
 

 

        

                                      COPIA 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 
Provincia di Brescia 
            Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 18 

in data:  28.04.2022 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  - APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI         
 

 

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 20.30 ai sensi  del 

D.L. del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020  n.27 e 

ss.mm.ii. nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 

Al1'appello risultano:                                                                      
 

COTTINI GIOVANNI SINDACO Assente 

VEDOVELLO GRAZIELLA CONSIGLIERE Presente 

CHIODI ENRICO CONSIGLIERE Assente 

GAZZOLA LUCA 

FABBRI DIEGO 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente 

Presente 

LANCELLOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 

LORENZONI ANNAMARIA CONSIGLIERE Presente 

PASINI LAURA CONSIGLIERE Presente 

PIARDI FLAVIO CONSIGLIERE Presente 

LODA STEFANO GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

BERTHOUD GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

ROBERTI FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

TAGLIANI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

FILIPPINI ANNABELLA CONSIGLIERE Presente 

AMICABILE GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 

STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

ARMANINI DANIELA TANIA CONSIGLIERE Presente 
       

Totale presenti  14  

      Totale assenti      3 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. LUCA SERAFINI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale  sig. 

DIEGO FABBRI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato posto al N.  3. 



 

 

Delibera N. 18    del 28.04.2022 

 

 

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali, come di seguito riportati: 

 

PRESIDENTE 

Adesso passiamo a trattare come terzo punto all'Ordine del Giorno la “Tassa sui Rifiuti TARI, 

l'approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, per il servizio integrato di gestione 

dei rifiuti”. Okay, la parola all'Assessore Piardi, grazie.  

 

ASSESSORE PIARDI 

Allora, ripartiamo dalla puntata precedente. Il 28... no, 29 di dicembre, quando abbiamo 

approvato il bilancio di previsione, se ricordate, era stato inserito all'Ordine del Giorno, anche il 

tema delle tariffe TARI. In quel momento, eravamo in una situazione diciamo di impedimento, 

sempre a seguito di quelle che sono le disposizioni ARERA, perché come avevo relazionato 

allora, ARERA aveva presentato le ultime normative, praticamente a ridosso della metà di 

dicembre. Il Piano Finanziario, in base alle disposizioni ARERA, rispetto agli anni precedenti, 

cioè, fino al 2020, non era più elaborato dal Comune, così come è stato per tanto anni, ma in base 

alle disposizioni ARERA, doveva essere elaborato dal gestore.  

Ora, se ARERA arriva tardi e il gestore si trova in quella situazione conseguente, non è che può 

improvvisare il Piano. Sta di fatto che il Piano Economico Finanziario venne presentato il 14 

dicembre. Quindi, non c'erano neanche i tempi ragionevoli per poter adottare un Piano 

Economico Finanziario, entro la scadenza che è quella invece del bilancio comunale. E noi ci 

tenevamo comunque ad approvare il bilancio comunale entro il 31 di dicembre. Considerato, se 

vi ricordate, che oltre alla predisposizione del Piano Finanziario da parte del gestore, quindi, 

dalla parte di Aprica, c'era un ulteriore passaggio e cioè, sempre predisposto da... sempre imposto 

da ARERA. Quel Piano Economico Finanziario, doveva essere validato da parte di un Ente terzo, 

cioè, di un soggetto tecnico, individuato dal Comune, in questo caso avevamo individuato la 

società (…) Solution di Bologna, che doveva avere ovviamente il tempo per analizzare tutti gli 

elementi, che costituivano il Piano Economico Finanziario. 

Noi allora, si fece una scelta, che era quella di adottare le tariffe, senza adottare un Piano 

Economico Finanziario. Perché? Allora, le tariffe ci serviva adottarle, perché comunque erano un 

elemento costitutivo del bilancio, per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario, c'erano 

invece degli elementi sospesi, l'avevamo detto e ripetuto anche all'interno della relazione 

all'interno del Consiglio Comunale, che vedevano, come si può dire, un contenzioso o 

quantomeno una discussione, tra Aprica e il Comune. Aprica aveva presentato questo Piano 

Economico Finanziario, però noi non ci ritrovavamo su una serie di valori, che erano stati 

richiesti da parte di Aprica. Per capirci, in modo particolare, erano i valori di alcune voci di 

smaltimento, in particolare, lo smaltimento della (…) all'interno del termovalorizzatore, in 

secondo luogo, c'era un altro elemento che era quello riferito al costo per (…) della raccolta e 

smaltimento degli ingombranti e il terzo elemento, che vedeva appunto una richiesta da parte di 

Aprica di (…), era quello relativo al legname, alla legna. Non si trattava di cifre piccole, nel 

senso che, per capirci, Aprica cedeva, per quanto riguarda lo smaltimento del (…) passaggio da 

87,00 Euro a tonnellata, lascio perdere i decimali, da 87,00 Euro a 92,00 Euro. Per quanto 

riguarda gli imballaggi, il trasporto e lo smaltimento, imballaggi misti, quindi quelli che si 
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chiamano ingombranti in sostanza, da 155,00 Euro a 230,00 Euro, e per quanto riguarda il 

legname, trasporto e recupero, da 70,00 Euro a 95,00 Euro. Quindi, con aumenti che andavano 

dal 5%, fino ad arrivare al 48%. 

Noi, avevamo detto allora: è vero che l'appalto prevede la possibilità che dopo i primi due anni, 

ci sia da parte del gestore, la richiesta di un adeguamento prezzi, ma è altrettanto vero che questo 

adeguamento prezzi, deve essere giustificato, perché se tu hai vinto la gara d'appalto offrendomi 

determinate... una determinata cifra per una certa voce e poi, dopo mi dici, adesso questa voce 

raddoppia, è chiaro che questo può essere oggetto di contenzioso. Allora, a questo punto, ricordo 

che cosa aveva fatto il Comune. Il Comune aveva chiesto nel giugno del 2021, perché questa 

richiesta è cominciata ancora nel 21, aveva chiesto praticamente al Settore dell'Arpa, che segue 

anche l'andamento dei prezzi sulla questione rifiuti, aveva chiesto praticamente un parere su 

questo aumento di costi di raccolta e smaltimento. Noi non avevamo avuto una risposta, 

avevamo portato un sollecito anche il 2 ottobre del 2021, anche lì non c'era arrivato. Per cui, 

quando siamo arriva alla fine dell'anno, cioè appunto a dicembre del 2021, noi non avevamo 

nessun elemento per poter dire: Aprica sì, hai ragione, oppure no, hai torto: non avevamo in 

mano qualche cosa che ci consentisse di poter dire: sì, accetto questa modifica prezzi, oppure, no, 

la contesto. Poi, nel gennaio, quindi, dopo... dopo l'approvazione del bilancio, nel gennaio del 

2022, c'era arrivata finalmente da parte dell'Ufficio, si chiama Settore Attività Produttive e 

Controlli di Dirigenza Ambientale di ARPA Lombardia, c'è arrivata finalmente una chiara 

definizione della questione dei costi. In sostanza, loro hanno una sorta di monitoraggio 

sull'andamento dei costi, e verificano quali sono il minore e il massimo per ogni tipo di Codice 

CER, cioè, per ogni tipologia di rifiuto. E ci hanno detto in sostanza, che per quanto riguardava i 

quattro CER che noi chiedevamo, cioè, quelli appunto dello smaltimento delle RSU, quello 

dell'ingombrante e quello del legname, ci davano i dati minimi e massimi. Per quanto riguarda lo 

smaltimento del RSU, il minimo era 104, il massimo era 151. Siccome, Aprica ci chiedeva 92, è 

chiaro che eravamo sotto quello che era il livello minimo diciamo di mercato.  

Per quanto riguarda gli ingombranti, tra raccolta e smaltimento, loro davano come quota 

mediana, 480,00 Euro a tonnellata, la richiesta di Aprica era 230,00 Euro, quindi, eravamo 

decisamente inferiori rispetto a quello che è il livello di mercato, la metà. E per quanto riguarda 

la richiesta sullo smaltimento legname, della legna, eravamo da parte loro una richiesta di 95, e 

in questo caso, avevamo un livello massimo di 90, quindi, eravamo leggermente superiori. 

Allora, a questo punto che si è fatto? Si è concordato con Aprica, una modalità di adeguamento 

di questi prezzi, con tanto di delibera di Giunta, che era una modalità, di, come si può dire, di 

diluizione del tempo, per cui, si doveva arrivare al massimo di questo aumento, che tutto insieme 

era mi pare 44.000,00 Euro, se non dico errato, non il primo anno, ma l'abbiamo diluito di fatto 

in tre anni, con una scontistica del 25% il primo anno, del 5% il secondo anno e a regime il terzo 

anno. 

Ora, perché vi ho raccontato questa cosa? Perché questo era uno degli elementi, che ha 

determinato di fatto l'aumento dei prezzi e quindi, di quello che è l'ammontare del Piano 

Finanziario. Gli altri elementi, che sono andati ad incidere su questo aumento del Piano 

Finanziario, che per chiarezza va dal 1.143.000,00 Euro, che avevamo ipotizzato quando 

abbiamo fatto le tariffe nel dicembre, a 1.203.000,00 Euro, quindi, con una differenza di circa 

60.000,00 Euro, da cosa derivano gli altri soldi? Il primo è questo dell'aumento che dicevo. Poi, 

ci sono una serie di aumenti, che derivano per l'adeguamento ISTAT, che è passato dal 1,6 al 

2,05, fino al 2,60 e quindi, con un importo complessivo di circa 20.000,00 Euro; e l'altro 

elemento sono gli 11.000,00 Euro, di cui parlavamo prima, cioè, quello della qualità, quindi, 

11.000,00 Euro, più 20.000,00 Euro, più i 29.000,00 Euro che sono la prima trance, siamo 

intorno ai 60.000,00 Euro. Questo ha fatto sì, che il Piano Finanziario si assesta per il 2022, 

andando di fatto a tenere conto degli elementi determinatisi nel 2021, a 1.203.000,00 Euro, che 

sarà la quota, diciamo della spesa, che noi sosterremo come Comune nell'arco dell'anno e che 

poi, nel punto successivo, quello della determinazione delle tariffe, dà luogo a quello che è il 

costo per i cittadini di questo tipo di servizio, ripartito con i criteri, che già abbiamo visto tante 
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altre volte, tra il domestico e il non domestico e a seconda della tipologia dell'abitazione e del 

numero degli abitanti per ogni appartamento, per capirci.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Amicabile. 

 

CONSIGLIERE AMICABILE 

Grazie. Ma, io volevo fare un'osservazione, semplicemente, che comunque i cittadini bedizzolesi 

si impegnano per fare la raccolta differenziata, siamo tra i migliori. Però, di fatto, non vengono 

premiati. Perché, è vero sì, che i rifiuti che conferiamo nelle discariche sono aumentati e come 

del resto qualsiasi cosa, però è vero che, anche questa società, raccoglie sul territorio dei 

materiali, che hanno visto raddoppiare il valore di mercato, come il vetro, la carta e l'alluminio, 

sono materiali quasi irreperibili, soprattutto per la forte richiesta della Cina e oggi, hanno 

raddoppiato il proprio valore. I materiali ferrosi sono aumentati del 20% e stiamo parlando di 

quantità non irrisorie, ma abbastanza elevate e  non trovo che sia giusto, comunque anche in fase 

di un contratto d'appalto, che probabilmente saranno già scritti, già fatti ancora prima di 

sottoscriverli, che venga sempre addebitato al cittadino il costo e mai il guadagno di queste 

società, non esiste un Ente che tuteli il cittadino per quanto riguarda i rifiuti, ci troviamo davanti 

a un cambiamento davvero epocale e soprattutto nell'argomento rifiuti, ogni anno abbiamo capito 

che è un business, le tariffe cambiano continuamente. Io non credo che la società Aprica, ci abbia 

smenato dei soldi, che siano 50-60-70.000,00 Euro, compensando poi comunque, i guadagni 

nella raccolta differenziata, ecco.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Assessore Piardi. 

 

ASSESSORE PIARDI 

Sì, solo come... una cosa è che opportuno precisare. Per quanto riguarda il materiale che viene 

raccolto, come raccolta differenziata e cioè vetro, alluminio, metalli, carta e imballaggi in 

plastica, ti faccio presente che il Piano Finanziario, tiene conto del fatto, che questi materiali 

sono da questo appalto, quantificati economicamente e vengono decurtati. Quindi, siamo intorno 

ai 60.000,00 Euro all'anno. Quindi, se questi 60.000,00 Euro non venissero monetizzati come 

vendita, l'appalto in Comune attraverso Aprica evidentemente, questo vorrebbe dire che il Piano 

Finanziario costerebbe altri 60.000,00 Euro in più, non so se mi spiego. Quindi, sono dei soldi 

che vanno a scomputo e sono quantificati, mi sembra intorno ai 60.000,00 Euro. Eravamo partiti 

dai 45.000,00 Euro, poi dopo c'è stato un buon aumento di questo materiale e quindi... e quindi 

questo è un elemento a vantaggio dei cittadini, perché evidentemente questi 60.000,00 Euro, 

riducono quella che è la tariffa.  

L'altro aspetto che dicevi, anch'io posso pensare che Aprica non ci perda nel fare questo mestiere 

qui, questo lavoro qua, fa parte di una logica d'impresa e tiene anche conto che, l'ARERA ha 

inserito una delle voci nel Piano Finanziario, che è quella della remunerazione del capitale 

investito, che chiunque faccia impresa, sa che è un elemento che va tenuto in considerazione. 

Però ti dice: noi dobbiamo riconoscere una certa percentuale di remunerazione, perché questi ci 

mettono il capitale e quindi, devono guadagnarci sostanzialmente. Queste non sono cose 

determinate dal Comune di Bedizzole, così come non è il Comune di Bedizzole, che determina 

quello che potrebbe essere l'elemento a vantaggio del cittadino, perché la Legge 

complessivamente ti dice, io mi ricordo una volta 15 anni fa, la quota che i cittadini pagavano per 

la Tassa Rifiuti, era inferiore al 100%, cioè i cittadini partecipavano, mi sembra di ricordare a 

oltre 70-80%, il resto lo metteva il Comune. A un certo punto, è arrivata una Legge, che dice: 

“No, no, no, non funziona così, devi far pagare ai cittadini tutto quello che è il costo che tu 

sostieni come Comune”. Quindi, capisce che, noi si può cercare di creare degli elementi di 

vantaggio e di contenimento della spesa, perché altrimenti non puoi... dopo ci sono stati i casi 
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particolari nei due anni precedenti, con la pandemia e con tutto quello che è successo, rispetto 

alle imprese, rispetto alle aziende commerciali, alle attività e via di seguito, abbiamo applicato 

una serie di riduzione di sconti, che potevano arrivare al 25%, a seconda dei tempi in cui tu eri 

stato fermo insomma.  

Quindi, io condivido magari lo spirito del ragionamento che stai facendo, però capisce che siamo 

anche di fronte a degli obblighi normativi, che difficilmente ci consentono di sfuggire insomma. 

Il modo migliore è quello di contenere la quantità di rifiuti da smaltire e di evitare l'abbandono 

dei rifiuti, che ha un costo piuttosto significativo. Peraltro, credo che ci possiamo consolare, sulla 

base del fatto che il Comune di Bedizzole è effettivamente in questo momento, uno dei Comuni 

che ha il minor costo pro capite dello smaltimento rifiuti, Siamo con gli ultimi dati 

dell'Osservatorio Provinciale, siamo intorno ai 90,00 Euro pro capite. Se si considera che, dopo 

magari possiamo anche fare degli esempi più dettagliati, però leggevo il Comune di Milano, per 

esempio, una casa di 100 metri quadrati, con sei persone, che non è una cosa molto normale, 

paga qualcosa come 450,00 Euro di TARI. Nel caso delle nostre tabelle, siamo intorno ai 220,00 

Euro, 230,00 Euro, se ci fosse una situazione di quel tipo lì. Però, tu fai tutti questi raffronti e 

vedi che effettivamente, siamo al momento, il Comune della Provincia, che ha un livello di spesa 

pro capite, più... tra i più bassi, insomma, ecco. Quindi, questo ci può consolare. Poi dopo, certo, 

migliorare è sempre possibile.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Assessore Berthoud. 

 

ASSESSORE BERTHOUD 

Sì, sul tema che riferiva l'Assessore Piardi, però vorrei chiedere e se si può fare un'azione 

comune, perché che ci sia un'ARERA Autorità, che stabilisca a priori, che un servizio che ha dei 

costi, basati ovviamente, costi industriali e altro, e che aggiunga un di più, legato alla 

remunerazione del capitale investito, significa che domani, io vado a fare un litro di benzina e 

oltre a 1,79 Euro c'è l'omino che mi dice: “Siccome sono vent'anni che io ho la fideiussione con 

la società petrolifera, ho investito 50.000,00 Euro dieci anni fa, eccetera, io oltre a questo, mi dai 

anche 10 centesimi”. Ma, quando andiamo a lavorare come impiegati, come operai, come... non è 

che qualcuno ci dice: visto che hai la macchina che costa 20.000,00 Euro, che magari fai anche a 

rate, c'è qualcuno che ti deve dare 200,00 Euro del tuo capitale investito, che ti consente a venire 

a gestire. Il mercato libero mi sembra che vada bene, quando vogliono loro e quando non 

vogliono loro, perché su questa cosa, allora, probabilmente questa mia lettura è dettata dalla 

polemica, però su certe cose, io penso che insieme potremmo chiedere meglio all'ANCI, che in 

qualche maniera, visto che ha dei collegamenti, ci tuteli o quantomeno chiarifichi, di cosa di 

tratta questa roba, perché pagare la remunerazione del capitale investito, passi già che è un 

capitale esageratamente alto, giacché, ci sono 76.000,00 Euro di dividendo per Brescia e 

76.000,00 Euro per il Comune di Milano e quindi, ritornano poi ai cittadini giustamente come 

distribuzione, ma noi che non siamo cittadini, formiamo soltanto un capitale investito che ha 

remunerato quaranta volte eh? Ecco, se no ci rimane soltanto contrariamente a quello che ha 

detto qualcuno con la Legge, di comprare delle azioni A2A, così almeno possiamo distribuire ai 

cittadini un po' di capitale investito, remunerato con i dividendi, ecco.  

 

PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi? 

 

ASSESSORE PIARDI 

Solo un... 

 

PRESIDENTE 

Prego, Assessore Piardi.  
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ASSESSORE PIARDI 

Una ulteriore precisazione a favore del Consigliere Amicabile. Nella... e in forza di quanto 

diceva adesso l'Assessore Berthoud. Nella relazione di accompagnamento, ad un certo punto, 

sono indicati i saldi per il PEF 2022-2025 a competenza del gestore, per quanto riguarda il... e ci 

sono tutti i vari parametri: i costi dell'attività di raccolta, i costi dell'attività di trattamento, i costi 

per il recupero dei rifiuti urbani, eccetera, eccetera, fino arrivare ad un certo punto alla 

remunerazione del capitale investito netto. Per il 2022 sono 24.743,00 Euro, poi scendono 

progressivamente a 20.990,00 Euro per il 2023, a 16.289 per il 2024, quando poi il contratto con 

Aprica terminerà. Quindi, vedi che, c'è una sua logica, secondo me un po' magari non del tutto 

comprensibile al normale cittadino, ma è una logica che è inserita, ed è applicativa del MTR, 

cioè, del Metodo Tariffario Rifiuti, elaborato da ARERA, con tutte le migliori intenzioni 

probabilmente, ma che porta con sé una serie di effetti, che possono avere questa gravante 

ulteriore sui cittadini, insomma.  

 

PRESIDENTE 

Grazie. Ci sono altri interventi? Possiamo mettere in votazione il punto numero 3 all'Ordine del 

Giorno: “Tassa sui Rifiuti TARI, approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, per 

il servizio integrato di gestione dei rifiuti”.  

Chi è favorevole? 10 (dieci) favorevoli. Chi si astiene?  Nessuno. Chi è contrario? 4 (quattro) 

contrari.  

Mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto numero 3 all'Ordine del Giorno.  

Chi è favorevole? 10 (dieci) favorevoli. Chi è contrario? 4 (quattro) contrari. 

 

Richiamati: 

 

- l’art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158 in base al quale è previsto che i costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti vengano individuati ogni anno nel Piano Economico Finanziario; 

- la delibera 31 Ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti 

ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), 

recante le nuove disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per 

l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per il primo periodo regolatorio, 

introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti; 

- la deliberazione dell’Arera 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif con la quale è stato approvato il 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

 

        Dato atto che le precitate deliberazioni di ARERA definiscono i nuovi criteri di calcolo e il 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario 

per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-

2025 e la documentazione necessaria, così composta: 

- dal PEF (Piano Economico Finanziario) 2022-2025 relativo alla gestione secondo lo schema 

tipo predisposto dall'Autorità di cui alla citata deliberazione 363/2021/R/rif; 

- dalla dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della 

deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante del gestore del servizio, attestante 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; 

- dalla relazione di accompagnamento che illustra i criteri utilizzati per la redazione del PEF, 

predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'appendice 2 della deliberazione 

443/2019/R/RIF; 
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- dalla relazione di dettaglio; 

 

  Dato atto, altresì, che, come stabilito dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF “sulla 

base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 

finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;   

 

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per 

l’anno 2022, da cui risulta un costo complessivo di € 1.203.746,00, predisposto ai sensi della 

citata deliberazione dell’ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore (Aprica Spa) integrato con 

le componenti di costo di competenza del Comune, relativamente alle attività attinenti il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti; 

           Accertato che la citata deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF stabilisce che il PEF 

deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e 

della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente 

Territorialmente Competente;  

 

Considerato che è stata incaricata la società Perksolution con sede a Bologna, del servizio 

di validazione del Pef 2022-2025; 

  

 Dato atto che è stata acquisita, la validazione del PEF 2022-2025 redatta, ai sensi del 

Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif, da parte della 

società Perksolution, PG del Comune di Bedizzole, allegato al presente provvedimento, e dato 

atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:  

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;  

- rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;  

- rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;  

 

          Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti 2022-2025 e relativi allegati, che costituisce il presupposto necessario per il corretto 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa 

sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria;  

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Filippini, Amicabile, Stretti, Armanini), espressi 

nelle forme di legge, su n. 14 consiglieri comunali; 

 

DELIBERA 
 

1.  di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Economico Finanziario (PEF) 

2022-2025, relativo al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Bedizzole, redatto ai sensi 

del Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA, validato con esito positivo da parte della società 

Perksolution, che comprende gli allegati di seguito indicati, parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento: 

 

- Tabella PEF 2022-2025 redatta secondo lo schema di cui all’appendice 1 “schema tipo 

PEF” della delibera 363/2021 – ARERA 
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- Relazione PEF 2022 - Relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema tipo di 

cui all’appendice 2 “Schema tipo di relazione di accompagnamento” della delibera 

363/2021 – ARERA  

 

- Dichiarazione di veridicità in data 14.04.2022 dal Comune di Bedizzole; 

 

- Relazione di validazione, con esito positivo, del PEF 2022-2025 redatto ai sensi del Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif, redatto della società 

Perksolution; 

 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 al 

fine di consentire gli adempimenti conseguenti.   

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  DIEGO FABBRI 

Il Segretario Comunale 

  DOTT. LUCA SERAFINI 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 


