
COMUNE DI CELLA DATI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI CREMONA

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
(PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI 2022/2025.

Nr. Progr.

Seduta NR.

 9 

26/05/2022

 2 

Data

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 19:15 
convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SLODIGIANI FABRIZIO

VICESINDACO NFARAONI ELISABETTA

CONSIGLIERE COMUNALE SSCOTTI GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE NRIVAROLI GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE SLIGUORI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SAGAROSSI DANIO

CONSIGLIERE COMUNALE SMANFREDINI MARCO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCAGLIONI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SGARATTI MICHELA

CONSIGLIERE COMUNALE SPEZZANI GIUSEPPINA

CONSIGLIERE COMUNALE SSCARATTI GIANFRANCO

 9  2Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. FABIO MALVASSORI che provvede alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor Dott. FABRIZIO LODIGIANI assume la presidenza e, constatata 
la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
2022/2025. 

 

 

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E 
 

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. 14 del 25/06/2021; 

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; 

• 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, 
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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 relativo al servizio per 
l’anno medesimo; 

Preso atto che il termine di approvazione del PEF TARI, , è stato differito al 31 maggio 2022; 

Considerato che il Comune di CELLA DATI ha approvato il bilancio di previsione 2022- 2024 con 
atto n. 40 del Consiglio Comunale in data 22/12/2021; 

Dato atto che il Comune di CELLA DATI, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale 
Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (pec prot.n. 262 del 03/02/2022), 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 a cui sono stati aggiunti i costi del servizio 
di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza e le altre spese gestite direttamente dal Comune, è 
stato elaborato il PEF 2022-2025 dell’ambito Comune di CELLA DATI. 

 
Visto dunque il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, 

costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di 
gestione secondo il modello ARERA. 

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 CELLA DATI un incremento nella 
misura massima del 5% del Piano Finanziario TARI 2021 e del 5% per gli anni successivi rispetto ai 
PEF dell’anno precedente; 

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. 

 
Preso atto dei pareri in merito formulati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 

49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria prot.n. 1327 del 25/05/2022; 
 
Con voti favorevoli n. 09 (NOVE) contrari nessuno, astenuti nessuno, resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di CELLA DATI              
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 €. 66.391,00, di cui €.  
42.559,00 per costi variabili ed €.  23.832,00 per costi fissi, al netto delle detrazioni di cui al comma 
1.4 delibera n.2/D.RIF/2021; 

 

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; 
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3) di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, 
è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi 
di gestione secondo il modello ARERA; 

4) 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; 

5) 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, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. 

 

Successivamente, 
 

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E 

 
Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 09 (nove), contrari nessuno, astenuti nessuno, resi nelle forma di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO F.to DOTT. MALVASSORI FABIO

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 9  DEL  26/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 27/05/2022 RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT. MALVASSORI FABIO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 27/05/2022 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 27/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT. MALVASSORI FABIO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 26/05/2022

26/05/2022Data RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT. MALVASSORI FABIO
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

19/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Gabriele Scotti

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/05/2022

PROPOSTA N. 10 SEDUTA DEL 26/05/2022


