COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 28/01/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO DA ATERSIR PER L'ANNO 2020 E
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DL 18/2020.
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
E’ presente il Segretario Generale PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97
TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto

Deliberazione n. 8 del 28/01/2021
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO DA ATERSIR PER L’ANNO 2020 E
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 5, DEL DL 18/2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Sasso Marconi svolge il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati in privativa con affidamento della gestione a HERA SPA e che ai sensi
dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) in
forma monomia;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che ha affidato all’autorità denominata
“Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA) poteri di regolazione e controllo
nel ciclo rifiuti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 443/2019, con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo
tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il triennio 2018-2021 (MTR), istituito al
fine di conseguire l’omogeneizzazione a livello nazionale del procedimento di determinazione
delle tariffe TARI, e che introduce nuovi meccanismi per la determinazione del montante da
sottoporre a tariffazione;
RICORDATO che in relazione all’emergenza sanitaria dichiarata con la deliberazione del Consiglio
dei Ministri il 31/1/2020 è stato adottato, fra gli altri, il DL 18/2020, il cui art. 107, comma 5,
dispone che “i comuni possono [...] 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 (PEF) per il 2020. L’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 24/6/2020, con la quale questo Consiglio provvedeva a
confermare per l’anno 2020 le tariffe della TARI approvate per l’anno 2019 con la deliberazione
n. 7 dell’11/2/2019;
VISTO l’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che i Comuni possono
deliberare, ai sensi della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, esenzioni
e riduzioni tariffarie, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
RICORDATO che con la richiamata deliberazione n. 27 del 24/6/2020 questo Consiglio, valendosi
della potestà di cui al precedente capoverso, ha disposto, in relazione alle utenze TARI non
domestiche, riduzioni tariffarie commisurate ai periodi di chiusura obbligatoria imposti dai
provvedimenti del Governo, e segnatamente, dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri dei giorni 8/3, 9/3, 11/3, 10/4 e 26/4/2020 e che con la medesima deliberazione sono
state dettate le modalità operative che i titolari delle utenze non domestiche interessate
debbono seguire per ottenere il riconoscimento delle riduzioni in questione;
PRESO ATTO che sul territorio del Comune di Sasso Marconi, come in tutta l’Emilia Romagna, ha
competenza ed è effettivamente operativo l’Ente di governo dell’ambito denominato “Agenzia
territoriale dell’Emilia Romagna per il servizio idrico e rifiuti” (ATERSIR), previsto dal DL
13/2011, che svolge le funzioni dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) di cui alla
richiamata deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
PRESO ATTO che con la deliberazione del Consiglio d’ambito n. 79 del 21/12/2020, pubblicata in
data 8/1/2021, ATERSIR, nella sua qualità di ETC, ha approvato, secondo le previsioni del
Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il triennio 2018-2021 (MTR), il

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del
bacino territoriale di 47 Comuni della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il PEF del
Comune di Sasso Marconi, nonché la relativa relazione di accompagnamento e la dichiarazione
di veridicità;
PRESO ATTO di quanto risulta dalla citata deliberazione n. 79 di ATERSIR, in particolare di quanto
emerge da pagina 43 (Allegato 1 alla presente ), ove compare il PEF 2020 del Comune di
Sasso Marconi nel formato prescritto dall’Appendice 1 dell’MTR di ARERA (nella versione
integrata da ARERA con la deliberazione n. 238/2020):
1) il totale dei costi ammessi nel PEF 2020 relativo al Comune di Sasso Marconi ai sensi
dell’MTR risulta pari a € 2.268.084,87 – si veda la voce “∑Tmax (entrate tariffarie massime
applicabili nel rispetto del limite di crescita)”;
2) l’ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all’utenza dell’anno 2019 applicate per l’anno
2020 ai sensi del richiamato art. 107, comma 5, del DL 18/2020 (costi complessivi di gestore
e Comune) risulta pari a € 2.232.367,00 – si veda la voce “∑Tα-1”;
3) la differenza tra i due valori, che determina l’ammontare del potenziale conguaglio di cui
all’art. 107, comma 5, del DL 18/2020, è pari a € 35.717,87;
4) la cifra di cui al precedente punto 3) non tiene conto delle entrate di cui al punto 1.4 della
determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA, ossia di quelle voci che, in relazione alla TARI,
operano come entrate esogene, di cui occorre tuttavia tenere conto al fine di abbassare il
montante da coprire con le tariffe del tributo, in modo da esprimere il beneficio che ne deriva
per l’intera platea dei contribuenti;
5) in sede di validazione e approvazione del PEF 2020, ATERSIR ha quantificato le entrate di
cui al richiamato punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 in € 39.909,88 – si veda la voce
“Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020” – invitando ogni singolo Comune a dare
evidenza delle fonti di tali entrate nella deliberazione con cui si prende atto dell’approvazione
del PEF;
RICHIAMATA, con riguardo alle somme di cui ai precedenti punti 4) e 5), la circolare congiunta di
ANCI Emilia Romagna e ATERSIR del 26/11/2020, che precisa, fra l’altro, quanto segue: “le
entrate sopra indicate rappresentano una riduzione a valle del calcolo dell’MTR […]. Detto in
altri termini […] parte dei costi possono essere coperti da entrate diverse dalle tariffe, come
appunto il contributo MIUR o le maggiori entrate da recupero di evasione, sia sotto forma di
maggiori entrate tariffarie che di sanzioni e interessi”;
DATO ATTO che le entrate di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA risultano
dalla somma delle seguenti voci:
– il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, previsto dall’art. 33-bis del DL
248/2007, pari a € 9.314,86 per l’anno 2019;
– le entrate effettivamente incassate a seguito di attività di recupero dell’evasione TARI (avvisi
di accertamento per omessa o infedele denuncia), pari a € 8.555,02 per l’anno 2019;
– le entrate derivanti da procedure sanzionatorie per violazione delle disposizioni
regolamentari connesse alla gestione dei rifiuti, pari a € 323,00 per l’anno 2019;
– il contributo straordinario COVID di € 21.717,00, erogato nel mese di novembre 2020 da
ATERSIR a questo Comune di Sasso Marconi al fine di finanziare le maggiori spese
connesse alla gestione della crisi sanitaria;
CONSTATATO che, se si tiene conto delle entrate straordinarie appena descritte sulla base delle
indicazioni di ARERA, non sussiste alcun conguaglio da ripartire negli esercizi successivi ai
sensi dell’art. 107, comma 5, del DL 18/2020, e anzi la maggior quota di entrate che si
evidenzia nel PEF costituisce avanzo vincolato da applicare, quale entrata di cui al punto 1.4
della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA, al PEF 2021;
DATO ATTO che, come evidenziato dalla consultazione dell’applicativo utilizzato dal competente
ufficio di questo Comune per la gestione della TARI, effettuata in data 15/1/2021, per l’anno di
imposta 2020 si è provveduto a emettere avvisi di pagamento per l’ammontare di €
2.278.032.64;

DATO ATTO, inoltre, che nel corso dell’anno 2020 sono stati concessi, a seguito delle richieste di
riduzioni tariffarie commisurate ai periodi di chiusura obbligatoria presentate da titolari di utenze
non domestiche secondo le modalità indicate nella richiamata deliberazione n. 27 del 24/6/2020
di questo Consiglio, sgravi per l’ammontare di € 16.869,00, cosicché alla data del 15/1/2021
l’ammontare di cui al precedente capoverso è ridotto a € 2.261.163,64, mentre l’ammontare
effettivamente riscosso, alla stessa data, è pari a € 1.901.380,36;
RITENUTO di prendere atto del PEF approvato da ATERSIR unitamente alla connessa relazione,
e che la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA della documentazione in
questione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio competente, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dei Servizi Finanziari che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni del
Consiglio;
VISTO lo Statuto comunale;
Gli interventi relativi ai documenti collegati al bilancio di previsione sono riportati nel verbale n. 11
in data odierna “Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 (art.151 del D.lgs n.267/2000 e
art.10 D.Lgs 118/2011)
Presenti 15
Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Mastacchi, Veronesi, Chillari e Muratori) espressi per appello
nominale
DELIBERA
– di prendere atto della predisposizione ed approvazione, secondo le previsioni dell’MTR, del
PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del bacino territoriale dei Comuni
della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il PEF del Comune di Sasso Marconi
(Allegato 1 alla presente deliberazione in estratto), nonché della relativa relazione di
accompagnamento e della dichiarazione di conformità, approvati da ATERSIR con la citata
delibera del Consiglio di ambito n. 79 del 21/12/2020, che si richiama integralmente;
– di prendere atto che il divario di spesa fra l’anno 2020 e l’anno 2019, come determinato in base
all’MTR, è interamente coperto dalle entrate straordinarie di cui al punto 1.4 della determina n.
2/DRIF/2020 di ARERA;
– di trasmettere ad ATERSIR la presente delibera affinché recepisca il valore delle entrate di cui
al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA, e prenda atto che, per le ragioni
indicate in premessa, non sussistono conguagli da finanziare ai sensi dell’art. 107, comma 5,
del DL 18/2020.
Con successiva votazione dal seguente esito 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Mastacchi, Veronesi,
Chillari e Muratori) espressi per appello nominale si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di procedere in questa stessa seduta all’approvazione del
bilancio di previsione.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

