
 

Comune di Darfo Boario Terme 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 21 del 27/04/2022   

 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PEF 2022-2025 

 

L'anno duemilaventidue, addì  ventisette del mese di Aprile alle ore 18:30, presso la sala consiliare, si è 

riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza del Sig. Riccardo 

Bonù - Presidente del Consiglio. Risultano: 

 

N. Cognome e Nome  P A 

1 MONDINI EZIO Sindaco SI  

2 VALZELLI OLIVIERO Consigliere Anziano SI  

3 GAIONI LUIGINA Consigliere SI  

4 MENSI DAMIANO Consigliere SI  

5 ANTONELLI SILVIA Consigliere SI  

6 MARINI SIMONA Consigliere SI  

7 FICARRA ALBERTO Consigliere SI  

8 BONU' RICCARDO Consigliere SI  

9 BONO GIOVANNI Consigliere SI  

10 ZIGLIANI ROBERTA Consigliere SI  

11 DUCOLI FABIO Consigliere SI  

12 ROSSI GIANPAOLO Consigliere SI  

13 BENEDETTI FRANCESCA Consigliere SI  

14 BASSI ANDREA Consigliere SI  

15 GHIRARDELLI DANIELA Consigliere SI  

16 BIANCHI FABIO Consigliere SI  

17 ABONDIO IRENE Consigliere SI  

 

PRESENTI: 17                    ASSENTI:0 

 

Sono presenti gli Assessori: PICCINELLI DORALICE, FRANZONI GIACOMO, BENEDETTI 

OSVALDO, CRISTINI ATTILIO, BONETTI KATIA  

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l’argomento di cui in oggetto. 



 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento posto al punto n. 5 all’ordine del 

giorno e chiede all’Assessore con delega al bilancio di relazionare in merito. 

 

Prende quindi la parola l’Assessore dott. Osvaldo Benedetti il quale, nel ricordare che la proposta 

è stata sottoposta all’esame delle tre Commissioni consiliari permanenti nel corso della riunione 

congiunta svoltasi il 21/04/2022, fornisce le informazioni utili sull’argomento. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara quindi aperto il dibattito. 

 

 

Dopo di ché, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore con delega al bilancio, Dott. Osvaldo 

Benedetti; 

 

 UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella propria deliberazione n. 18 in 

data odierna, che qui si intendono integralmente riportati; 

 

 VISTI: 

 la Legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Norme per 

la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 la Legge 27 luglio 2000, n. 212; 

 il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: “Norme in materia ambientale”; 

 la Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa 

ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 30 maggio 2018; 

 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con la quale l'Autorità per 

l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente attribuendo alla stessa compiti di regolazione anche nel settore dei 

rifiuti; 

 

 RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito: Autorità): 

 la deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante: “Avvio di procedimento per l’adozione 

di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”; 

 la deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A recante: “Quadro strategico 2019-2021 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 



 la deliberazione 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante: “Unificazione dei procedimenti di cui 

alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al 

monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 

con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: 

deliberazione 303/2019/R/RIF); 

 la deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante: “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione 

dei rifiuti 2018-2021, MTR”; 

 il documento per la consultazione 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante: “Orientamenti per 

la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti 

per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF); 

 il documento per la consultazione 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante: “Disposizioni in 

materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento 

generale e primi orientamenti”; 

 l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani” dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima 

Autorità; 

 la deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario 

Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti; 

 la deliberazione 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela 

straordinarie ed urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 

categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 

provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

 la deliberazione 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da 

applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 

158/2020/R/RIF; 

 la deliberazione 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo 

tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

 

 RICHIAMATE in particolare le seguenti, più recenti deliberazioni di ARERA in tema 

rifiuti: 

 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 di “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”; 

 

 VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha 

precisato che occorre decurtare dal Piano Economico Finanziario (PEF) 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; 

 

 PRESO ATTO che nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le 

modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla 

base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che 

prevede che questi debbano inviare: 

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, 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 PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

 

 DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, 

in particolare l’articolo 1 della legge n. 147/2013: 

 al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

 al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia […]”; 

 

 PRESO ATTO che il Decreto Legge “Milleproroghe” ha previsto che a decorrere dall’anno 

2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; 

 

 CONSIDERATO che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 DATO ATTO che il Comune di Darfo Boario Terme, che svolge anche il ruolo di Ente 

Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Valle Camonica Servizi il PEF 

“grezzo” ai sensi dell’art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, cui sono stati aggiunti i costi 

del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza gestito direttamente dal Comune; 

 

 PRESO ATTO che: 

 i costi derivanti dal PEF ammontano a complessivi Euro 2.321.302,00; 

 la determina ARERA n. 2/DRIF/2021 prevede le seguenti detrazioni in favore dell’utenza: 

- trasferimento MIUR per quota costo rifiuti prodotti dalle scuole statali, che nel caso di 

questo Comune è pari ad Euro 12.411,00 (consuntivo 2020); 

- entrate conseguite a seguito del recupero dell’evasione, pari ad Euro 517.876,00 per un 

totale di Euro 530.287,00 da porre in detrazione in favore dell’utenza; 

 i costi da porre a carico dell’utenza per l’anno 2022 sono pertanto pari ad Euro 1.791.015,00; 

 



 VISTO dunque il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte 

integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa 

dei costi di gestione, secondo il modello ARERA; 

 

 RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 

dell’allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede un incremento nella misura massima 

del 5,60% del Piano Finanziario TARI 2021 (variazione confermata per gli anni successivi); 

 

 DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione da parte di questo Organo, 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 il parere del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato in data 20/04/2022; 

 

 DATO ATTO che la proposta in argomento è stata esaminata dalle Commissioni consiliari 

permanenti “Affari istituzionali”, “Bilancio e sviluppo economico” ed “Affari sociali, territorio e 

ambiente” nella seduta congiunta del 21/04/2022; 

 

 RILEVATO che l’approvazione del PEF rientra tra gli atti fondamentali di competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta 

di deliberazione dal Responsabile del Settore finanziario e tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini;  

 

 CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Rossi Gianpaolo, Benedetti Francesca, Bassi 

Andrea, Ghirardelli Daniela, Bianchi Fabio ed Abondio Irene) ed astenuti nessuno, espressi in 

forma palese per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 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 €. 1.791.015,00 (di cui €. 1.411.381,00 per Costi Variabili ed 

€.379.635,00 per Costi Fissi); 

 

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 n. 363/2021; 

 

3. di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella 

riepilogativa dei costi di gestione, 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; 

 

6. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento; 

 

7. di demandare all’ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia 

di pubblicità e trasparenza; 

 

8. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

 

 

Successivamente, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di 

consentire il rispetto degli adempimenti conseguenti; 

 

 VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 

 

 CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Rossi Gianpaolo, Benedetti Francesca, Bassi 

Andrea, Ghirardelli Daniela, Bianchi Fabio ed Abondio Irene) ed astenuti nessuno, espressi in 

forma palese per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Bonù  Dott. Marino Bernardi 

 


