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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 30 del 25/05/2022

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI REDATTO IN CONFORMITÀ AL MODELLO DI CUI 
ALLA DETERMINAZIONE  ARERA  N. 2/DRIF/2021 DEL 04/11/2021. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Maggio, alle ore 17:15, nell'apposita sala 
del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno 
dietro invito diramato dal Presidente in data 18/05/2022 Prot. n. 20138 e in data 23/05/2022 Prot. n. 
20695 in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

FRANCONI MATTEO P PINI ELEONORA P
SALVADORI MARCO P PIRRI ANGELA A
MINUTI RICCARDO P BAGNOLI MATTEO P
PALETTA ALICE A STEFANELLI REBECCA P
DELLA BELLA FLORIANO P CRESPINA MICHELA A
CECCHI MARCO P PANDOLFI DOMENICO A
CAPPELLI SIMONE P VALLEGGI FRANCO P
PROSPERI ROSSELLA P TONCELLI FABIOLA P
MONTAGNANI EMILIO P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, n. 267, il Segretario GeneraleDott.ssa Rita Ciardelli.
Presiede laIl Vice Presidente del ConsiglioFabiola Toncelli.
Assiste alla seduta senza diritto di voto l’Assessore BELLI MATTIA

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,  
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta 
di deliberazione:

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 24/05/2022 dal Dirigente 
Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 24/05/2022 dal 
Dirigente Caponi FedericaCAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

La Vice Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, designando a 
scrutatori i Signori: Minuti Riccardo, Montagnani Emilio, Bagnoli Matteo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del relatore Assessore Belli Mattia, come risulta dalla registrazione 
integrale conservata in atti,

Premesso che:
- l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo 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 comunitario «chi inquina paga»;
- ai sensi dell’ art. 6 della delibera di ARERA n. 443/2019 il gestore predispone annualmente il 
Piano Economico Finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), 
definito da ARERA e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente per la validazione;
- nella realtà territoriale del Comune di Pontedera è presente ed operante l’Ente di Governo 
dell’ambito denominato ATO-TOSCANACOSTA, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente 
Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- l’Autorità d’Ambito Toscana Costa provvede alla validazione del PEF verificando la completezza, 
la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la predisposizione del piano 
economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- con delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Ottimale (ATO) Toscana Costa n. 12 del 
13/11/2020 si è perfezionato l’iter per l’individuazione del Gestore unico per i Comuni dell’Ambito 
affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 
01/01/2021 e fino al 31/12/2035, ai sensi del contratto di servizio rep. n. 60534 del 17/11/2020;
- sul Comune di Pontedera  i soggetti che in prevalenza operano ai fini dell’erogazione del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all’art. 1, comma 2, della 
deliberazione ARERA n. 443/2019, sono RetiAmbiente S.p.A., che effettua il servizio mediante la 
propria società operativa locale (SOL) GEOFOR S.p.A. ed il Comune di Pontedera;
Preso atto che:
- a decorrere dal 2022, il D.L. n.228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha 
stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno e che per 
l’anno 2022 tale termine è stato prorogato alla data del 31/05/2022;
- per l’approvazione del PEF da parte del Consiglio Comunale è necessaria la preventiva 
validazione da parte dell’Ente Territorialmente Competente;

Considerato che:
- il Gestore RetiAmbiente S.p.A. ed il Comune di Pontedera hanno trasmesso, a mezzo p.e.c., 
all’Ente Territorialmente Competente, il PEF 2022-2025;
- l’ ATO Toscana Costa con atto del Direttore Generale n. 92 del 23/05/2022 ha determinato di:

1. validare i dati forniti dal Gestore RetiAmbiente S.p.A. e dal Comune di Pontedera, in 
applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all’Allegato A della deliberazione 
dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019/R/RIF, come 
integrato e modificato dalle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 2/DRIF/2021;

2. dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, 
coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore;
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3. approvare il PEF 2022-2025 del Comune di Pontedera, allegato A alla presente 
deliberazione di cui è parte integrante;

Dato atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà 
inviato ad ARERA da parte dell'ETC (ATO-TOSCANACOSTA) per l’approvazione definitiva 
accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’ente.

Visti:
    • la Legge n. 205/2017;
    • le Deliberazioni dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA):

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del 
Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
 - n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) 
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la 
proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché 
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti 
approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 
2022-2025”;

    • il Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41;
    • la Deliberazione del Direttore Generale dell’Autorità ATO Toscana Costa n. 88 del 16/06/2021;
    • i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del Piano  Economico Finanziario 
(PEF) per gli anni 2022-2025;

A questo punto della discussione esce dall’aula il Consigliere Valleggi Franco, pertanto i 
presenti risultano essere n. 12;

Con voti favorevoli n. 9 (Cappelli Simone, Cecchi Marco, Della Bella Floriano, Franconi 
Matteo, Minuti Riccardo, Montagnani Emilio, Pini Eleonora, Prosperi Rossella, Salvadori Marco) e 
contrari n. 3 (Bagnoli Matteo, Stefanelli Rebecca, Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n.12 
consiglieri votanti e presenti;

A seguito della proclamazione della Vice Presidente,
DELIBERA

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
gli anni 2022-2025 validato dall’Autorità ATO Toscana Costa con atto del Direttore Generale n. 92 
del 23/05/2022 allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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2. di dare mandato al Dirigente del 1° Settore “Politiche Territoriali” di porre in essere tutti gli atti 
gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di approvare celermente il Piano Economico Finanziario (PEF) 
2021 onde rispettare la scadenza di Legge,

Con successiva specifica votazione e con voti favorevoli n. 9 (Cappelli Simone, Cecchi 
Marco, Della Bella Floriano, Franconi Matteo, Minuti Riccardo, Montagnani Emilio, Pini Eleonora, 
Prosperi Rossella, Salvadori Marco) e contrari n. 3 (Bagnoli Matteo, Stefanelli Rebecca, Toncelli 
Fabiola) espressi in forma palese da n.12 consiglieri votanti e presenti ed a seguito della 
proclamazione della Vice Presidente;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
   

Letto, approvato e sottoscritto

La Vice Presidente Il Segretario Generale
Fabiola Toncelli / ArubaPEC S.p.A. Dott.ssa Rita Ciardelli/ ArubaPEC S.p.A.


