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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28/06/2021
Del. Nr. 39

Oggetto: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI. PRESA 
D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Giugno, alle ore 20:00 in modalità telematica 
con lo strumento della videoconferenza, giusto atto del Presidente del Consiglio Comunale prot. 
n. 16786 del 23.04.2021, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta di 1 convocazione. All'appello risultano:

GROSSULE MICHELE Presente
GASTALDELLO ATTILIO Presente
FILIPPI STEFANO Presente
STOPPATO MATTIA Presente
RIGO GIANCARLO Presente
PERBELLINI ANNALISA Presente
MASOTTO GIADA Presente
FIOCCO GINO Assente
BRINA DAVIDE Assente
PICCOLI GIANLUIGI Presente
BIMBATO DAVIDE Presente
FALAVIGNA ANNA Assente
SANDRI MARCO Presente
DE TOGNI FRANCESCO Presente
TURELLA DANIELE Assente
BIANCHINI ROBERTO Presente
PRINCIVALLE RICCARDO Assente

Presenti n. 12         Assenti n. 5, accertati a video.

Presiede il Presidente Signor GROSSULE MICHELE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale   DE PASCALI ALESSANDRO 
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Proposta n. 46

Oggetto: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI. 
PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2021.

Visti:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti inoltre:
- 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 …”;

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”, e 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; 

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Considerato che:
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giovanni Lupatoto 
risulta definito ed operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge 
n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato Consiglio di Bacino 
"Verona Sud";
- con la deliberazione n. 8 del 22/06/2021, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato 
Consiglio di Bacino "Verona Sud", quale ente territorialmente competente a norma della sopra 
richiamata deliberazione, ha provveduto ad approvare il Piano economico finanziario del servizio di 
gestione rifiuti per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni Verona Sud comprendente anche il 
PEF del Comune di San Giovanni Lupatoto, esplicitando le ragioni della completezza, della 
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coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nel MTR (allegati A e B);
- ai sensi dell'art. 6.2 della deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato 
dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con 
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che:
- la differenza tra il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al 
Comune di San Giovanni Lupatoto (euro 3.265.031,00.=) e l'ammontare dei costi sottostanti alle 
tariffe all'utenza dell'anno 2019 applicate in deroga per l'anno 2020 (euro 3.218.406,00.=), è pari ad 
euro 46.625,00.=;
- l'incremento tariffario di euro 46.625,00.= non necessita di essere finanziato in quanto trova 
copertura nelle entrate tariffarie previste per l'anno 2021;

Considerato necessario prendere atto della validazione del Pef del Comune di San Giovanni 
Lupatoto effettuata da parte del Consiglio di Bacino Verona Sud con delibera n. 8 del 22/06/2021;

Visti:
- il Tuel degli Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 marzo 2021, avente ad oggetto 
"Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) e del 
bilancio di previsione EE.FF. 2021/2023"; 
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 30/04/2019; 
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 
Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano 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 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti 
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di  
previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 
occasione della prima variazione utile …”;

  
SI PROPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto della 
approvazione/validazione del  Piano Economico Finanziario (PEF) relativa al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l'anno 2021 del Bacino territoriale dei comuni della Provincia di Verona Sud, 
comprendente il PEF del Comune di San Giovanni Lupatoto, approvato dal Consiglio di Bacino 
"Verona Sud" con delibera n. 8 del 22/06/2021 che ammonta complessivamente ad Euro 
3.265.031,00.= (allegati A e B). 

2. Di dare atto che la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 e i costi determinati per 
l'anno 2020, così come riportati in narrativa, è complessivamente pari ad euro 46.625,00.=.
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3. Di dare atto che tale incremento tariffario di euro 46.625,00.= non necessita di essere 
finanziato in quanto trova copertura nelle entrate tariffarie previste per l'anno 2021.
 

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1^ Commissione consiliare in data 
25.06.2021, con parere favorevole a maggioranza;

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato C);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore 
economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione, eseguita per appello nominale, disposta dal 
Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 12

CONSIGLIERI ASTENUTI: 3 (Sandri, Bianchini, De Togni)

CONSIGLIERI VOTANTI: 9

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: //

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza per l'approssimarsi del termine di scadenza prevista ex lege, il Presidente pone ai 
voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione per appello nominale ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti 
risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 12
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CONSIGLIERI ASTENUTI: 3 (Sandri, Bianchini, De Togni)

CONSIGLIERI VOTANTI: 9

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: //

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata 
eseguibilità del provvedimento.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 28/06/2021

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI. PRESA 
D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 22/06/2021
IL DIRIGENTE SETTORE ENTRATE
 ANDREA ELIFANI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE

Lì, 22/06/2021
IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 ANDREA ELIFANI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GROSSULE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

(  ) è diventata esecutiva il ____________ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì, 
IL SEGRETARIO GENERALE
DE PASCALI ALESSANDRO


