
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE

N. 10 /2022 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA DEL 20/04/2022
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI  
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PEF 2022-2025 
ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI - PER 
L'ANNO 2022.

L’anno  2022 addì  venti  del  mese  di  aprile  alle  ore  18:30 si  è  riunito  il  
CONSIGLIO appositamente convocato.

All’appello risultano:

MARNIGA GIACOMO Presente

FRUSCA MARCO Presente

CHIAF ELISA Assente

PAGANI ALESSANDRO Presente

SIMONE DANIELA Presente

TESTA AMEDEO Presente

GROSSI ALESSIA Presente

SCARONI AGOSTINO Presente

USANZA FABIANA Presente

MEUCCI ANGELICA Assente

VENTURINI GIANPIETRO Assente

FRANCESCONI MICHELA Assente

FERRARO PIERGIULIO Presente

Assenti 4: Chiaf Elisa, Francesconi Michela, Meucci Angelica, Venturini 
Gianpietro.

Partecipa il Segretario Generale   IAPICCA GIUSEPPE.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  MARNIGA  GIACOMO in  qualità  di  
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il  
CONSIGLIO a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore .

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49  
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Note di verbalizzazione:  CHIAF ELISA entra alle ore 18,40.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal  

1° gennaio 2014, 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 ha abolito, con  

decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa  

sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il  piano finanziario del  

servizio di gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la  

potestà  regolamentare  degli  Enti  Locali  in  materia  di  entrate  prevista  

dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa  

sui  rifiuti,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  

09/03/2021 e successive modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,  

che  ha  attribuito  all’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  

(ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 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 »;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare: 

• n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi  

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il  

periodo 2018-2021;

• n.  444/2019  del  31/10/2019  riguardante  disposizioni  in  materia  di  

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
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• n.  57  del  03/03/2020,  contenente  semplificazioni  procedurali  per  la  

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, 

• n.  2  del  27/03/2020,  contenente  chiarimenti  su  aspetti  applicativi  della  

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze  

non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID  

19; 

• n.  238/2020/R/RIF  del  23/06/2020  relativa  all’adozione  di  misure  per  la  

copertura dei costi  efficienti  di  esercizio e di investimento del servizio di  

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il  

periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

• n.  493/2020/R/rif  del  24/11/2020  con  la  quale  ARERA  introduce  nuovi  

parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno  

2021;

• n.  138/2021/R/RIF  del  30/03/2021 recante “Avvio  di  procedimento per la  
definizione del Metodo Tariffario Rifiuti  per il  secondo periodo regolatorio  
(MTR-2); 

• n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti  

(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

• n.2/DRIF/2021  del  04/11/2021  “Approvazione  degli  schemi  tipo  degli  atti  

costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa  

trasmissione  all’Autorità,  nonché  chiarimenti  su  aspetti  applicativi  della  

disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  approvata  con  

deliberazione  363/2021/R/RIF  (MTR-2)  per  il  secondo  periodo  regolatorio  

2022-2025”;

 TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013,  

n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe  

del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun  

anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile,  

con deliberazione da assumere entro il  termine fissato da norme statali per  

l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  Piano  Finanziario  
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relativo al servizio per l’anno medesimo; 

PRESO  ATTO che  con  la  conversione  in  legge  degli  emendamenti  del  

Decreto Milleproroghe (Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), c’è tempo  

fino al 30 aprile 2022 per completare la redazione del primo PEF TARI secondo  

l’MTR-2 di ARERA. Infatti, dopo il comma 5, è stato aggiunto:

  5-bis. A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari  
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e  
della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

DATO ATTO che il Comune di Borgosatollo, ha ricevuto da parte del gestore,  

il PEF “grezzo” ai sensi dell’art. 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;  

CONSIDERATO che il  Comune di  Borgosatollo  ha approvato il  bilancio di 

previsione  2022-2024  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  50  del  

14/12/2021;   

DATO ATTO che il Comune di Borgosatollo, ha ricevuto da parte del gestore,  

il PEF “grezzo” ai sensi dell’art. 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

  

RILEVATO che, con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui  

sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con  

l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025  

dell’ambito Comune di Borgosatollo;

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

ESAMINATA la  seguente  documentazione  prevista  dall’art27  del  MTR-2  

allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale:

- Allegato  1)  Piano  economico  finanziario  2022-2025  (PEF  2022-2025)  

elaborato in base allo schema tipo di cui all’Allegato 1 alla Determinazione  

ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
- Allegato 2) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario  

redatta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato2 alla Determinazione  

ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
- Allegato 3) Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo  

di  cui  all’Allegato  3  alla  Determinazione  ARERA  n.02/DRIF/2021  del  
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04/11/2021;
- Allegato 4)  Relazione di validazione PEF 2022:2025;

RILEVATO che il  limite alla crescita annuale  delle entrate tariffarie di cui  

all’art.  4  dell’allegato  A,  alla  deliberazione  ARERA 363/2021  prevede  per  il  

Comune di Borgosatollo un incremento  nella misura massima del 2,49% del 

Piano Finanziario TARI 2022- 2025; 

RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono 

parte  integrante  delle  entrate  tributarie  del  Comune,  da  evidenziare  nel  

bilancio comunale, così come le spese sostenute per l’esecuzione del servizio; 

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non  

domestiche  per  l’anno  2022,  come  da  Allegato  5  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento;

DATO  ATTO  che,  a  seguito  dell’approvazione  da  parte  del  Consiglio  

Comunale,  il  PEF  sarà  inviato  ad  ARERA  per  l’approvazione  definitiva  

accompagnato  dalla  dichiarazione  di  veridicità  dei  dati  ivi  contenuti,  

sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente;

ATTESO  CHE,  ai  sensi  del  comma  15  dell’art.  13  del  D.L.  201/2011,  

convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di  

approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze –  

Dipartimento  delle  Finanze,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  

inserimento  del  testo  della  stessa  nell'apposita  sezione  del  portale  del  

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,  

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO,  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  

Amministrativo-contabile  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della  

proposta, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento  

degli enti locali;

VISTO il  testo  degli  interventi  effettuati  dai  consiglieri  comunali,  quale  

risulta dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti;

Pag. 5



DATO ATTO che il  consigliere-assessore Elisa CHIAF entra alle ore 18,40 e  

partecipa alla votazione;

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli n.8, astenuti n.2  

(SCARONI, USANZA) espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti  

ed aventi diritto al voto;

D E L I B E R A 

  
1  di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di  

Borgosatollo  elaborato ai sensi  del  metodo MTR-2 di  cui  alla deliberazione  

ARERA  n.363/2021/R/RIF  del  03/08/2021  per  un  importo  complessivo,  per  

l’anno 2022, di  €. 858.932,00 e composto dalla seguente documentazione 

allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

-  Allegato  1)  Piano  economico  finanziario  2022-2025  (PEF  2022-2025)  

elaborato in base allo schema tipo di cui all’Allegato 1 alla Determinazione  

ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
- Allegato  2)  Relazione  di  accompagnamento  al  Piano  Economico  

Finanziario redatta sulla  base dello  schema tipo di  cui  all’Allegato2 alla  

Determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
- Allegato 3) Dichiarazione di veridicità,  redatta sulla base dello schema 

tipo di  cui  all’Allegato 3 alla  Determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del  

04/11/2021;
- Allegato 4)  Relazione di validazione PEF 2022:2025;

2  di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il  

limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4  

dell’allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;  

3  di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le  

modalità  e  i  criteri  individuati  dall’Autorità  nell’ambito  di  un  successivo  

procedimento,  ferma  restando  la  possibilità  della  relativa  revisione  infra-

periodo qualora ritenuto necessario; 

4  di  dare  atto che  a  seguito  dell’approvazione  da  parte  del  Consiglio  

Comunale  il  PEF  sarà  trasmesso  ad  ARERA  per  l’approvazione  definitiva  

accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti entro 30  

giorni dall’approvazione comunale;  
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5  di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe  

anno  2022  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  come  da  Allegato  5 al  presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

6  di  dare atto che,  in  caso di  rilevanti  modifiche normative,  che abbiano 

effetto  sulla  base  imponibile  o  sulla  determinazione  di  elementi  del  PEF  

2022/2025, si procederà conseguentemente a una revisione delle tariffe di cui  

sopra;

7  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi  

sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  a  seguito  di  separata  e  successiva  

votazione  espressa  per  alzata  di  mano  dal  seguente  esito:  votanti  n.10,  

favorevoli n.8, astenuti n.2 (SCARONI, USANZA).

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MARNIGA GIACOMO IAPICCA GIUSEPPE
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