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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del 31/05/2022

OGGETTO:  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L’ANNO 
2022 AI FINI DELLA TARI 2022 – PRESA D’ATTO

Presenti alla votazione:

Nome P A Nome P A
TURBANTI FAUSTO X MANZO ANNALISA X
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X VITALE LUCA X

LAMIONI VIOLA X GABBRIELLI AMEDEO X
PETTRONE ANGELO X BARTALUCCI MANUELE (GM) X
CIUCCHI FRANCESCA X PIZZUTI VALERIO X
MINACCI CARLA X CULICCHI LEONARDO X
VASELLINI ANDREA X BARTOLINI DAVIDE X
CERBONI GIACOMO X CIRILLO CIRO X
PACELLA COSIMO X BARTALUCCI MANUELE (PD) X
BRAGAGLIA ALESSANDRO X ROSINI STEFANO X
BALDI LUDOVICO X BERNARDINI RITA X
PIERACCINI ALFIERO X BUGGIANI CECILIA X
VANELLI ERIKA X CAPONE GABRIELLA X
GUIDONI ANDREA X DE MARTIS CARLO X
BACCETTI SIMONETTA X DEL SANTO MARILENA X
SERRA PAOLO X GORI GIACOMO X
PEPI FRANCESCA X

PRESENTI: 30 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:

Presidente del 
Consiglio

Fausto Turbanti

Vice 
Segretario

Felice Carullo

Scrutatori Baldi Ludovico, Baccetti Simonetta, Bernardini Rita



 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 secondo cui “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità nazionale di regolazione 
dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di 
servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche l’approvazione delle tariffe 
definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 
03.08.2021 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le 
disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l’erogazione 
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore dell’MTR-2 ARERA l’”Autorità Competente” 
all’approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell’art.1 della L. 
147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell’Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad 
approvare le entrate tariffarie definite dall’”Ente Territorialmente Competente”;

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la 
richiamata Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che l’Ente Territorialmente Competente (ETC) 
debba provvedere:

- all’acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, 
comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;

- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità 
al riconoscimento tariffario;

- all’aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;

- all’assunzione delle altre decisioni di sua competenza tra cui la definizione dei limiti alla crescita;

- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di 
ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di 
approvazione della TARI;

- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, 
salvo eventuali modifiche da parte dell’Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la 
TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell’ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del 
PEF attribuite all’Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di 
competenza dell’Autorità d’Ambito, come sancito dall’art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per 
effetto della Delibera dell’Assemblea n.9/2020 secondo cui “L’Autorità esercita altresì le funzioni 
di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle 



funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che 
restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell’introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, 
spetta all’Autorità d’Ambito ATO Toscana Sud assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al 
Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione 
dell’importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle 
eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 29.1 dell’MTR-2 ARERA, in presenza di una pluralità di Gestori 
dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l’Ente 
territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che 
gestiscono in economia, la parte di piano economico-finanziario di competenza, nonché i dati e gli 
atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità;

PRESO ATTO che l’Autorità d’Ambito in quanto Ente Territorialmente Competente ha 
identificato i Gestori di ciascuno dei servizi del ciclo integrato, a cui corrisponde una specifica Parte 
dei PEF comunali, come di seguito specificato:

    • per la Parte del PEF relativa alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati 
ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni 
differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione 
discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO 
Toscana Sud;

    • per la Parte del PEF relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati e dei rifiuti organici: nei Terzi Gestori Impianti dei quali, ai sensi di vigenti rapporti 
convenzionali, si avvale SEI Toscana che pertanto non svolge direttamente l’attività di trattamento e 
smaltimento e l’attività di trattamento e recupero;

    • per la Parte del PEF relativa alle attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e 
riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): 
nelle singole Amministrazioni comunali;

DATO ATTO che:

    • per ciascuno dei tre Gestori è stata acquisita dall’Autorità la Parte di PEF di rispettiva 
competenza per i singoli Comuni appartenenti all’Ambito;

    • in particolare il Gestore SEI Toscana ha provveduto ad elaborare per ciascun Comune 
dell’Ambito la Parte del PEF di propria competenza mediante la ripartizione comunale del PEF 
complessivo d’Ambito, in applicazione della nuova Metodologia approvata dall’Autorità di Ambito 
con la Deliberazione di Ambito n.7/22;

VISTO l’art. 28 dell’MTR-2 secondo il quale:

    • “Il PEF nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte 
dell’organismo competente definito al 1.1., il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e 
dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

    a. della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 
rispetto ai dati contabili dei gestori;



    b. del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei 
costi riconosciuti.

    • L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del 
gestore, comunicando a quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché 
motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, 
delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento 
dei costi efficienti di investimento e di esercizio”;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento di determinazione del PEF 2022, la 
Validazione di cui ai punti a) e b) dell’art. 28 dell’MTR è stata condotta dall’Autorità di Ambito 
secondo quanto previsto dall’art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021 così come segue:

    • la Validazione della Parte relativa ai Terzi Gestori Impianti è stata svolta avvalendosi di un 
parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (RTI Utiliteam CO SRL e 
Agknserca SNC), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con DDG n. 
258 del 03.12.2021;

    • la Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana (“PEF Grezzo d’Ambito SEI” 
2022-2025) è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed 
indipendente (Paragon Business Advisors SRL), selezionato mediante procedura ad evidenza 
pubblica, aggiudicata con Determina n. 248 del 11.11.2021;

    • la Validazione della parte di diretta competenza delle Amministrazioni comunali è stata svolta 
avvalendosi di un parere professionale del medesimo soggetto terzo affidatario della Validazione 
del PEF Grezzo SEI Toscana, per effetto dell’integrazione del servizio ad esso affidato con la citata 
DDG 248/2021 disposta con la successiva Determina n. 68 del 3.5.2022;

PRESO ATTO della Validazione finale dei PEF 2022 dei singoli Comuni dell’Ambito, sulla base 
dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi 
soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) per effetto della Deliberazione Assembleare DA n. 
16/2022

VISTO il prospetto allegato 1 alla presente deliberazione, ad oggetto: “PEF 2022 - Dati riferiti al 
Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022 (ante limiti e ante IVA)”;

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 12/22 con la quale è stato accertato che:

    • il totale dei costi del PEF 2022 Validato di SEI Toscana ammonta a € 133.743.323 di cui:

   • € 132.029.479 di costi riconducibili al Corrispettivo SEI Toscana da ripartire secondo la 
metodologia di cui alla DA n.26/21 (vd voce “A” del prospetto Allegato 1);

    • € 1.713.844 di costi per i servizi COVID 19;

    • il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 8.468.524 (vd voce “B” del prospetto Allegato 1);

VISTE:

1. la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 26 del 09.12.2021 con la quale è stata condivisa la nuova 
Metodologia di ripartizione tra i singoli Comuni del valore totale dei costi del PEF di Ambito SEI 
Toscana, basata sui dati relativi ai servizi prestati nei singoli Comuni rilevati dalla contabilità 
gestionale del Gestore, da esso forniti ad esito di un percorso condiviso con l’Autorità;



2. la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n.11 del 20.4.2022 con la quale:

    a) è stata approvata la modalità di applicazione della nuova Metodologia di ripartizione comunale 
del totale costi del PEF d’Ambito di cui alla DA n. 26/2021 per le annualità 2022, 2023, 
2024 e 2025 del PEF quadriennale 2022-2025 la cui incidenza percentuale per il Comune di 
Grosseto è pari al 8,70% dell’intero Ambito e risulta esplicitata alla voce “C” del prospetto 
Allegato 1;

    b) è stato stabilito di assumere ai fini della determinazione del PEF dei singoli Comuni i rispettivi 
dati di “Ricavi della vendita delle materie prime seconde” e “Ricavi da contributi CONAI” 
prodotti dalla contabilità analitica del gestore la cui incidenza percentuale per il Comune di 
Grosseto è pari al 7,94% dell’intero Ambito e risulta esplicitata alla voce “D” del prospetto 
Allegato 1;

CONSIDERATO che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi 
o dei ricavi di Ambito risulta che:

    • i Costi del PEF comunale SEI Toscana 2022 a carico del Comune ammontano all’importo di € 
11.493.077 indicato alla voce “E” del prospetto Allegato 1;

    • i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano all’importo di € 672.360 indicato alla voce 
“F” del prospetto Allegato 1, con conseguente quantificazione per il Comune della 
detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing pari al 81,95% (voce 
“G” del prospetto Allegato 1), nell’importo di € 550.978 indicato alla voce “H” del 
prospetto Allegato 1;

RILEVATO che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, il PEF comunale SEI 
Toscana dell’esercizio 2022 (quale quota comunale del PEF d’ambito SEI Toscana 2022, ante 
impianti e post sharing Ricavi e Proventi) ammonta per il Comune di Grosseto al valore di € 
10.942.100, indicato alla voce “I“ del Prospetto Allegato 1;

RILEVATO  che l’importo dei costi per i servizi Covid-19 sostenuti dal Gestore nell’annualità 
2020 da imputare nel PEF, ammonta ad € 158.397 così come riportato alla voce “L” del Prospetto 
Allegato 1;

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 10 del 20.04.2022, con la quale il Corrispettivo 
comunale Impianti 2022 relativo ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei 
rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento è stato determinato, per il Comune di 
Grosseto, nell’importo di € 3.940.192, indicato alla voce “M” del prospetto Allegato 1, in continuità 
con le Convenzioni vigenti;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana 2022, comprensiva del 
Corrispettivo comunale impianti 2022 e dei costi per i servizi Covid-19, nell’importo complessivo 
di € 15.040.689, indicato alla voce “N” dell’Allegato 1;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 17 dell’MTR-2 ARERA che prevede di imputare in 
ciascun anno del quadriennio 2022-2025 le componenti a conguaglio riferite agli esercizi 2018 e 
2019, è stato determinato per il Comune di Grosseto il valore della rata da imputare nel PEF 2022:

    • del Conguaglio 2018, pari ad € 20.894, come indicato nella riga “O” del prospetto Allegato 1, 
ai sensi di quanto determinato con Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 26/20;



    • del Conguaglio 2019, pari ad € 11.127, come indicato nella riga “P” del prospetto Allegato 1, ai 
sensi di quanto determinato con Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 9/21;

RILEVATO che il Corrispettivo d’Ambito comunale SEI Toscana 2022, comprensivo del 
Corrispettivo comunale Impianti 2022 e delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all’importo di € 
15.072.510 indicato nella riga “Q” del prospetto Allegato 1, con un decremento di € 196.738 
rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana 2021 pari all’importo di € 15.269.448, indicato alla 
riga “R”, con variazione percentuale del -1,288% indicata al punto “S” del prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che, a seguito dell’accentramento all’Ente Territorialmente Competente delle 
competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva 
approvazione, le Amministrazioni comunali dell’Ambito Toscana Sud devono trasmettere 
all’Autorità d’Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2022 
relativi a:

    • Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
        - Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all’art. 2.5 

dell’Accordo Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Rendiconto 
Consuntivo 2020 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COIexp) di cui all’articolo 
10.1 del MTR-2;

        - Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni 
comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
     - Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni 

comunali anche:
   a) Quote di contribuzione annua all’ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 6/22;
    b) Contributi per i progetti oggetto dei cofinanziamenti regionali di cui alla LR 97/20;

c) Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei 
riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21);

    • Detrazioni, distinte nelle voci previste dall’art.1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21

DATO ATTO che il COMUNE di Grosseto ha trasmesso all’Autorità d’Ambito, con nota prot. n. 
65168 del 09/05/2022, la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all’esercizio 
2022, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente Deliberazione, ad oggetto: “PEF 2022 - Dati di diretta 
competenza comunale” così come trasmessi dall’amministrazione comunale e validati dall’Autorità;

VISTO il prospetto Allegato 3 alla presente delibera “PEF Comunale 2022 (ante detrazioni)”;

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 14 del 17.06.2021 con la quale 
veniva disciplinata, per i Comuni che avevano optato per l’applicazione della TARI 2021 nella 
stessa misura della TARI 2020, la modalità di determinazione del Conguaglio 2020 da rateizzare in 
n.3 annualità nei PEF 2021,2022 e 2023;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall’Autorità d’Ambito, il valore del PEF comunale 
2022 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all’importo di € 19.278.327, 
riportato nella riga “F” del predetto prospetto Allegato 3, quale somma di:

    • Corrispettivo comunale di competenza di SEI Toscana 2022, pari ad € 16.579.981, 
comprensivodel Corrispettivo impianti 2022 e della quota di Conguaglio 2018, 2019 e 2020, IVA 
inclusa, di cui alla riga “D”;



    • Costi di diretta competenza comunale, pari ad € 2.698.346, di cui alla riga “E”;

RICHIAMATO l’art. 4 dell’MTR-2 ARERA secondo il quale il totale delle “entrate tariffarie”, 
che corrisponde alla somma dei costi ammissibili al PEF ante detrazioni, non può superare un limite 
di crescita rispetto all’anno precedente, variabile da un minimo dell’1,2% ad un massimo del 8,6%, 
calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

    • Il tasso di inflazione programmata, pari all’ 1,7%;
    • Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad 

un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all’art. 5 del MTR-2 ARERA;
   • Il coefficiente (QLa) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un 
massimo del 4%, valorizzato dall’Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base di una 
valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;

  • Il coefficiente (PGa) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% 
ad un massimo del 3%, valorizzato dall’ETC sulla base di una valutazione della variazione 
delle attività effettuate dal Gestore;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea di Ambito n. 12 del 20.04.2022 che determina per ciascun 
Comune dell’ambito il valore per l’annualità 2022 del Limite percentuale di crescita - ante le 
rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF comunale ai sensi della normativa 
ARERA;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea di Ambito DA N. 15 del 17.05.2022 che riporta per ogni 
singolo Comune gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall’applicazione dell’Accordo 
Procedimentale sui Servizi Opzionali rispetto ai Limiti di Crescita approvati con la Delibera di 
Assemblea n. 12/2022;

RILEVATO che:

    • il valore finale del Limite alla crescita tariffaria, pari al 5,06% del valore del PEF 2021, è 
riportato alla riga “L” dell’Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA n.12/2022 
riportato nella riga “H” e delle rettifiche per Servizi Opzionali riportato alla riga “I”;

    • il valore del PEF comunale 2022, pari ad € 20.346.574, corrispondente all’applicazione del 
Limite predetto al valore del PEF comunale 2021 (voce G) è riportato alla riga “M”;

APPURATO che per il Comune di Grosseto il valore del PEF comunale 2022, pari ad € 
19.278.327, ante applicazione dei limiti di cui alla riga “F” è inferiore al valore del PEF comunale 
2022 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga “M”, pari ad € 20.346.574 e 
pertanto senza alcuna eccedenza;

VISTO il prospetto ad oggetto: “Detrazioni” Allegato 4 alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2021, e senza 
effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF:

    • le detrazioni di diretta competenza comunale;
    • le detrazioni per finanziamenti regionali;

RICHIAMATE



    a) la Delibera Assembleare n.7/2022 con la quale sono state disciplinate le modalità di 
ripartizione dei finanziamenti regionali sui PEF 2022-2025 determinando l’importo a favore di 
ciascuna Amministrazione comunale;

    b) la Delibera Assembleare DA N. 15 del 17.05.2022 che riporta le detrazioni di diretta 
competenza comunale così come acquisite dalle Amministrazioni comunali in fase di ricognizione 
dei PEF 2022;

    c) la Delibera Assembleare n. 14/2021 con la quale è stato quantificato la componente “Quota 
importo residuo del Conguaglio 2020 per Detrazioni da imputare nel PEF 2021” che, per i Comuni 
interessati viene portato in abbattimento delle detrazioni delle annualità successive come stabilito 
nelle rispettive Determine di determinazione del PEF 2021;

DATO ATTO che

a) con nota del 26/04/2022 il Settore Sviluppo Ambientale ha trasmesso l’importo totale 
delle Detrazioni di diretta competenza comunale da riconoscere nel PEF 2022 per un 
importo complessivo pari ad € 2.009.566, somma ricomprendente anche la quota parte 
dell’indennità di diritto di superficie – quale canone periodico spettante e mai corrisposta, in 
relazione al carico urbanistico prodotto dall’impianto di trattamento rifiuti sito in Loc. 
Strillaie - determinata dal Comune di Grosseto per l’anno 2022 in € 844.194, in attesa 
della definizione della citazione in giudizio, promossa dal Comune nei confronti di ATO 
Toscana Sud al Tribunale delle Imprese di Firenze;

    b) con nota del 02/05/2022 la Struttura Tecnica di ATO Toscana Sud comunicava al Settore 
Sviluppo Ambientale il mancato inserimento nel tool di calcolo Arera - utile alla definizione 
dell’importo del PEF 2022 - tra le detrazioni riconosciute al Comune di Grosseto, della 
quota relativa al canone periodico del diritto di superficie, come sopra evidenziata;

c) pertanto l’importo delle uniche Detrazioni riconosciute da ATO Toscana SUD, pari ad € 
1.231.090, è riportato alla riga “E” del prospetto Allegato 4 quale somma:

   • delle detrazioni da finanziamenti regionali, per un importo pari ad € 65.718,  
riportato alla riga “C”, già al netto delle eventuali decurtazioni per applicazione 
limiti 2021 del "Conguaglio 2020 per detrazioni" di cui alla riga “B”;

    • delle detrazioni di diretta competenza comunale, per un importo pari ad € 
1.165.372, riportato alla riga “D”;

    d) l’importo della eventuale decurtazione residua del "Conguaglio 2020 per detrazioni", da 
imputare nei PEF delle successive annualità, è riportato alla riga “F” del prospetto Allegato 
4;

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Deliberazione relativo al Prospetto riepilogativo “PEF 
ARERA 2022”, redatto secondo il modello “Appendice 1” approvato da ARERA con la 
Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti 
per l’anno 2022;

RILEVATO che dal prospetto Allegato 5 del Piano Economico-Finanziario per l’esercizio 2022, 
come messo a disposizione dell’Autorità di Ambito:



    • il valore complessivo dei costi (“Entrate tariffarie”) del PEF comunale 2022 (comprensivo dei 
conguagli 2018, 2019 e 2020) è pari all’importo di € 19.278.327 evidenziato alla riga “68”, 
così composto:

        - componenti di parte variabile per l’importo di € 12.609.050, indicato alla riga “66”;
        - componenti di parte Fissa per l’importo di € 6.669.277, indicato alla riga “67”;

- il valore delle detrazioni (“Detrazioni”) del PEF comunale 2022 è pari alla somma 
degli importi della componente variabile, pari ad € 823.210, di cui alla riga “69” e 
della componente fissa, pari ad € 407.880, di cui alla riga “70”;

    • il finale del PEF 2022 post detrazioni (“PEF 2022 post detrazioni”) è pari all’importo di € 
18.047.237, riportato alla riga “73”, così composto:

        - componenti di parte variabile per l’importo di € 11.785.840, indicato alla riga “71”;
        - componenti di parte fissa per l’importo di € 6.261.397, indicato alla riga “72”;

VISTA la nota dell’Autorità d’Ambito Prot. ATO Toscana Sud n. 31690 del 18.05.2022, con la 
quale l’Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in 
esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell’Assemblea D.A. n. 16 del 17.05.2022, il 
Direttore ha:

    • redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il 
Piano Economico finanziario 2022 del Comune e riportato nell’Allegato 5;

    • precisato che il PEF comunale 2022 così determinato concorrerà al PEF pluriennale che sarà 
determinato dall’Autorità e trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza 
dei termini, all’Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio 
rifiuti;

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune, pari ad € 37,52 
indicato alla riga “46” dell’allegato 5, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell’art. 1 
c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga “47”;

VISTA la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2022 predisposta dal Gestore, di 
cui all’Allegato 6;

   Tutto ciò premesso

DELIBERA
                                                                                                                                                           

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di prendere atto che, per effetto dell’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell’entrata in vigore 
nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del 
Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all’Autorità nazionale 
ARERA, che approva il PEF predisposto dall’Ente Territorialmente competente, le cui funzioni 
nell’ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall’Autorità d’Ambito;

3) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Deliberazione, elaborato 
dall’Autorità d’Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a 

formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022;



4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Deliberazione, elaborato 
dall’Autorità d’Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall’Amministrazione Comunale, che 
espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le 
Detrazioni di diretta competenza comunale;

5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Deliberazione, elaborato 
dall’Autorità d’Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare 
il PEF comunale 2022ante detrazioni, la verifica dei limiti e l’eventuale rimodulazione 
dell’eccedenza sul PEF degli anni successivi;

6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente Deliberazione, elaborato 
dall’Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il 
PEF dell’esercizio 2022 del Comune;

7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente Deliberazione, redatto 
secondo il modello “Appendice 1” approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, 

che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2022 del 
Comune, come elaborato dall’Autorità d’Ambito ATO Toscana Sud;

8) di prendere atto che il Direttore Generale dell’Autorità d’Ambito:

    • ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la 
Delibera dell’Assemblea n. DA n. 16 del 17.05.2022, la determinazione del Piano 
Economico Finanziario 2022 del Comune che, nelle more della finale approvazione di 
ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;

    • provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per 
la sua definitiva approvazione del PEF 2022 tra cui la presente deliberazione;

    • informerà tempestivamente l’amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di 
approvazione del PEF 2022 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvementi;

 9) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al 
fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

2013;

10) di prendere atto dei contenuti della Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 
2021 predisposta dal Gestore, di cui all’Allegato 6;

11) di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo Ambientale di trasmettere la presente 
deliberazione all’Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;

12) di riservarsi l’adozione delle opportune azioni in merito ai contenuti rappresentati nelle D.A. nn. 
15 e 16, per le motivazioni già eccepite dall’Assessore all’Ambiente, in sede di svolgimento 
dell’Assemblea di Ambito del 17/05/2022.
       
13) di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del TUEL;

Allegati:



Allegato 1: “PEF 2022 - Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022 (ante limiti e 
ante IVA);
Allegato 2: “PEF 2022 - Dati di diretta competenza comunale”
Allegato 3: “PEF Comunali 2022 (ante detrazioni)”
Allegato 4: “Detrazioni”
Allegato 5: Prospetto PEF ARERA 2022, redatto secondo il modello “Appendice 1” approvato da 
ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21;
Allegato 6: Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2022 predisposta dal Gestore



Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione 
audio/video.
                                                                                           
Si dà atto che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è stata sottoposta all'esame della II 
Commissione Consiliare  nella seduta del 26/05/2022.

Relaziona l'assessore Petrucci.

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Bartalucci-GM, Rosini, Gori, Pizzuti e Cerboni.

Replicano gli assessori Petrucci e Rusconi.

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Gori, Cerboni, Guidoni, Vasellini, 
Rosini e Gabbrielli.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri 
Baccetti, Baldi, Bartalucci-GM, Bragaglia, Ciucchi, Gabbrielli, Guidoni, Lamioni, Manzo, Pacella, 
Pepi, Pieraccini, Serra, Turbanti, Vanelli, Vasellini e Vitale), 11 contrari (Bartolini, Bernardini, 
Buggiani, Capone, Cirillo, Culicchi, De Martis, Del Santo, Gori, Pizzuti e Rosini) e 1 astensione 
(Cerboni), espressi dai consiglieri presenti.

 Dopodichè    

IL  CONSIGLIO

con identica votazione palese                                

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

A seguire, il Presidente propone, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, la 
prosecuzione dei lavori -senza interruzione- fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Il 
consigliere Pieraccini si dichiara contrario.
Messa in votazione,  la proposta di prosecuzione   viene approvata con 23 voti favorevoli (Baccetti, 
Baldi, Bartalucci-GM, Bernardini, Bragaglia, Buggiani, Capone, Cirillo, Culicchi, De Martis, Del 
Santo, Gabbrielli, Gori, Guidoni, Lamioni, Manzo, Pepi, Pizzuti, Rosini,  Turbanti, Vanelli, 
Vasellini e Vitale), 3 contrari (Cerboni, Pieraccini e Serra)) e 1 astensione (Sindaco Vivarelli 
Colonna), espressi dai consiglieri presenti. Si dà atto che sono usciti, nel frattempo, i consiglieri Bartolini, 
Ciucchi e Pacella.                        

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario
Fausto Turbanti Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)


