
Comune di Castiraga Vidardo  

Provincia di Lodi  

 

CC / 12 / 2022 del 29/04/2022 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 
2022-2025 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 L’anno 2022 addì 29 del mese di Aprile alle ore 21:30, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Nome Presente Assente 

PERFETTI EMMA X  

BRANCONE GIUSEPPE X  

ALBERTINI CRISTIAN, GIUSEPPE X  

BOSSI MELISSA X  

ARIAZZI ANNA X  

SPANO ALESSANDRO  X 

SOMMARIVA LORENZO X  

ZELIOLI GIUSEPPE X  

BONATI ERNESTO  X 

LICCHELLI GIUSEPPE ROBERTO NIKITA X  

COSMA PIETRO FRANCESCO X  

Partecipa all’adunanza il Dott. Dott.ssa Fausta Nigro, Segretario Comunale.  

Emma Perfetti, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 

nell’odierna adunanza. 



Oggetto: Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025 

 

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; 

✓ 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; 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2020; 

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, 

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

✓ n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche 
soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; 

✓ n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

✓ 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 delle 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; 

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI, da predisporre insieme alla deliberazione del 
Bilancio di previsione, è stato differito al 30.04.2022; 

Considerato che il Comune di Castiraga Vidardo ha approvato il bilancio di previsione 2022- 2024 con 
atto n.4 del 08.03.2022; 

Dato atto che il Comune di Castiraga Vidardo, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente 
(ETC), ha ricevuto da parte del gestore (pec prot.n.11753 del 26.03.2022), il PEF “grezzo” ai sensi 
dell’art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF. 

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 e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato 
elaborato il PEF 2022-2025 dell’ambito Comune di Castiraga Vidardo. 

Tutto ciò premesso, 

Visto dunque il PEF 2022-2025 allegato (All.1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, 
costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di 
gestione (All 1a), secondo il modello ARERA. 

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. 

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del 
servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come 
risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria prot.n.8753 del 14/02/2022.( all.2) 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Castiraga Vidardo 
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 € 224.403,00; 

2. di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale 
delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 
363/2021; 

3. di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato (all.1) alla presente deliberazione, di cui è parte 
integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella 
riepilogativa dei costi di gestione (all.1a), secondo il modello ARERA; 
 

4. di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale 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 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. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. 18 
agosto 2000 n. 267. 

 

Letto, firmato e sottoscritto, 

SINDACO 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Emma Perfetti Dott.ssa Fausta Nigro 

 


