COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
__________
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 88 del 21/12/2020
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) ANNO 2020. APPROVAZIONE.
L’anno 2020 , il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 20:10 in videoconferenza ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. n. 18
del 17 marzo 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo il Regolamento per lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica,
convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

Franceschini Fabio

Sindaco

Presente

Mezzacqui Giorgia

Consigliere

Presente

Simonini Paolo

Consigliere

Presente

Poppi Federico

Consigliere

Presente

Campana Veronica

Consigliere

Presente

Donnini Alessandro

Consigliere

Presente

Pelloni Daniela

Consigliere

Assente

Costi Alessandro

Consigliere

Presente

Paltrinieri Barbara

Consigliere

Presente

Amico Ernesto Maria

Consigliere

Presente

Montorsi Silvia

Consigliere

Presente

Govoni Raffaella

Consigliere

Presente

Fiorentini Lorenzo

Consigliere

Assente

Boni Daniele

Consigliere

Presente
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Chemelli Lucas

Consigliere

Presente

Neva Cristina

Consigliere

Presente

Nocetti Cristiana

Consigliere

Assente

Presenti: 14

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco.
Vengono nominati scrutatori i Signori : POPPI FEDERICO CAMPANA VERONICA BONI DANIELE .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G. (delibera C.C. n.83 del 21/12/2020),
entra il Consigliere Daniela Pelloni. Il numero dei presenti sale a 15.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n.7) posto in O.d.G. (delibera C.C. n.86 del 21/12/2020),
entra il Consigliere Lorenzo Fiorentini. Il numero dei presenti sale a 16.
VERBALE

N. 88

del 21/12/2020

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) ANNO 2020. APPROVAZIONE.
Responsabile del Servizio Interessato: Tombari dott.ssa Emanuela - Responsabile del Settore Servizi
Finanziari ed Economici
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, 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;
 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;
 il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;
 il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 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 risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
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determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;
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 al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castelvetro di Modena è presente e operante
l’Ente di Governo dell’Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge
14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste
dalla deliberazione ARERA 443/2019;
Richiamata la deliberazione n. 158/2020/R/RIF dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente
(ARERA) con la quale è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a
mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da
COVID-19 ed in particolare:
 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla
chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo
tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo
l’individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
 ha previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffare per le utenze domestiche economicamente
svantaggiate, anticipando di fatto l’applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall’art. 57-bis, del
d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l’accesso ai bonus già disciplinati per i settori
gas, idrico ed elettrico;
Considerato inoltre che l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
Considerato che:
 nel Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:
- «in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non
risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le
opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza
COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla
legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”»;
- «resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell’art.
1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la
cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale degli stessi enti»;
- «per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e
sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del
citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti
determinerebbe l’esborso di un servizio maggiorato quest’anno, così trascurando il periodo di
emergenza in corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per
i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per

l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile
perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI»
- «Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell’emergenza in corso, consentono ai
Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere
a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione
dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n.
18 del 2020».
Tenuto conto che il Comune di Castelvetro di Modena, con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del
29/07/2020 ha:
- confermato per l’anno 2020 le tariffe della TARI approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
25/03/2019 per l’anno 2019;
- approvato le riduzioni delle tariffe TARI, per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti
agli effetti causati dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso;
Rilevato che l’Ente di Governo dell’Ambito, in data 11/12/2020 con proprio atto di Consiglio n. 66, ha
approvato la predisposizione del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena comprendente anche
il PEF del Comune di Castelvetro di Modena, al quale si rinvia per le tutte le informazioni aggiuntive;
Tenuto conto che il Piano economico finanziario predisposto dall’Ente di Governo dell’Ambito, è stato
calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castelvetro di Modena e quelli forniti dal
gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in
forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il
Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
Dato atto che:
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2020 relativo al Comune di
Castelvetro di Modena è pari a euro 1.420.070,57, mentre l’ammontare dei costi sottostanti alle
tariffe all’utenza dell’anno 2019 applicate in deroga per l’anno 2020 è pari a euro 1.384.209,40;
- il totale delle entrate tariffarie di cui all’art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 risulta pari a euro
56.221,00;
e pertanto il totale importo TARI da articolare al netto delle detrazioni e della componente di rinvio ed al
lordo delle attività esterne risulta pari a euro 1.363.849,57;
Rilevato che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l’anno 2019,
come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € -20.359,83,
determinato come segue:
Totale dei costi del piano economico finanziario 2020:
euro 1.363.849,57
Totale dei costi del piano economico finanziario 2019:
euro 1.384.209,40
Differenziale 2020-2019
euro -20.359,83;
Ritenuto pertanto che non risulta necessario provvedere al predetto conguaglio, cosi come indicato all’art
107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, in quanto le entrate accertate per la tassa sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2020 sono già corrispondenti ai costi del piano finanziario 2020;
Rilevato inoltre che in base agli avvisi bonari TARI, l’entrata tariffaria prevista per l’anno 2020 è pari ad
euro 1.275.725,83, in conseguenza delle riduzioni disposte dal Comune di Castelvetro di Modena con la
predetta delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2020 al fine di tener conto della minor
produzione di rifiuti conseguenti agli effetti dell’emergenza sanitaria in corso;
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Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da
allegato
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sulla tassa rifiuti;
Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, dell’Assessore Paolo
Simonini, del Consigliere Fiorentini Lorenzo (capogruppo Lega Salvini premier) e dell’Assessore Ernesto
Maria Amico.
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del
21/12/2020, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di
Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
La presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei restanti componenti del Consiglio Comunale è
avvenuta mediante videoconferenza, con il Presidente del Consiglio Alessandro Donnini ed il Consigliere
Federico Poppi presenti presso la sede dell'Amministrazione in videoconferenza, mentre tutti gli altri
Consiglieri Comunali presenti collegati in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati
in videoconferenza mediante servizio predisposto da Lepida, è stata accertata da parte del Segretario
Comunale, collegato in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel
Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del
Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
Con voti favorevoli n.12, contrari n.4 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas)
ed astenuti n.0
DELIBERA
Di prendere atto della predisposizione del Piano economico finanziario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di
Modena comprendente il PEF del Comune di Castelvetro di Modena, secondo i creteri previsti dal
nuovo MTR, ed approvato dall’Ente di governo dell’Ambito con propria deliberazione di
Consiglio n. 66 del 11/12/2020;
Di dare atto, per quanto espresso in premessa, che non risulta necessario provvedere al conguaglio, così
come indicato all’art 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, in quanto le entrate accertate per la
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 sono già corrispondenti ai costi del piano finanziario 2020;
***

Successivamente stante la necessità e l’urgenza, al fine di dar corso ai provvedimenti conseguenti, si pone
in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.
18/08/2000 n. 267.
Con voti favorevoli n.12, contrari n.4 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas)

ed astenuti n.0
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Donnini Alessandro

Dott.ssa Maria Assunta Manco
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