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti e 
assimilati; 

 

Viste: 

 la deliberazione di ARERA del 31.10.2019, n. 443/2019/R/rif avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di rifiuti, per il periodo 
2018-2021 ed il relativo Allegato A denominato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 
2018/2021 – MTR”; 

 la successiva deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31.10.2019 recante: “Disposizioni urgenti in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 la determinazione 02/DRIF/2020 del 27.03.2020 con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, 
definendo le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari; 

 
Dato atto che le sopra citate deliberazioni di ARERA sono entrate in vigore dal 1 Gennaio 2020 e che le 
stesse: 

 adottano il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che 
disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali e definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle 
entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani; 

 riguardano esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la 
determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere disciplinata dalla Legge e dal 
D.P.R. n. 158/1999; 

 fissano il limite di crescita delle entrate tariffarie in un’ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell’utenza; 
 

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, occorre quindi procedere all’approvazione del PEF relativo alla 
TARI per l’anno 2021, al fine di provvedere al successivo calcolo delle tariffe per il medesimo anno, in 
conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e secondo 
il nuovo metodo MTR di cui alla sopra citate delibere n. 443/2019 e n. 444/2019 di ARERA; 

 

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalla relazione illustrativa di accompagnamento; 

 

Rammentato che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

Visti: 

 il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con atto di Consiglio comunale n. 12 del 30.05.2020; 

 lo Statuto comunale vigente; 
 

Dato atto che la relazione di validazione del PEF sarà redatta da un soggetto terzo rispetto ai gestori prima 
della trasmissione della documentazione necessaria ad Arera entro i termini indicati dalla normativa vigente;  

 

Acquisiti in proposito i sotto riportati e favorevoli pareri del Responsabile del Servizio interessato e del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 0 (zero), astenuti 2 (due, Richiedei Marco, Balduchelli Manuel), 
espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 

D E L I B E R A 
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1. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021, corredato dalla relazione illustrativa di accompagnamento e dalle relative tariffe, qui allegati 
per costituire parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 

3. Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni di 
ARERA n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/rif del 31.10.2019; 

 

4. Di approvare le tariffe del Piano Finanziario Tari dell’anno 2021; 
 

5. Di trasmettere il Piano finanziario corredato della relativa validazione all’ARERA ai fini 
dell’approvazione;  

 

6. Di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 
 

7. Di inviare la presente deliberazione, relativa all’approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) e 
tariffe TARI anno 2021, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione; 

 

8. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del 
TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line; 

 

9. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Di dare atto, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque 
soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine 
alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio 
 

 
 
 
 
 
Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti favorevoli  unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il 
risultato; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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ATTESTAZIONI E PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto RAG. MATTEO LIBRETTI 
Responsabile del Finanziario e Contabilità 

esprime parere Tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, 
contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
amministrativa. 
 

Il Responsabile del Settore 

 F.to RAG. MATTEO LIBRETTI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il sottoscritto RAG. MATTEO LIBRETTI 
Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile della 
presente delibera. 

 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to RAG. MATTEO LIBRETTI 
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Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

F.to GIPPONI OLIVIERO 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 11.08.2021 

 

Reg. Pubblicazioni Nr.    306 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  05.09.2021, per decorrenza del decimo giorno dalla 

compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

La presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE,  rilasciata in carta libera ad uso 

amministrativo 

Addì, 12.08.2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      
    

 

 


