
COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza

Presente

Delibera N. 29   Data 31-05-2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF RIFIUTI ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE
TARI ANNO 2022

CASTELLI GIAMBATTISTA CONSIGLIERE Presente

PASQUALI ROBERTO Sindaco

ALBERTI ALFREDO CONSIGLIERE Presente

Presente

MARCHESI RENZO CONSIGLIERE Assente

L'anno  duemilaventidue addì  trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, NELLA SALA
CONSIGLIO si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei
termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

INNOCENTE SIMONA

RAGAGLIA GIORGIA CONSIGLIERE Presente

Vice Sindaco Presente

MOZZI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome

SCABINI WALTER CONSIGLIERE Presente

BERGAMINI CELESTINO CONSIGLIERE

MERLI LUIGI CONSIGLIERE Presente

Assente

Carica

PASQUALI MARCO CONSIGLIERE Presente

Pr.
As.

Totale Presenti   10, Assenti    2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mezzadri  Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il sig. Sindaco PASQUALI ROBERTO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta
Pubblica sull’argomento in oggetto;

BONINI FEDERICO CONSIGLIERE

COPIA



Visto si esprime PARERE Favorevole in
ordine alla Regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 25-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to  FABRIZIO BIANCHINI

Visto si esprime PARERE Favorevole in
ordine alla Regolarità Tecnico Amministrat
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000. Data: 25-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to  FABRIZIO BIANCHINI

Delibera C.C. n. 029 del 31.05.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:PRESA D'ATTO P.E.F. RIFIUTI ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE
TARI ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio
2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160
ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione
dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre,
l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna
all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed
Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in
materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali
specificamente:
“… 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 …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della
legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito



territoriale ottimale per il servizio integrato e dai
gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito
esprimendo osservazioni e rilievi …”;
la validazione dei PEF risulta propedeutica, o comunque
collegata, alla approvazione della TARI da parte dei
comuni, che restano titolari ai sensi dell’articolo 1,
comma 683, della legge 147/2013 in base al quale “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 vigenti disposizioni in materia ”;
il D.L. 50/2022 “decreto aiuti” per il 2022 ha differito il
termine per la deliberazione per le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, entro il 30 maggio 2022;

RICHIAMATE:
la Deliberazione n.  443/2019/R/rif  del  31  ottobre
2019  di  ARERA,  con  la  quale  sono  stati definiti i
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio ed investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare
l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che
prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR
(All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “…
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al
gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che,
“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati
e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo,
procede all’approvazione;
la Deliberazione n.  52/2020/rif del 03 marzo 2020 di
ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine
alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;

VISTO:
che con delibera del Consiglio d’ambito n. 53 del
20.05.2022 ATERSIR ha approvato la predisposizione del
Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2022-2025 del bacino
territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza
comprendente il PEF del Comune di Bobbio;
che il totale dei costi ammessi nel Piano economico
finanziario 2022 relativo al Comune di Bobbio è pari ad €.
667.342,00;
Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria,
comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati,



del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”
per l’anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha
espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come
previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49 del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano su n.
10 consiglieri presenti, votanti n. 10, n. 0 astenuti;

DELIBERA

di prendere atto della predisposizione del Piano1.
economico – finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2022-2025 del bacino
territoriale dei Comuni della Provincia di Piacenza
comprendente il PEF del Comune di Bobbio, approvato da
ATERSIR con delibera dal Consiglio d’Ambito n. 53 del
20.05.2022 allegato, riportati nell’allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale della presente.
di approvare, quindi, per l’anno 2022, l’articolazione2.
tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd)
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARI)” per l’anno 2022, di cui all’allegato “B”
relativa alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche.
di trasmettere il Piano Economico finanziario e i3.
documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini
dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della
Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell’art.
2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. 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 e ai
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione …”.
di trasmettere telematicamente la presente4.
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui
al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214;
stante l’urgenza di procedere in merito, con separata5.
unanime votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma,
dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO PASQUALI F.to  Elena Mezzadri

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 10-06-2022

Bobbio, lì, 10-06-2022
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to  Enrico Borsotti

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì, 10-06-2022
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Enrico Borsotti

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 20-06-2022 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Bobbio, lì 10-06-2022
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to  Enrico Borsotti


