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DELIBERAZIONE N. 28 

in data: 30.05.2022 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022           
 

             L’anno duemilaventidue addi trenta del mese di maggio alle ore 20,09 nella sala 

consiliare della sede municipale di Cervarezza Piazza 1 maggio n. 3- piano 1 previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso. 

All'appello risultano : 

 

1 - FERRETTI ENRICO P    9 - TACCHINI ALESSANDRO P  

2 - COSTA DANIELE P  10 - BARGIACCHI PAOLO P  

3 - BACCINI FRANCO P  11 - CECCHI LUCA P  

4 - BORGHESI IVANO P  12 - PEDRINI EMILIANO A  

5 - DOLCI CRISTIANO P  13 - MANARI ANTONIO A  

6 - MONELLI FILIPPO P  14 -      

7 - IOVINELLI LUCA P  15 -      

8 - ORLANDI LARA P  16 -      

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Vice Segretario del  Comune Dott.FIORAVANTI ANDREA  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Sono nominati scrutatori i sig.ri : ORLANDI 

LARA,IOVINELLI LUCA,CECCHI LUCA 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRETTI ENRICO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.U. n. 28 del 30.05.2022 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE   

F.to Dott.ssa Elisa Venturi Degli Esposti F.to Dott.ssa Elisa Venturi Degli Esposti 
__________________________ __________________________ 
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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, 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 »; 

 con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 è stato approvato il Metodo Tariffario 

Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e sono stati definiti i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti; 

 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; 

 l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, 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 Ventasso è presente e operante 

l’Ente di Governo dell’ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i 

Servizi Idrici e i Rifiuti), 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 363/2021; 
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RILEVATO CHE ATERSIR, con delibera del Consiglio d’ambito n. 45  del 17/05/2022, in 

qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato secondo i contenuti previsti nel 

nuovo Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti  2022-2025 Arera (MTR2) , 

il  Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 del 

bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, comprendente il PEF del 

Comune di Ventasso,;  

 

ESAMINATO il piano finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, allegato al presente 

atto formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A), il quale espone un costo complessivo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 di € 1.042.644,19,  suddiviso tra costi fissi 

e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie applicabili; 

 

 TENUTO CONTO che il piano finanziario 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; 

 

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario, validato dall’Ente di Governo 

dell’Ambito, con i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione i quali 

devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 

della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

RICHIAMATI: 

-  l’art. 3, comma 5-quinquies, dl 228/2021, convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale 

prevede che «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»; 

- il D.L 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 

sociali e di crisi ucraina (dl “Aiuti”) GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022  con il quale  

è stata introdotta una norma che collega il termine dell’approvazione degli atti legati al 

prelievi sui rifiuti ( PEF, tariffe e regolamenti) - fissato dal “D.L. milleproroghe” al 30 aprile 

di ciascun anno- a quello del bilancio di previsione degli enti locali quando quest’ultimo 

risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile;  
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- la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto- Legge 30 dicembre 2021 n. 228 

che ha prorogato, al comma 5-sexiedecides dell’articolo 3, l’approvazione del bilancio di 

previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022; 

 

UDITI  gli interventi; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità 

contabile del Responsabile finanziario; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON  la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 

PRESENTI N.11 

ASTENUTI N. 2 (Bargiacchi Paolo, Cecchi Luca) 

VOTANTI N. 9 

FAVOREVOLI N. 9 

CONTRARI NESSUNO 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. DI PRENDERE ATTO del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti per l’anno 2022 e i relativi allegati, per un importo complessivo di € 1.042.644,19, 

predisposto e validato dall’Ente di Governo dell’Ambito ATERSIR, con delibera dal 

Consiglio d’Ambito n. 45 del 17/05/2022,  redatto secondo i criteri previsti dal nuovo 

MTR-2, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

3. DI DARE ATTO che ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA del Piano 

Economico Finanziario relativo all’anno 2022,; 

 

DI DICHIARARE INOLTRE  

 

con la seguente votazione: presenti n.11 votanti n.11   favorevoli n.11  astenuti nessuno, contrari 

nessuno ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 
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 Delibera di C.C. n. 28 del 30.05.2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

FERRETTI ENRICO F.to DOTT. FIORAVANTI ANDREA 

DOTT.SSA MANFREDI ELENA 

 __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario del  Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso,  per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 

come modificato dal D.L.174/2012.   
 

 

 

 

Addì, 03.06.2022     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FIORAVANTI ANDREA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

      IL   VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FIORAVANTI ANDREA 

________________________ 

 


