
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
 

PROVINCIA DI PERUGIA 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Numero 29 del 31/07/2021  

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021   
 

L’anno 2021, il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 09:00, nella Sede Comunale, in modalità 
telematica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. 9784 del 16/04/2020, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta straordinaria, di prima  
convocazione, il consiglio comunale 
 

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Meloni Alessio 

Assiste il Segretario Giuseppe Benedetti.   
Sono presenti  all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri: 
  Presente/Assente 
BURICO MATTEO Sindaco presente 
MELONI ALESSIO Componente del Consiglio presente 
PETRUZZI SARA Componente del Consiglio presente 
ROCCHINI MARCO Componente del Consiglio assente 
DELLA CIANA VIRGINIA Componente del Consiglio presente 
PUGGIONI FABRIZIO Componente del Consiglio presente 
MARCELLI PASQUALE Componente del Consiglio presente 
FANTUCCI ALESSIO Componente del Consiglio presente 
BRANCALEONI PAOLO Componente del Consiglio presente 
BOSCHERINI BEATRICE Componente del consiglio presente 
PERSICI GLORIA Componente del Consiglio assente 
PARADISI ROSELLA Componente del Consiglio presente 
TRAICA FRANCESCA Componente del Consiglio presente 
PIERINI GIANLUCA Componente del Consiglio presente 
BECCIOLOTTI PAMELA Componente del Consiglio presente 
NARDELLI LORENZO Componente del Consiglio presente 
TERROSI PAOLO Componente del Consiglio  presente 
 

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni  Bacci, Duca , Mencarelli 



Dell’intera seduta è eseguita la registrazione telematica; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del 
regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, 
che restano acquisiti alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come 
parte integrante. 
Preso atto delle indicazioni contenute nell’ art. 73, comma 1 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e 
successivi  provvedimenti collegati all’ estensione di efficacia di detta disposizione, la seduta si è 
svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con provvedimento del Presidente del 
Consiglio comunale n. prot. 9784 del 16 aprile 2020. 

Il Presidente del Consiglio comunale passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 
giorno della seduta odierna come 

argomento n. 1 
 

(proposta n. 50/2021 Sicr@web) 
[DELIBERAZIONE N. 29/2021] 

 
e che ha il seguente oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021. 
 
Illustra l’assessore Bacci, che propone al Consiglio la trattazione unitaria degli argomenti 

posti ai numeri 1), 2) e 5) dell’ordine del giorno, perché tutti concernenti, per diversi aspetti, la 
tariffa sui rifiuti urbani. Il Presidente, posto che tutti acconsentono, conferma la parola all’assessore 
per procedere nella relazione congiunta; poi, procederà a singole, distinte votazioni sui tre 
argomenti trattati. 

Alle ore 09:14 sono presenti in collegamento audiovisivo l’assessore e vicesindaco Andrea 
Sacco e la Consigliera Sara Petruzzi (presenti 15, assenti 2). 

 
Il presidente apre, quindi, la discussione, nella quale intervengono: Traica, Pierini, Terrosi, 

Burico, Puggioni, Terrosi, Burico, Traica, Nardelli, Burico, Nardelli. 
 
Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: -- 
 
Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione 

posta al n. 1) dell'o.d.g.: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 
ANNO 2021: 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti 15  
Astenuti 0  
Votanti 15  
Favorevoli 10  
Contrari 5 Traica, Pierini, Becciolotti, Nardelli, Terrosi. 

 
il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in 

oggetto, che prende il numero 29 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 
Il Presidente, pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 
 

Presenti 15  
Astenuti 0  
Votanti 15  
Favorevoli 10  
Contrari 5 Traica, Pierini, Becciolotti, Nardelli, Terrosi. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 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 ha abolito, con decorrenza del 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di 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 »; 
 
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 
procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 
regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti; 
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure 
di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 
categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le 
regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della 
deliberazione 158/2020/R/rif; 
 
- il D.L. 30 giugno 2022, n. 99 ha differito al 31 Luglio 2021 il termine per la deliberazione delle 
modifiche al Regolamento della TARI, delle Tariffe TARI e del PEF 2021; 
 
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente 
abbia assunto le pertinenti determinazioni; 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglione del Lago è presente e 
operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale 
svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione Arera n. 57/2020 del 03.03.2020 con la quale sono state disposte semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 
procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente 
territorialmente competente, prevedendo, al punto 2.4 che nelle more dell’approvazione del Piano 
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; 
- la determinazione dell’ARERA n. 2 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 
443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani 
economico finanziari; 
- la deliberazione dell’ARERA n. 238 del 23/06/2020, la quale ha stabilito le modalità di copertura 
delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n 
158/2020; 
 
Vista la nota pervenuta via pec in data 23.06.2021 ns. prot. n. 17670/2021 con cui l’Ente 
territorialmente competente Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI ha trasmesso la  Delibera 
Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 5 del 22/06/2021 avente ad oggetto la validazione ai sensi 
dell'art. 7 comma 3 lett. g)  L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2021 dei comuni del 
Sub Ambito n. 2 nel quale è ricompreso il Comune di castigliane del Lago  elaborati ai sensi del 
metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4. e le relazioni 
accompagnatorie e il Piano medesimo, che si allegano alla presente deliberazione; 
 
Dato atto che  i dati riepilogativi sono così rappresentati  
 

 

Dato atto che il PEF espone un costo complessivo massimo ammesso di € 3.695.855,00 cui vanno 
sottratti €.18.048,00 quali detrazioni ex Determina 2/DRIF/2020 punto 1.4, connesse ai contributi 
MIUR e al recupero evasione come indicati nel PEF, ai fini della determinazione dell’entrata 
massima da coprire con tariffa per l’anno 2021 individuati come segue come segue: 
 
 +/- Costi fissi Costi Variabili Totale 



Costi PEF metodo MTR  + 2.042.536,00 1.653.319,00 3.695.855,00 
Contributo MIUR accertato 
nell’esercizio n-2 

- 8.699,00  8.699,00 

Incassi da recupero evasione 
anno n-2 incluse le sanzioni 

- 9.349,00  9.349,00 

TOTALE = 2.024.443,00 1.653.319,00 3.677.762,00 
 
Dato atto che il PEF espone un costo complessivo massimo ammesso di € 3.695.855,00 cui vanno 
sottratti €. 18.048,00  quali detrazioni ex Determina 2/DRIF/2020 punto 1.4, ai fini della 
determinazione dell’entrata massima da coprire con tariffa per l’anno 2021; 
 
Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
variabile per l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
computate per l’anno 2020, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA 
n. 443/2019; 
 
Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, 
determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze 
relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la 
quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 
dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del 
Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la 
cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente 
competente: 

- Tasso di inflazione programmata (rpia): 1,70% 
- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 

0,60  
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI b(1+) : 

0,66 
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 4  
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,30%   
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti (QL): 2%,  
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 2,46%   
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del 

confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo 
standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano 
Finanziario: 

o : -0,30 

o : -0,15 

o : -0,10 
 
 
Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il  Piano Economico Finanziario 
(Allegato 1)), che si allega al presente atto quale parte integrante, è corredato dalle informazioni e 
dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla: 



a) Relazione di accompagnamento (Allegato 2a) e 2b)) 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; 
b) Dichiarazioni di veridicità (Allegato 3a e 3b), dei dati trasmessi dal legale rappresentante del 
gestore  “GEST srl” e dei dati relativi al Comune di Castiglione del Lago 
 
e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 
6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Sentita la Commissione Finanze nella seduta del 27/07/2021; 

    

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2)  di prendere atto dell’esito positivo della procedura di validazione del piano economico  
finanziario anno 2021 consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità 
dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario effettuata 
dalla Autorità Umbra Rifiuti e Idrico con la Delibera Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22/06/2021; 
 
3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il  Piano Economico Finanziario (Allegato 1)), la 
Relazione di accompagnamento (Allegato 2a) e 2b)) e le Dichiarazioni di veridicità (Allegato 3a e 
3b), dei dati trasmessi dal legale rappresentante del gestore  “GEST srl” e dei dati relativi al 
Comune di Castiglione del Lago; 
 
4) di allegare la relazione illustrativa di GEST srl (allegato 4)); 
 
5) di demandare al competente Settore la trasmissione del Piano Economico finanziario 2021 ed i 
documenti allo stesso allegati all’ARERA, ai fini della successiva definitiva approvazione e che, 
fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente, come previsto dagli artt. 6.4 6.5 della delibera ARERA n 443/2019; 
 
6) di dare atto che le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), relative all’anno 2021, sono determinate, 
sulla base del PEF 2021 di cui sopra, con successivo provvedimento approvato in data odierna; 
 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Letto e sottoscritto  

 Il Presidente   Il Segretario  
 Meloni Alessio   Giuseppe Benedetti  

Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 
 


