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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO IGIENE
AMBIENTALE - ESERCIZIO 2021.

Seduta :
Convocazione:

PUBBLICA
PRIMA

L’anno 2021 addì 29 del mese di Giugno alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale si e’ riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei modi e
termini di legge.
All’ inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

ARDEMAGNI ELENA

CONSIGLIERE

SI

LUCIANO ELISABETTA

CONSIGLIERE

BARBAGLIO GIOVANNI

NO

CONSIGLIERE

SI

MELAS LUIGI NATALE

CONSIGLIERE

SI

BASSI LUIGI

CONSIGLIERE

SI

MONTANI ROSANNA

CONSIGLIERE

AG

BINASCHI LUIGI

CONSIGLIERE

SI

OMINI SUSANNA

CONSIGLIERE

AG

BORSOTTI LIBERO

CONSIGLIERE

SI

PASSERINI FRANCESCO

SINDACO

SI

CAMPAGNOLI GIANPIERO

CONSIGLIERE

SI

SANSOTERA ENRICO

CERETTI VINCENZO

AG

TRUSSARDI MASSIMO

PRESIDENTE
CONSIGLIO
CONSIGLIERE

SI

CONSIGLIERE

NO

CIPELLETTI MARCO

CONSIGLIERE

SI

ZAMBELLONI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

FONTANELLA GIANBATTISTA

CONSIGLIERE

SI

TOTALE PRESENTI N.
12
TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 2
TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.
3
Partecipa il Segretario Generale NOVIELLO ELENA con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4
lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 .
Essendo legale il numero degli intervenuti il PRESIDENTE CONSIGLIO, SANSOTERA ENRICO ,
invita alla discussione dell’oggetto sopra indicato.
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ARGOMENTO 6
Sono presenti il Vicesindaco Raffaella Novati e gli Assessori Mara Fontanella, Severino Giovannini
e Maria Rapelli.
Il Presidente del Consiglio Comunale, introdotto l’argomento, cede la parola all’Assessore Mara
Fontanella che procede alla sua illustrazione.
Consiglieri presenti n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
 che l’art. 1, comma 649, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio
2014, istituisce l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria
(IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI);
 che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato all’Autorità di
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo
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 del “chi inquina paga”;
 che nel quadro normativo del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 è previsto che i costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti vengano individuati ogni anno nel P.E.F. secondo quanto stabilito
da ARERA;
 che ARERA, con deliberazione n.443/2019/rif del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo
metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) definendo
i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo
2018/2021 che, attraverso limiti agli aumenti tariffari, impongono una stretta coerenza tra il costo
e la qualità del servizio reso dal gestore;
 che il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti deve essere
applicato dal 1° gennaio 2020;
Vista la Deliberazione n.52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, “Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio procedimento
di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente
competente”;
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Richiamata la nota di approfondimento IFEL “La delibera di ARERA n.443/19 di avvio della
regolazione del servizio rifiuti ed il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018-2021 del 02
marzo 2020);
Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.
02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal P.E.F. le seguenti poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente;
Considerato che, nella medesima determinazione all’art. 2, l’Autorità ha ulteriormente chiarito
le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, ai
fini dell’approvazione del P.E.F. da parte della stessa ARERA, che prevede che questi debbano
inviare:
a) il P.E.F. con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del
MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del
MTR;
d) la delibera di approvazione del P.E.F. e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito
tariffario;
Preso atto della complessità del quadro di riferimento, originato anche dalle criticità dovute
alla pandemia generata da COVID-19;
Dato atto:
 che nell’ambito territoriale ottimale a cui appartiene il Comune di Codogno non risulta definito
e/o operativo l’Ente di Governo d’Ambito (EGATO) di cui all’art.3 del Decreto Legge
n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, pertanto, le relative funzioni
di Ente Territorialmente Competente (ETC) ricadono sul Comune medesimo;
 che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla Società
ASM CODOGNO S.R.L., partecipata dal Comune (51%) a far data dal 27 aprile 2000 per la
durata di 30 anni e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 18 aprile 2000;
 che ASM CODOGNO S.R.L., in qualità di soggetto che svolge il Servizio Integrato di Gestione
dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Codogno, con nota protocollo numero 5535 del 16
febbraio 2021 ha trasmesso all’Ente Territorialmente Competente - Comune di Codogno nota ad
oggetto “Invio Piano Finanziario 2021 e relazione di accompagnamento al P.E.F. in applicazione
del Metodo Tariffario – MTR (2018 – 2021)” con i seguenti allegati:
• P.E.F. “grezzo” relativo ai Servizi ed Amministrazione del Gestore, secondo il nuovo
modello previsto dalla deliberazione Arera 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020;
• relazione di accompagnamento che illustra i criteri utilizzati per la redazione del P.E.F.
predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’appendice 2 della deliberazione
443/2019/R/RIF;
• dichiarazione, predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione
443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
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la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i
valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 che l’Ufficio Ecologia e Ambiente e l’Ufficio Tributi del Comune di Codogno hanno provveduto
ad integrare e completare la redazione del P.E.F. inserendo i costi a carico dell’Ente sia nella
relazione di accompagnamento che nello schema MTR;
Considerato:


che il P.E.F. è stato sottoposto alla procedura di validazione effettuata con la verifica della
completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla sua elaborazione;

 che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal Soggetto Gestore, a seguito dell’applicazione
dei fattori di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti e di
quelli derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, ammonta a €. 1.970.191,00 + iva 10%
(€. 2.167.210,10) e che il costo complessivo del servizio inclusi i costi sostenuti direttamente dal
Comune di Codogno ammontano a €. 2.234.208,00 IVA compresa;
Visti i parametri ed i coefficienti necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario,
come argomentati nella relazione di accompagnamento allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
Precisato che le agevolazioni/riduzioni previste dalla Legge ed il contributo a carico del
MIUR per le istituzioni scolastiche a dedurre non sono da considerarsi componenti del P.E.F. ma
devono essere gestiti “a valle” nella fase dell’articolazione tariffaria;
Rilevato che ai sensi dell’art.6 della deliberazione n.443/19/R/rif ARERA del 31 Ottobre 2019
è previsto che il Piano Economico Finanziario sia validato dall’Ente Territorialmente competente o
da un Soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
Dato atto che è stata acquisita, con esito favorevole, la validazione del suddetto piano
finanziario, come attestata dalla nota allegata a firma della Responsabile del Servizio Affari
Generali;
Considerato che, in ragione della complessità dell’applicazione del nuovo contesto normativo
e dello stato emergenziale, il Legislatore, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n.
18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 ha previsto che i comuni in deroga all'articolo 1, commi
654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possano approvare le tariffe della TARI 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 (P.E.F.) per il 2020. Il
conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 è stato
inserito nel P.E.F. 2021, è pari ad Euro 64.873,00, che, aggiunto al costo complessivo del servizio
(inclusi i costi sostenuti direttamente dal Comune di Codogno), totalizza un ammontare del P.E.F.
2021 complessivo di Euro 2.299.081,00 (IVA inclusa);
Preso atto che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021 occorre considerare che
l’entrata massima tariffaria, nel rispetto del limite di crescita, è pari ad Euro 2.276.860,00 e che, ai
sensi dell’art. 1 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, da tale importo devono essere
sottratti:
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 il contributo MIUR versato dal Ministero dell’Interno per i rifiuti prodotti dalle istituzioni
scolastiche pari a € 18.686,98;
 entrate conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione pari a € 6.479,00;
Visto pertanto che le tariffe della TARI 2021, dovranno essere conteggiate su un totale di
costi pari a Euro 2.251.694,02;
Ritenuto, quindi, con il presente atto di adottare il Piano Economico Finanziario relativo alle
modalità di svolgimento e ai dati economici del servizio di igiene urbana nel Comune di Codogno
per l’anno 2021, così come redatto dai soggetti interessati nella complessità delle parti, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso Piano Economico Finanziario,
è composto dalla seguente documentazione:
• scheda MTR redatta secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 della deliberazione
443/2019/R/RIF;
• la relazione di accompagnamento che illustra i criteri utilizzati per la redazione del P.E.F.
predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’appendice 2 della deliberazione
443/2019/R/RIF;
• dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto
Gestore del Servizio di Igiene Urbana attestane la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nello schema e nella relazione ed i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenutasi ai sensi di legge;
•
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Codogno
attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nello schema e nella
relazione ed i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenutasi ai sensi
di legge;
Preso atto che il Piano Economico Finanziario e tutti gli atti assunti dall’Ente in relazione ai
costi del servizio integrato dei rifiuti devono essere trasmessi ad ARERA che, ai sensi dell’art. 6
della deliberazione 443/2019/R/rif, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione ed in caso positivo, procede all’approvazione definitiva;
Dato atto che a norma dell’art.2.4 della Deliberazione ARERA n.57/2020/R/rif “Nelle more
dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente
competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari
ed ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione”;
Visti:
 gli articoli 2.1.5, 3.1.3 e 4.2.7 dello Statuto Comunale;
 l’art. 46 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 la legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le disposizioni relative alle competenze di ARERA;
 le deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e n. 57/2020/R/rif del 03
marzo 2020;
 la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le disposizioni relative alla TARI;
 l’art 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
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 l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti;
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Opere Pubbliche e Tutela
Ambientale;
Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità contabile della stessa espressi dal
Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio
Opere Pubbliche e Tutela Ambientale;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett.o), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre
2012 n. 213, (allegato 6);
Rilevato che:
sono intervenuti nell’ordine: Bassi, Zambelloni, Barbaglio, Zambelloni e Assessore Fontanella e che
per il contenuto degli interventi si rinvia alla registrazione audio della seduta;
Con voti:
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Consiglieri astenuti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:

n. 12
n. 12
n. 1 (Fontanella G.)
n. 9
n. 2 (Barbaglio, Borsotti)

resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di adottare, in attesa della approvazione definitiva da parte di ARERA, il Piano Economico
Finanziario relativo alle modalità di svolgimento e ai dati economici del servizio di igiene urbana
nel Comune di Codogno per l’anno 2021, così come redatto dai soggetti interessati nella
complessità delle parti, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dando atto che
lo stesso è composto dalla seguente documentazione:
•
•

Tabella P.E.F. redatta secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 della deliberazione
443/2019/R/RIF (allegato 1);
la relazione di accompagnamento che illustra i criteri utilizzati per la redazione del P.E.F.
predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’appendice 2 della deliberazione
443/2019/R/RIF (allegato 2);
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dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del
Soggetto Gestore del Servizio di Igiene Urbana attestane la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nello schema e nella relazione ed i valori desumibili
dalla documentazione contabile di riferimento tenutasi ai sensi di legge (allegato 3);
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco del Comune di
Codogno attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nello
schema e nella relazione ed i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenutasi ai sensi di legge (allegato 4);

3. di dare atto che dal Piano Economico Finanziario 2021 si evince un costo del servizio pari a €.
2.299.081,00 (IVA inclusa) (compreso costi Comune e conguaglio ex dell’art. 107, comma 5, del
D.L. 18/2020);
4. di dare atto che il costo derivante dal Piano Economico Finanziario 2021 da riconoscere al
Soggetto Gestore ammonta a €. 1.970.191,00 + iva 10% (€. 2.167.210,10);
5. di prendere atto del parere favorevole di validazione del suddetto piano finanziario, espresso
dalla Responsabile del Servizio Affari Generali, quale soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto all’attività gestionale, alla quale è stato conferito incarico della validazione del
P.E.F., e qui allegato per farne parte integrante e sostanziale (allegato 5);
6. di dare atto che sulla base del Piano Finanziario di cui alla presente deliberazione, viene
determinato il conguaglio, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, tra i costi risultanti
dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, interamente inserito nel P.E.F. 2021
e che tale conguaglio ammonta a € 64.873,00;
7. di trasmettere ad ARERA, fini dell’approvazione ai sensi dell’art.6.5 della citata deliberazione
n.443/2019, e secondo le modalità operative di trasmissione dei dati di cui all’art. 2 della
determinazione 02/DRIF/2020 i seguenti documenti:
 il Piano Economico Finanziario con la tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui
all’Appendice 1 del MTR;
 la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2
del MTR;
 le dichiarazioni di veridicità del gestore e del Sindaco predisposte secondo lo schema tipo di
cui all’Appendice 3 del MTR;
8. di dare atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n.57/2020/R/rif “Nelle more
dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente
territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani
economico finanziari ed ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione”;
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
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DELIBERA

9. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per dare attuazione alle scadenze previste da ARERA.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SANSOTERA ENRICO

NOVIELLO ELENA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione:
[ ] ai sensi dell’art.124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto con nota prot. n. __________ del ___________;
Codogno, 12/07/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 23/07/2021, decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto n. _____ del ____________
[ ] revocata con atto n. _____ del ____________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

