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COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N° 21 del 25/05/2022  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022 E 
RELATIVE TARIFFE 

 
 

L'anno duemilaventidue, addì  venticinque del mese di Maggio  alle ore 19:30, 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 SI  
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.ssa Antonella Cambio, 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 TARI 2022 E 
RELATIVE TARIFFE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale: 
 

- n. 12 del 30/03/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024”; 

 
- n. 13 del 30/03/2022 avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022/2024, ARMONIZZATO AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 118/2011 E RELATIVI ALLEGATI”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/04/2022 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE E DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (PEG) 2022-2024”; 
 

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; 

 
VISTO l’articolo 12 comma 4 del vigente Regolamento Tari, approvato con delibera CC n. 

15/2021, che recita “La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, 
ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro i termini di 
legge, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente”; 
 

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; 
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- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti; 

- 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, 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 della 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; 
 

DATO ATTO che il Comune di Castrezzato, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale 
Competente (ETC), ha ricevuto da parte dei gestori i PEF “grezzi” ai sensi dell’art 7 della 
delibera ARERA 363/2021/R/RIF.; 

 
RICHIAMATA la Delibera adottata in data odierna avente ad oggetto - DELIBERA 

ARERA N. 15/2022/R/RIF "REGOLAZIONE QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI". INDIVIDUZIONE POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE 
DEGLI SCHEMI REGOLATORI ART. 3 ALLEGATO A "TQRIF" -; 

 
RILEVATO che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati 

aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe, gestito direttamente dal Comune, è 
stato elaborato il PEF 2022-2025 nell’ambito del Comune di Castrezzato; 

 
PRESO ATTO, pertanto, dei PEF e delle Relazioni di accompagnamento al Piano 

Finanziario redatte dal Comune Ente Gestore, dal Comune Ente Territorialmente Competente e 
dal Gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, allegati al presente atto per 
formarne parte integrante (allegato A); 

 
RILEVATO che, come evidenziato nel PEF, è stato rispettato il limite alla crescita annuale 

delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 dell’allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 per 
gli anni 2023, 2024 e 2025, mentre per l’anno 2022 si è verificato il caso del superamento del 
limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di conseguenza verrà presentata istanza per il 
riconoscimento della quota eccedente pari a € 31.142 (come previsto dal comma 4.6 del 
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, MTR-2); 

 
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 2022, 
in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147; 
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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 52% a carico delle utenze domestiche, pari a € 388.992,76, e del 48% a 
carico delle utenze non domestiche, pari a € 359.070,24; 
 

VISTE ed esaminate le tariffe risultanti dall’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; 

 
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; 

 
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; 

 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 – Prot. 6851 del 24/05/2022; 
 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso  dal Responsabile dell’Area Finanziaria 
dott.ssa  Antonella Cambio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si 
trascrive:  
Il Segretario Comunale è stato designato, con Decreto Sindacale n. 6 del 01/02/2022, Responsabile 
dell’Area Finanziaria che comprende anche i servizi tributari. La struttura è costituita da nessun 
dipendente comunale con incarico e mobilità esterna. La scrivente si trova ad esprimere il parere su un 
atto amministrativo limitatamente alle proprie conoscenze professionali. Sulle premesse fatte, esprime 
parere di regolarità tecnica supportato dal parere del Revisore dei Conti e del parere della società che ha 
validato il PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti. 
 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria dott.ssa  Antonella Cambio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, che si trascrive: Per errore materiale, il parere di regolarità contabile espresso in data 
19/05/2022 è da ritenersi pari a quello tecnico. 
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Cio’ premesso, con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n.  5  (cinque), (Consiglieri Bianchi 
Roberto, Barucco Aldo, Lupatini Gabriella, Zanini Marco, Dallagrassa Davide), nessuno astenuto, 
espressi per alzata di mano  dai n. 12 (dodici)  consiglieri presenti, il consiglio comunale 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di 
Castrezzato 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 € 
752.297,00 di cui € 390.622 per Costi Variabili ed € 361.675 per Costi Fissi; 

 
2) DI DARE ATTO che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per gli anni 2023, 2024 e 

2025, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 
dell’allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021, mentre per l’anno 2022 verrà 
presentata istanza per il riconoscimento della quota eccedente il limite massimo 
annuale di crescita delle entrate tariffarie; 

 
3) DI APPROVARE i seguenti documenti dell’allegato A: 

     
PEF gestore del servizio: PEF “grezzo” 

Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 
2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
Dichiarazione di veridicità  

 
PEF Comune ente gestore: PEF 

Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 
2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
Dichiarazione di veridicità 
 

PEF Comune ETC:  PEF 
Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 
2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
 

4) DI DARE ATTO che il PEF viene aggiornato 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 APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2022, come risultanti 

dall’allegato B); 
 
6) DI DARE ATTO che le tariffe proposte con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2022; 
 
7) DI CONFERMARE l’importo degli svuotamenti aggiuntivi nella misura di € 10,138 per 

le UD e in €/l 0,106 per le UND; 
 
8) 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 
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entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
9) 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; 

 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con 
voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n.  5  (cinque), (Consiglieri Bianchi Roberto, Barucco Aldo, 
Lupatini Gabriella, Zanini Marco, Dallagrassa Davide), nessuno astenuto, espressi per alzata di 
mano dai n. 12 (dodici)  consiglieri presenti, 
 

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.ssa Antonella Cambio 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


