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Data

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 15:00 
convocata con le prescritte modalità, in video conferenza, ai sensi della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 19.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SVERONESI GIAMPIERO SINDACO

SMARCHESINI GIULIA ASSESSORE

SMARCHESINI FRANCESCA ASSESSORE

SBELLETTI IRIS ASSESSORE

SMADDALONI CARMINE ASSESSORE

SZACCHIROLI DANILO ASSESSORE

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  72 DEL 24/06/2021

OGGETTO:

PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge n. 147/2013 che all’articolo 1,  comma 668, prevede che i  Comuni che

realizzano  sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al
servizio  pubblico  possono prevedere  l'applicazione di  una tariffa avente natura
corrispettiva  in  luogo  della  TARI,  applicata  e  riscossa  dal  soggetto  gestore
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20
aprile  2017  “Criteri  per  la  realizzazione  da  parte  dei  Comuni  di  sistemi  di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti  al  servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione
del  costo  del  servizio,  finalizzati  ad  attuare  un  effettivo  modello  di  tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020-2022) che  ha abolito la I.U.C di cui
all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, lasciando in vita la TARI, stante
l’espressa  previsione  dell’art.  1,  comma  738,  e  di  conseguenza  la  Tariffa
corrispettiva puntuale;

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 14 del 07.04.2016 è stato

affidato  il  Servizio  pubblico  di  gestione integrata  dei  rifiuti  urbani  alla Società
mista Geovest S.r.l. nel bacino comprendente il territorio dei Comuni di Anzola
dell’Emilia (BO), Argelato (BO), Calderara di Reno (BO), Castel Maggiore (BO),
Crevalcore (BO), Sala Bolognese (BO), San Giovanni in Persiceto (BO), Sant’Agata
Bolognese (BO), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO);

- con il medesimo atto sopra citato è stata approvata la Convenzione di gestione dei
rifiuti urbani alla Società a capitale misto pubblico e privato Geovest S.r.l.  ed è
stata  stabilita  la  durata  dell’affidamento  in  15  anni  decorrenti  dalla  data  di
sottoscrizione della convenzione stessa;

Richiamata la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  58  del  20.12.2018,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizio rifiuti urbani ed assimilati –
Passaggio da Tassa sui Rifiuti (TARI) a Tariffa Corrispettiva Puntuale con decorrenza
dal 01.01.2019”;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2018, esecutiva
ai sensi di legge;

Tenuto conto che il  Piano Finanziario  degli  interventi  relativi  al  Servizio  di
gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio con gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa ai fini della copertura
totale dei costi, per le utenze domestiche e non domestiche;
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Accertato che l’art. 5 della richiamata Legge Regionale n. 23/2011 individua tra
gli organi dell’ATERSIR, il Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo
livello,  specificate  dalla  normativa  regionale  citata  ovvero  quelle  esercitate  da
ATERSIR,  in  sede  di  prima  applicazione  della  Legge  Regionale  n.  23/2011,  con
riferimento al territorio provinciale, che risulta costituito dai Comuni della provincia
rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia rappresentata dal Presidente;

Rilevato che  l’approvazione  del  Piano  Economico  Finanziario  del  Servizio
Rifiuti  Urbani  rientra  tra  le  competenze  del  Consiglio  d’Ambito,  sentiti  i  Consigli
Locali, ai sensi dell’art. 7, comma 5 - lett. c), della Legge Regionale n. 23/2011;

Visto l’art. 34, comma 23, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di conversione
del  D.L.  18  ottobre  2012  n.  179),  entrata  in  vigore  il  19.12.2012,  che  modifica  il
comma 1–bis dell’art. 3 bis del  D.L. 13 agosto 2011 n. 138 attribuendo agli  enti di
governo  degli  ambiti  la  determinazione  delle  tariffe  all’utenza  per  quanto  di
competenza relative al settore rifiuti urbani;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 02.09.2020 avente oggetto:
“Tariffa corrispettiva puntuale – Servizio Smaltimento Rifiuti – Approvazione tariffe
2020” nella quale si dava atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano
Economico Finanziario per l’anno 2019 e che un eventuale conguaglio risultante dal
P.E.F. 2020 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

Preso atto che:
- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 35 del 14.06.2021 di ATERSIR è stata

approvata la predisposizione del Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 del
Bacino bolognese di Geovest - Gestore del Servizio rifiuti;

- è stato acquisito al Protocollo Generale in data 24.06.2021 col n. 15381 il Piano
Economico Finanziario del Comune di Anzola dell’Emilia;

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario individua complessivamente
costi di gestione del Servizio rifiuti per un importo di € 2.009.574, in cui il parametro
per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è pari al 5,8%;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:
a) il  parere favorevole espresso  dal  Direttore dell’Area Tecnica  – Lavori  Pubblici,

Ambiente e Manutenzioni in ordine alla regolarità tecnica;
b) il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  dell’Area  Economico/Finanziaria  e

Controllo in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi per appello nominale

D E L I B E R A

1) Di  prendere  atto  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  n.  35  del
14.06.2021 di ATERSIR è stata approvata la predisposizione del Piano Economico
Finanziario per l’anno 2021 del Bacino bolognese di Geovest - Gestore del Servizio
rifiuti,  e  che  con  P.G.  n.  15381  in  data  24.06.2021  è  stato  acquisito  il  Piano
Economico  Finanziario  per  la  gestione  del  Servizio  di  gestione  dei  rifiuti  del
Comune  di  Anzola  dell’Emilia,  di  cui  all’articolo  13  del  Regolamento  per  la
disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, e sulla base dei criteri contenuti nel
D.P.R. n. 158/1999; 
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2) Di  dare  atto  pertanto  che  il  Piano  Economico  Finanziario  stabilisce  costi  di
gestione del Servizio Rifiuti per un importo di € 2.009.574,00 in cui il parametro
per la determinazione del limite massimo alla crescita delle tariffe è pari al 5,8%;

3) Di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe
per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva di  cui all’articolo 1,  comma
668, della Legge n. 147/2013;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267.



1 1
       PEF 2021

G 228.062 0 228.062
G 106.949 0 106.949
G 262.160 0 262.160
G 866.019 0 866.019
G 24.857 0 24.857
G 24.330 0 24.330
E 0,60 0,60
E 14.598 0 14.598
G 141.422 0 141.422
E 0,84 0,84
E 118.794 0 118.794

E-G 258.481 0 258.481
E 0,22 1,00
E 4 1
E 13.958 0 13.958

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0
C 1.368.613 0 1.368.613

G 208.521 0 208.521
G 94.793 0 94.793
G 253.466 0 253.466
G 0 0 0
G 18.773 0 18.773
C 367.032 0 367.032
G 39.985 0 39.985
G 23.752 0 23.752

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0
                        - di cui per crediti G 16.128 0 16.128
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 7.623 0 7.623

G 17.141 0 17.141
G 756 0 756
C 81.634 0 81.634
G 21.424 0 21.424

E-G -274.900 0 -274.900
C 0,22 1,00
C 4 1
E -14.845 0 -14.845

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0
C              663.766                           - 663.766

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 0 0
C           2.032.378                           - 2.032.378

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 55.522 0 55.522

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF
E 0 0 0
E 0 0 0
E 1 Nessuna scelta
E 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 169.503 0 169.503
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3 3

E 56.501 0 56.501
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 15.808 0 15.808

E 15.808 0 15.808
E 4 0

C 1.440.922 0 1.440.922

E 0 0 0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -237.918 0 -237.918
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3 3 0

E -79.306 0 -79.306
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -15.808 0 -15.808

E -15.808 0 -15.808
C 4 0 0
C 568.652 0 568.652
C 2.009.574 0 2.009.574

Grandezze fisico-tecniche 
G 91,90
G      11.158.922    11.158.922
G               17,20                           -    17,20
E 23,37
E 23,37

Coefficiente di gradualità
E -0,45 Nessuna scelta
E -0,284 Nessuna scelta
E -0,05 Nessuna scelta
C -0,784 0 0,00
C 0,216 1 1,00

Verifica del limite di crescita
MTR 1,7%

E 0,10%
E 1,50%
E 2,20%
E 0,53%
C 5,8%
C                      1,058 

C              2.009.574 
E           1.000.277    

E              919.385    

C           1.919.662    
C                   1,047    

C              2.009.574 

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato 

RU

Ambito tarifario di Anzola 
dell'EmiliaInput gestori (G) 

Input Ente 
territorialmente 
competente (E)
Dato calcolato 

(C)
Dato MTR (MTR)

Gestore 1 
GEOVEST SRL

Gestore 2 
Anzola 

dell'Emilia
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’atviti di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT
Costi dell’atviti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS
Costi dell’atviti di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR
Costi dell’atviti di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR
Fattore di iharing   b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispetvi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI

Fattore di iharing    b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispetvi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV

Coefficiente di gradualiti   (1+ɣ)
Numero di rate   r
Componente a conguaglio relatia ai cost iariabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo variabile 

Costi dell’atviti di spazzamento e di lavaggio   CSL
                    Costi per l’atviti di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC
                    Costi generali di gestione   CGG
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD
                    Altri costi   COAL

Costi comuni   CC
                  Ammortamenti   Amm
                  Accantonamenti   Acc

                Remunerazione del capitale investito netto   R
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC

Costi d'uso del capitale   CK 
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF

Coefficiente di gradualiti   (1+ɣ)
Numero di rate   r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

icostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXP
TV,2021

Numero di rate r'
Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r'

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualiti 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1)
Numero di rate conguagli relativi all'annualiti 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020)

∑TVa totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

icostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualiti 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1)
Numero di rate conguagli relativi all'annualiti 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020)
∑TFa totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

raccolta differenziata   %
qa-2   kg
costo unitario effetvo - Cueff   €cent/kg
fabbisogno standard   €cent/kg
costo medio settore   €cent/kg 

valutazione rispetto agli obietvi di raccolta differenziata   ɣ1 
valutazione rispetto all' efficacia dell' atviti di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 

Totale   g
Coefficiente di gradualità   (1+g)

rpia

coefficiente di recupero di produtviti   Xa 
coeff. per il miglioramento previsto della qualiti   QLa 
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa 
coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tarife   r
(1+r)
 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tarifarie massime applicabili nel rispeto del limite di crescita)



C                              - 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispeto condizione art. 3 MTR
E           1.200.332    

E              809.242    

Attività esterne Ciclo integrato RU G                           -                           -                              - 

Quota residua dei conguagli relativi all’annualiti 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C                           -                           -                              - 
Quota residua dei conguagli relativi all’annualiti 2019 C -                2.660                           - -                   2.660 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualiti 2019 C                41.874                           -                    41.874 
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualiti 2019 C -              44.534                           - -                 44.534 

C                           -                           -                              - 

C -              45.610                           - -                 45.610 

delta (∑Ta-∑Tmax)

Riclassifica TVa 
Riclassifica TFa

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tarifa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Numero Delibera   72   del   24/06/2021

PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021.

OGGETTO

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI

NICASTRO ANTONIO

FAVOREVOLE

Data   24/06/2021

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
DIRETTORE AREA 

ECONOMICO / 
FINANZIARIA E 

CONTROLLO

Data   24/06/2021

RICOTTA PASQUALINO

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E 

ECONOMATO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERONESI GIAMPIERO CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 05/07/2021
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