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COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N° 16 del 30/06/2021  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 PER IL 
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO 
TARIFFARIO  

 
 

L'anno duemilaventuno, addì  trenta del mese di Giugno  alle ore 21:00, nella sala consigliare, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio 
Comunale.  
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ALDI GIOVANNI SI  
2 LUPATINI ANGELO SI  
3 TERLENGHI ANNAROSA SI  
4 LOTTA MAURA SI  
5 BIANCHI ROBERTO SI  
6 CAPOFERRI ANDREA SI  
7 MENEGOI ROBERTO SI  
8 BIANCHI SERENA SI  
9 MORENI MILENA SI  
10 BARUCCO ALDO SI  
11 LUPATINI GABRIELLA  A.G. 
12 ZANINI MARCO SI  
13 DALLAGRASSA DAVIDE SI  

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 
 

Partecipano all’adunanza, senza diritto di voto, gli assessori esterni: 
ZANINI Davide, BETTONI Ilaria, COLA Lara.      
 

Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale Dott. Donato Cima, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig.  Giovanni Aldi, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 PER IL 
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO TARIFFARIO   
 

 
 
 

Il Sindaco/Presidente introduce il punto numero 7 all’ordine del giorno, passando la parola al 
Consigliere Comunale, signora Bianchi Serena; 

 
Il Consigliere Bianchi Serena, relaziona sulla proposta di deliberazione: “Si porta in 

approvazione il Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione rifiuti, finalizzato alla 
determinazione delle tariffe TARI per utenze domestiche e utenze non domestiche. 
Analizzando il PEF possiamo constatare che il totale dei costi attribuiti allo stesso, risulta in linea 
con in costi del servizio per l'anno precedente.  
E' invece variata la ripartizione dei costi tra costi fissi e costi variabili (nel 2020 30.09% per la 
fissa e 61.97% per la variabile, mentre nel 2021 54.10% per la fissa e 45.90% per la variabile, 
ripartizione non modificabile ma risultante dall'elaborazione del PEF redatto con metodo MTR 
ARERA). 
Per quanto riguarda le tariffe per le utenze non domestiche, si è registrato generale lieve 
incremento. Alla luce delle difficoltà scaturite dalla pandemia, verranno messe a disposizione 
delle somme, al fine di ridurre, l'aumento che ha colpito maggiormente queste categorie. 
Per quanto riguarda le tariffe per le utenze domestiche, invece, si è registrato un lieve aumento 
della quota fissa (proporzionata ai metri quadri) e una diminuzione della quota variabile 
(proporzionata al numero dei componenti)”. 

 
Interviene il Consigliere Barucco Aldo, chiedendo chiarimenti in merito agli aumenti previsti 

per le attività commerciali e artigianali; 
 
Risponde il Consigliere Bianchi Serena dicendo che vi sono leggeri aumenti per le attività 

commerciali, mentre per le utenze domestiche le tariffe sono diminuite; 
 
A questo punto, esaurita la discussione,  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

 n. 58 del 21/12/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2021-2023”; 

 n. 59 del 21/12/2020 avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - 2023, ARMONIZZATO AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 118/2011 E RELATIVI ALLEGATI”; 

 n. 56 del 21/12/2020 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
TRIBUTI” in particolare il punto 3) del deliberato “per la componente TARI, le tariffe anno 
2021 saranno approvate successivamente sulla base del Piano Finanziario che verrà 
approvato entro i più ampi termini previsti dalla normativa in materia, e che comunque, ai 
sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento TARI, se la delibera non venisse adottata entro i 
termini di legge, si applicano le tariffe deliberate per l’anno 2020 con delibera consiliare 
n.37/2020”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023”; 
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RICHIAMATO il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
RILEVATO che l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 
controllo in materia di rifiuti e assimilati; 
 
VISTA la deliberazione dell’ARERA del 31/10/2019, n. 443/2019/R/RIF avente ad oggetto 
“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed il relativo Allegato A denominato “Metodo 
tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 – MTR”; 
 
DATO ATTO che la sopra citata deliberazione di ARERA è entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 e 
che la stessa: 
 adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una 

regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali e definite nel 
d.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani; 

 riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, 
viceversa la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere 
disciplinata dalla Legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune, che 
continua ad essere l’unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe, viene chiamato a 
svolgere funzione “esterna” al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), strettamente correlato per il 
tramite del Piano Economico Finanziario (PEF), che ne costituisce il necessario presupposto; 

 fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (price-cap) in un’ottica di sostenibilità tariffaria e 
di tutela dell’utenza; 

 
VISTO l’articolo 6 della sopra citata deliberazione di ARERA rubricato “Procedura di 
approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti 
urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti: 
 il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico 

finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente 
competente, corredato da: 
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 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) una relazione che illustra sia i criteri tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 
 l’Ente territorialmente competente, che ha il compito di valutare il Piano Economico Finanziario 

(PEF) della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso piano ai Comuni 
di riferimento ed all’ARERA per la successiva approvazione; 

 l’ARERA, che 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 del piano e i corrispettivi del servizio; 

 
PRESO ATTO che la citata deliberazione di ARERA prevede altresì che fino all’approvazione da 
parte di ARERA del PEF trasmesso all’Ente territorialmente competente, si applicano quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 
 
DATO ATTO che la Regione Lombardia non ha individuato un apposito Ente territorialmente 
competente, e che lo stesso viene pertanto a configurarsi con il Comune di Castrezzato; 
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VISTA la successiva delibera di ARERA n. 493/2020 recante “Aggiornamento del metodo tariffario 
dei rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” 
 
RILEVATO che, per quanto esposto, occorre procedere all’approvazione del PEF relativo alla 
TARI per l’anno 2021, al fine di procedere al successivo calcolo delle tariffe TARI per il medesimo 
anno, secondo il nuovo metodo MTR di cui alla citata delibera n. 443/2019 dell’ARERA che 
conferma l’applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
 
VISTI i documenti elaborati dalla società Aprica SPA e pervenuti in data 13/01/2021 al n. 403 di 
protocollo comunale; 
 
DATO ATTO che: 
- è stato predisposto il PEF 2021 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da parte del Comune 
di Castrezzato, sulla base dei costi del gestore Aprica SPA e del Comune di Castrezzato, quale 
parte integrante dell’Allegato “A” (composto dalle appendici 1-2-3) del presente atto deliberativo; 
- si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto Piano Economico Finanziario, 
attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari (Allegato “C”); 
 
RILEVATO che l’importo complessivo dei costi di cui al sopra citato PEF 2021 sono pari ad €   
698.654,00 (al netto del contributo MIUR) e così ripartito tra costi fissi e costi variabili, 
rispettivamente pari a € 377.989,00 ed € 320.665,00 rispettivamente pari al 54.10% e al 45.90          
% dei costi totali; 
 
DATO ATTO che, sulla base del PEF e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad 
approvare le tariffe per le utenze e la copertura integrale del servizio per l’anno 2021, in conformità 
a quanto previsto dal comma 654 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
EVIDENZIATO che il presupposto impositivo della T.A.R.I. è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva; 
 
VISTO l’articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di 
applicare i coefficienti della T.A.R.I., indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga 
di cui al comma 652, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro 
categorie: utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND); 
 
PRESO ATTO che i sopra riportati costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere 
ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, sulla base di criteri razionali; 
 
CONSIDERATO che, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, è 
individuata nella misura del 54,65 % a carico delle utenze domestiche e del 45,35% a carico delle 
utenze non domestiche pari rispettivamente a € 381.814,41 e a 316.839,59; 
 
VISTE ed esaminate le tariffe risultanti dalla relazione allegata (Allegato “B”) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei 
coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 158/99; 
 
CONSIDERATO che l’ARERA con deliberazione del 05/05/2020 n. 158/2020/R/RIF ha adottato 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle 
limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 
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l’emergenza da Covid-19 prevedendo fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non 
domestiche e forme di tutela per le utenze domestiche disagiate; 
 
RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, (Sostegni-bis) che prevede, al fine 
di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche, quindi utenze non domestiche, 
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, 
l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da 
parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie 
economiche;  
 
RICHIAMATO, altresì, l'art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, (Sostegni-bis) 
che assegna fondi ai Comuni destinati all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, 
nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche”. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola 
“solidarietà alimentare” attivata nel 2020 e tale estensione permette di utilizzare una quota del 
fondo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche; 
 
VALUTATO quindi di concedere riduzioni sia per le utenze domestiche che non domestiche, come 
previsto dall’art 28 del Regolamento TARI approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.     
del 30/06/2021 stabilendo, ai sensi del comma 3, il seguente limite di spesa: 

- € 76.232,26 relativo alle agevolazioni TARI vincolate in avanzo 2020, dopo la Certificazione 
COVID inviata a maggio 2021, mantenendo la destinazione 2020 suddivisa tra UD e UND 
al netto delle agevolazioni già applicate alle stesse utenze; 

- € 49.934,28 somma presunta calcolata in base alle agevolazioni massime stabilite per il 
Comune di Castrezzato ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 73/2020 (Sostegni-bis) e destinata 
alle UND; 

 
PRECISATO che le tariffe in approvazione non comprendono le agevolazioni previste, che 
l’eventuale riduzione degli importi dovuti dalle utenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione 
procedurale, sarà assegnata solo successivamente e che conseguentemente si provvederà a 
ridurre l’importo dovuto dandone evidenza negli avvisi di pagamento; 
 
RILEVATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSTATATO che: 
- l’articolo 3 del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021; 
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, ha 
disposto la proroga che prevede il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle 
tariffe TARI al 30 giugno; 
 
VISTO ed esaminato il piano finanziario per la componente TARI relativa al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2021, elaborato secondo le disposizioni previste dall’art. 1, comma 651, Legge 
147/2013; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.lgs. n. 267/2000 – Prot. n. 7189 del  30/06/2021; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto Piano;  
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del settore competente e dal Responsabile del settore 
Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.8.2000, 
tutti formalmente acquisiti agli atti; 
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Cio’ premesso, con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari  n. 3 (tre), consiglieri Baucco Aldo, Zanini 
Marco, Dallagrassa Davide, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 consiglieri 
presenti e votanti, il consiglio comunale, 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 

 
2) di approvare dell’allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2021 (Allegato “A” composto dalle appendici 1-2-3) prendendo 
atto della validazione PEF (Allegato “C”); 

 
3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2021, come risultanti dall’allegata 

relazione (Allegato “B”); 
 

4) di dare atto che le tariffe proposte con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2021; 

 
5) di confermare l’importo degli svuotamenti aggiuntivi nella misura di € 10,138 per le UD e in €/l 

0,106 per le UND; 
 

6) di applicare e concedere le riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche, come previsto 
dall’art. 28 del Regolamento Tari approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15  
del 30/06/2021 e meglio specificato in premessa; 

 
7) di dare atto che la deliberazione tariffaria relativa alla tassa sui rifiuti, successivamente 

all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere inviata al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8) di trasmettere il Piano Economico e Finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai 

fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione n. 443/2019; 
 
 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,  con voti 
favorevoli n. 9 (nove), contrari  n. 3 (tre), consiglieri Baucco Aldo, Zanini Marco, Dallagrassa 
Davide, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del TUEL).      
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il  Sindaco  

Giovanni Aldi  
Il Segretario Comunale  

 Dott. Donato Cima 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


