COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Provincia di Lucca

t.1334

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO Nr. 16

DEL

31/05/2022

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025.
L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19 nella sala
delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Presenti:

SINDACO
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consiglieer Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

9

PIOLI FRANCESCO
TAMAGNINI DORINO
VANNI ALESSANDRO
FRANCHI VALENTINA
LUCCHESI MICHELA
ROCCHICCIOLI ANNA
ROSSI ANGELO
CASOTTI STEFANO
COMPARINI ALBERTO
NELLI MARIA TERESA
GASPARI ELIO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 2

Presiede il SINDACO Sig. FRANCESCO PIOLI

Assiste il Vice-Segretario Comunale Dott.ssa VIVIANA DINI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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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 l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2021;
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 »;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Villa Collemandina è presente e operante l’Ente di
Governo dell’ambito denominato ATO-TOSCANACOSTA, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente
Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
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. 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
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previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
Preso atto che, a decorrere dal 2022, il D.L. n.228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha
stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;
Dato atto che con D.L. 50/2022 è stato disposto l’allineamento dell’approvazione del PEF tariffe e
regolamenti alla data di approvazione del Bilancio di Previsione che per l’anno 2022 è stabilita al 31
maggio:
Preso atto che l'Ente Territorialmente Competente ha validato con Determina del Direttore Generale n. 75
del 18.05.2022 il PEF predisposto per l’anno 2022-2025 per un ammontare complessivo di € 266.236 per
l’anno 2022, € 268.311 per l’anno 2023, € 272.044 per l’anno 2024 ed € 275.086 per l’anno 2025;
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, secondo il
modello ARERA.
Dato atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA
da parte dell'ETC (ATO-TOSCANACOSTA) per l’approvazione definitiva accompagnato dalla
dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e di regolarità contabile;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Entra il Consigliere comunale Rocchiccioli Anna e conseguentemente il numero dei presenti sale a 10;
Con votazione in forma palese e con voti favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0, resi dai 10 componenti il
Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. 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 validato dall’Ente
Territorialmente Competente denominato ATO-TOSCANACOSTA con Determina Direttore
Generale n. 75 del 18.05.2022 per un importo complessivo, per l’anno 2022, di € 266.236 di cui €
188.198 per Costi Variabili ed € 78.038 per Costi Fissi, di € 268.311 per l’anno 2023 di cui €
195.812 per Costi Variabili ed € 72.499 per Costi Fissi, di € 272.044 per l’anno 2024 di cui €
192.392 per Costi Variabili ed € 79.652 per Costi Fissi e di € 275.086 per l’anno 2025 di cui €
193.140 per Costi Variabili ed € 81.945 per Costi Fissi;
3. di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale
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delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA
363/2021;
4. 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, secondo il modello ARERA.
5. di dare atto che il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri
individuati dall’Autorità necessario per il riallineamento dei dati sulla base delle fonti contabili
obbligatorie;
6. di dare atto che il PEF sarà trasmesso ad ARERA da parte dell'ETC (ATO-TOSCANACOSTA) per
l’approvazione definitiva unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
Con successiva votazione in forma palese e con voti favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0, resi dai 10
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, DICHIARA IL PRESENTE ATTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.
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