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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA ANNO 2020
Il giorno ventitre, del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 18:45 nella Sala delle
Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e
s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in
seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio Dott. Zirafa.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Zirafa Marzio
Macoli Matteo
Biffi Daniela
Mangili Mario
Maestroni Ivonne
Bolis Giordano
Pellicioli Gabriele
Agazzi Claudio
Paravisi Sebastiano
Presenti 14 e Assenti

Pres./Ass.
Presente
Presente
Presente in
videoconferenza
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Cognome e Nome
Bonizzato Giovanna
Pozzoni Remo Giuseppe
Rota Cesare

Pres./Ass.
Presente
Assente
Presente

Facheris Michele
Masper Jacopo
Cattaneo Rosalba
Bedini Mirvjen
Baraldi Valerio Achille

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

3, su numero 17

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n.39 del 23-12-2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.
Accertato che gli interventi dei Consiglieri sono riportati nella registrazione audio
video depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale
www.comune.pontesanpietro.bg.it nella Homepage al link YouTube (Consiglio
comunale del 23 dicembre 2020, dall’ora 03:23:27);
Il Sindaco propone l’anticipazione del punto 8, avente per oggetto “Approvazione
piano finanziario relativo al servizio di igiene urbana anno 2020”, sostituendolo al
punto 5 nell’ordine del giorno.
All’ora 03:24:35 il Sindaco dispone la sospensione della seduta su richiesta della
minoranza, per potersi consultare.
All’ora 03:33:38 riprende la seduta.
La minoranza esprime il suo parere favorevole, accettando la proposta di anticipare il
punto n.8 dell’ordine del giorno al posto del punto n.5.
Udita la relazione del Sindaco Marzio Zirafa, che illustra l’argomento in discussione;
Uditi altresì gli interventi dei Sigg. Dott. Ruggero Testa e Dott. Fabio Antonelli,
rappresentanti della società G.Eco Srl;

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, quale componente dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui
Rifiuti (TARI);
 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le
funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 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
»;
 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 la deliberazione dell’ARERA n. 57/2020 avente ad oggetto “Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio idrico integrato dei rifiuti
e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle

pertinenti determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente” ha modificato
ed integrato la Delibera ARERA 443/2019;
 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 prescrive la redazione annuale del
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 in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il
predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente (ETC) ha
assunto le pertinenti determinazioni;
Precisato che:
- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo
svolgimento dell’intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che
erogano singole parti del servizio, ha la responsabilità di predisporre il PEF
“grezzo”, cioè’ il PEF al netto dei coefficienti γ1, γ2, γ3 e , del fattore di
sharing della relativa parte della relazione di accompagnamento (capitolo 4),
che sono di competenza dell’ETC;
- l’ETC è l’ente di governo d’ambito (EGATO) se identificato dalla normativa
regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei
quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale
sono assegnate le seguenti competenze:

-

a. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;
b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF
previsti dal MTR;
c. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF,
compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale
(Allegato 2 alla delibera ARERA 443/2019);
d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
e. l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili
per consentire le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi
“provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni
dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in
sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento,
in base all’articolo 8 della deliberazione n.443 (vale a dire, per l’anno 2020, il
31 dicembre).
l’ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati
ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e,
in caso di esito positivo, procede con l’approvazione finale dei corrispettivi;

Tenuto conto che, ai sensi del Capo I Titolo 2 della L.R. 26/2003, nel territorio del
Comune di Ponte San Pietro non è presente e operante l’Ente di Governo
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono
svolte dal Comune;
Visto il piano economico finanziario finale ANNO 2020 del servizio di gestione dei
rifiuti che consta del PEF grezzo predisposto dal soggetto gestore del servizio –
G.Eco Srl - relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei
rifiuti integrato dal PEF grezzo relativo alle attività svolte direttamente dal Comune, il
quale espone un costo complessivo di € 1.181.263,17;
Preso atto che il piano economico finanziario ANNO 2020 è corredato dalle
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare,
da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali
rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti 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) 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;
Preso atto altresì delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento
rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre
2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da
utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di
gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla
deliberazione ARERA n. 443/2019;
Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione
illustrativa del Piano Economico Finanziario opportunamente integrata con il
presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla
deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente:
-

fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia
dai rifiuti (b): 0,60
fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
b(1+ω): 0,66
numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1
fabbisogno standard (€/t): 24,32
valutazione rispetto agli obiettivi di RD – γ1: - 0,35
valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e
riciclo – γ2: - 0,25
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio- γ3-: - 0,1
coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1%
Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti (QL): 0
Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0

Preso atto che in un’ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei
piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio idrico integrato dei rifiuti, o

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario con riferimento
all’attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare la sovrapposizione tra chi
e’ investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare,
ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli e che
pertanto la procedura di validazione può’ essere svolta da un soggetto che può’
essere inteso come una specifica struttura o una unità organizzativa nell’ambito
dell’ETC o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto all’attività gestionale (art. 1.1.2 della deliberazione ARERA
n. 57/2020);
Preso atto dell’esito positivo della procedura di validazione del succitato piano
economico finanziario ANNO 2020, consistente nella verifica della completezza,
della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
elaborazione del piano economico finanziario;
Ritenuto per le sopraesposte motivazioni di APPROVARE il Piano Economico
Finanziario ANNO 2020 (ai fini della successiva trasmissione ad ARERA per la
definitiva approvazione) e i relativi allegati alla presente deliberazione, parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento, predisposto dal soggetto gestore del
servizio – G.Eco Srl - relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di
gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un
costo complessivo di € 1.181.263,17;
Dato atto che, sulla base della normativa vigente, il presente provvedimento e il
suddetto Piano Economico Finanziario ANNO 2020 e relativi allegati verranno
trasmessi dal Responsabile del servizio all’ARERA ai fini della successiva definitiva
approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del
servizio quelli determinati dall’Ente Territorialmente Competente (Comune di Ponte
San Pietro), come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 della deliberazione ARERA n.
443/2019;
Dato altresì atto che l’approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative
all’anno 2020, determinate sulla base del PEF 2020, avverrà con successivo e
ulteriore provvedimento;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico
e dal Responsabile del Settore Economico - finanziario, riportati in allegato, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

I consiglieri Facheris Michele, Masper Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen e
Baraldi Valerio Achille, non essendo stata accolta la richiesta avanzata di rinvio della
votazione dell’argomento a successiva seduta, abbandonano l’aula prima della
votazione.

Risultano quindi presenti n. 9 consiglieri votanti.
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
e per alzata di mano
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa
del piano economico finanziario 2020 opportunamente integrata con il presente
atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione
ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente, nella misura indicata in
premessa;
3) di prendere atto dell’esito positivo della procedura di validazione del piano
economico finanziario ANNO 2020, consistente nella verifica della completezza,
della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
elaborazione del piano economico finanziario;
4) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario
ANNO 2020 e i documenti ad esso allegati: Tabella come da appendice 1 del
metodo Tariffario Rifiuti (MTR) – Relazione di accompagnamento come da
appendice 2 del metodo Tariffario Rifiuti (MTR) con allegato PEF “grezzo” del
gestore G.Eco Srl – Dichiarazione di veridicità come da appendice 3 del metodo
Tariffario Rifiuti (MTR), allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e
sostanziali, predisposto dal soggetto gestore del servizio – G.Eco Srl relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata
dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo
di € 1.181.263,17;
5) di demandare al competente Settore la trasmissione del Piano Economico
finanziario 2020 ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini della
successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano
quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall’Ente Territorialmente
Competente (Comune di Ponte San Pietro), come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5
della deliberazione ARERA n. 443/2019.

Successivamente, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
e per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di consentire l’approvazione
delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020.

Servizio: LAVORI PUBBLICI GESTIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 22-12-2020 N. 44

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Zappa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto
Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente del Settore 1
F.to Dott.ssa Patrizia Crippa

___________________________________________________________________
Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Marzio Zirafa

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Zappa

_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267, viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
19-01-2021 al 03-02-2021.
Addì 19-01-2021

N° Registro Affissioni

58

Il Messo Comunale
F.to Susanna Pirola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000
n.267 e s.m.i..
Ponte san Pietro, lì _30-01-2021_

Il Segretario Comunale
F.to Paolo Dott. Zappa

