
 

 

 
              

 

  
COMUNE DI MOIO DE’ CALVI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
       COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                            n.26    del 18.12.2020 
 

 
 

APROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  PER  L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020          

 
 

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18.00 nella residenza 
municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
                                                                        
Ing. Alessandro BALESTRA SINDACO Presente 
BOSIO MANUEL CONSIGLIERE Presente 
SIVIERO ELISA CONSIGLIERE Presente 
ZONCA FEDERICO CONSIGLIERE Assente 
CALVI ALBERTO CONSIGLIERE Assente 
AGAPE PAOLO CONSIGLIERE Presente 
TURTURRO CARLO CONSIGLIERE Presente 
MAINETTI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
SESINI EDOARDO CONSIGLIERE Presente 
BUZZONI PATRIZIA CONSIGLIERE Presente 
GHERARDI GIAMBATTISTA CONSIGLIERE Presente 
 
Totale presenti   9 Totale assenti    2 

  
       

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PANTO' dott. Nunzio  
 

Riconosciuta valida l’adunanza, il Sig. Ing. Alessandro BALESTRA nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



 

 

Relaziona il consigliere Agape 
 

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; 

 
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 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 Moio de Calvi 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 finanziario del servizio di gestione dei rifiuti il quale espone un costo 
complessivo di € 59.520,00; 
 
Considerato che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante 
attestante 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; 
 



 

 

Dato atto che il piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 
della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 
208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei 
costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche 
relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il 
fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie 
funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto delle “Linee guida 
interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della 
Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 – 
pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 23 dicembre 2019.  
 
Esaminate altresì le suddette risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento 
rifiuti, e in particolare le risultanze relative ai suddetti fabbisogni 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; 
 
Visto l’articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27) il quale dispone che “5.  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 determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 
tre anni, a decorrere dal 2021”. 

Richiamata la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a 
riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben 
diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la 
redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso: 

-Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;  
-Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;  
-Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 
 

Dato atto che la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di 
approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la 
predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte 
dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli 
obiettivi definiti; 

Rilevato che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti 
validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano 
secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; 

Dato atto che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte 
dell’Autorita  , provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai 
commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:  

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello 
schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;  
b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 
del MTR;  



 

 

c) la dichiarazione  di veridicita  del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui 
all’Appendice 3 del MTR;  
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi; 
 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie 
computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla 
deliberazione ARERA n. 
443/2019, determinato come segue: 
 
- tasso di inflazione programmata:  1,7% - 
- coefficiente recupero della produttività: 0,1% + 
- coefficiente QL    0,0% + 
- coefficiente PG    0,0% = 
Limite massimo di variazione annuale 1,6% 
 
Considerato che il Piano Finanziario 2020 presenta un totale di euro 59.520,00 e che 
pertanto rientra nel limite massimo, così come evidenziato nella relazione di 
accompagnamento e nel documento di PEF; 
 
Visto lo Statuto del Comune;  
 
Visti gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del 
D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 
147/2013 e s.m.i.; 
 
Visto l’atto di validazione del Pef a firma del Revisore dei Conti, in atti al protocollo numero 
2400; 
 
Visti i pareri espressi dal responsabile dell’area unica; 
 
Con voti favorevoli 6, astenuti 3 (Buzzoni, Gherardi e Sesini), contrari 0 espressi 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 finanziario 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 negli allegati; 
 
3) di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2020, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla 
deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell’ARERA avente per oggetto la “definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” costituente parte integrante e sostanziale alla 



 

 

presente deliberazione, composto dalla seguente documentazione: 

a) PEF 2020 GREZZO 
b) Relazione di accompagnamento 
 
4) di trasmettere i provvedimenti di cui sopra e la presente deliberazione all’Arera; 
 
Con successiva votazione voti favorevoli 6, astenuti 3 (Buzzoni, Gherardi e Sesini), contrari 0 
espressi per alzata di mano, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. 267/2000; 
 
********************************************************************************************* 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

        IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Ing. Alessandro BALESTRA                                   F.to   PANTO' dott. Nunzio 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Ing. Alessandro BALESTRA, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato 
con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto.   
 
Moio de’ Calvi, 18.12.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Ing. Alessandro BALESTRA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto 
Ing. Alessandro BALESTRA esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Moio de’ Calvi, 18.12.2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Ing. Alessandro BALESTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267  e dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene  pubblicata in 
data odierna  19/12/2020 all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.moiodecalvi.bg.it – sezione Albo Pretorio. 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                       F.to MILESI Claudia     

      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire 
dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del T.U.E.L. 
approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PANTO' dott. Nunzio 

 

     


