CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 28/04/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E CORRISPETTIVI DEL
SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI DA APPLICARE AGLI UTENTI DOMESTICI E NON
DOMESTICI E DEL PIANO FINANZIARIO TARI – ANNO 2022.
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e
dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio
Comunale, nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome
CERNERA ANTONELLA

Presente

Assente

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

CAPASSO BARBATO GIOVANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, O. Simeone, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto
Sing Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola al Vicesindaco Valvona che relazione sull'oggetto.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha disposto “Norme in materia ambientale”;

-

la legge n. 147/2013, art. 1 comma 639 ha istituito la IUC, di cui la tassa sui rifiuti (TARI) è
la componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

-

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), reca “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
la legge n. 160/2019 all’art. 1 comma 738, ha disposto fra l’altro, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;
l’articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze
dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze
al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli
di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli
obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di
impiego appropriato delle risorse;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
l’art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le
tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario;

-

-

Richiamati i provvedimenti adottati dall’ARERA:
-

-
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la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:
Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai
procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e,
in particolare, l’Allegato A;
la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione
225/2018/R/RIF), recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di
regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 714/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione
714/2018/R/RIF), recante “Richiesta di informazioni in tema di servizio di trattamento dei
rifiuti urbani e assimilati”;
la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione
242/2019/A), recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente”;

-

-

-

-
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la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione
333/2019/A), recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in
materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF);
la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “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” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati,
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione
158/2020/R/RIF);
la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto
conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: deliberazione
238/2020/R/RIF);
la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di
procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione
dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono” (di seguito:
deliberazione 362/2020/R/RIF);
la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento
del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”
(di seguito: deliberazione 493/2020/R/RIF);
la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di
procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo
regolatorio (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 138/2021/R/RIF);
il documento per la consultazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante
“Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati” (di seguito: documento per la consultazione 72/2021/R/RIF);
il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante
“Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo
regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante
“Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione
30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione
363/2021/R/RIF), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei
parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario
Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);

-

la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “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 la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025”( di seguito: determina 02/DRIF/2021);

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque
in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1,
della citata legge n. 147/2013;
Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio
e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare
la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
Visto l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al
comma 652;
Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro
categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
Rilevato che ai fini della semplificazione introdotta del calcolo delle tariffe TARI, è possibile
adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P.
n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento,
ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 riferiti alle utenze
domestiche;
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Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano economico finanziario
(PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, e che le tariffe che
vengono approvate devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativo al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
Considerato che ARERA con la deliberazione n. 363/2021, ha introdotto un nuovo metodo di
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), prevedendo
parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che
impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
Atteso che l’articolo 6, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il
metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 363/2019, confermano
l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di
attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i
criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b,4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche
sono suddivise, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999,
per le attività non contemplate dal suddetto D.P.R., possono essere adottati appositi coefficienti,
acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in
grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;
Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri
dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di
cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle
annualità 2022,2023,2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più
del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:
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-

del tasso di inflazione programmata;

-

del miglioramento della produttività;

-

del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
erogate agli utenti;

-

delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o
operativi;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2022;
Ritenuto di proporre la ripartizione della parte fissa in base al rapporto tra utenze domestiche e
non domestiche con il totale delle utenze determinando l’85% per le utenze domestiche e il 15%
per le utenze non domestiche, mentre la ripartizione della parte variabile in base alla potenzialità
di produzione dei rifiuti, 70 % a carico delle utenze domestiche, e 30% a carico delle utenze non
domestiche;
Dato atto che le riduzioni che si intendono applicare nell’anno 2021 sono solo quelle
obbligatorie previste dalla Legge n. 147/2013 art. 1 commi 658 e 659 e trovano totale copertura
nell’ambito del PEF 2022;
Atteso che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dal metodo
MTR-2, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di
costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;
Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo
in particolare che il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025,
secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente il piano
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente. Laddove il citato organismo
competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 dal MTR-2
può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità
organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale,
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare
sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da
considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Gli
organismi competenti validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le
modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di
esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e
della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico
finanziario.
Gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere
all’Autorità:
a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe
di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui
provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.
La trasmissione all’Autorità avviene:
a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni
dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale
di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;
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b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2dell’articolo 28 del MTR-2 entro il 30
aprile 2022.Dato atto che:
-

-

all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di
Roccaromana, non risulta definito e/o 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;
nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione
Comunale;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
1) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
2) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni,
degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del
capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in
corso;
3) componenti a conguaglio come definite dal titolo V del MTR-2;
Dato atto che la deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del
Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone
annualmente il Piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo
trasmette all’Ente territorialmente competente, il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
1) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
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;
2) una 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;
3) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1,
ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e che l’articolo 28 del
MTR-2 dispone che 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
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dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al
riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
Richiamato l’articolo 29 del MTR-2 secondo cui laddove risultino operativi più gestori
nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo
compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente
competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – 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 PEF da trasmettere all’Autorità ai sensi del presente provvedimento.
Rilevato che:
1. ai sensi dell’art. 1, comma 651, L. 147/2013 “Il Comune nella commisurazione della tariffa
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
2. ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 “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;
3. l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
Considerato che:
-

il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2022 è fondato sul nuovo sistema di
riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del
consuntivo 2020;

-

le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto
provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti
in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2022, in ragione dei
diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione
epidemiologica da COVID-19;

-

i fabbisogni standard sono stati definiti con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio del nuovo
sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 363/2021, in base
al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo
tariffario;
le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
363/2021 sono svolte dal Comune;

-

Richiamato l’articolo 5 del succitato MTR-2 il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard
come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti,
con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune
componenti tariffarie;
9

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 7
della deliberazione dell’ARERA 363/2021 e più precisamente:
in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 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) una 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;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1,
ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
Dato atto che:
-

nella relazione illustrativa al piano finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente;
- il Comune di Venafro rientra nell’applicazione della previsione dell’articolo 28.3 del MTR2” e quindi ha provveduto ad individuare nel responsabile del Settore Lavori Pubblici
l’organo dotato dei sufficienti profili di terzietà per procedere alla validazione;
- L’ incaricato ha validato il suddetto piano finanziario, come risulta dal report di validazione
attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di
Venafro, da cui risulta che sono stati verificati:
1)
la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
2)
il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021/R/rif per la
determinazione dei costi riconosciuti;
3)
il rispetto dell’equilibrio finanziario del gestore.
Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente i corrispettivi del servizio integrato
dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici ed il Piano finanziario e i relativi
allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come
previsto dall’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
e per la determinazione delle tariffe della TARI per il corrente anno;
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2022 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge
n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla
deliberazione ARERA n. 363/2021, è stato validato dal Comune in qualità di Ente
territorialmente competente;
Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2022;
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Ritenuto altresì di proporre al Consiglio che per il calcolo dei componenti per il nucleo familiare
delle utenze domestiche, l’allineamento con l’Ufficio Anagrafe verrà fatto il primo gennaio
dell’anno in corso di bollettazione;
Acquisito inoltre, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3, comma 2bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria.
Preso atto che le valutazioni dell’Ente territorialmente competente sono riepilogate nel paragrafo
5 della relazione allegata al piano economico finanziario che riporta anche i coefficienti definiti
che qui si abbiano per integralmente trascritti;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma
del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (A. Ferreri, S. Buono, G. Capasso Barbato), resi in
forma palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1)
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti
urbani l’anno 2022 e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come di seguito elencato:
1. PEF 2022;
2. Relazione PEF 2022 (Rif. Allegato 2 determina 2/2021);
3. Dichiarazione di veridicità dei dati del Comune e del gestore Smaltimenti Sud;
4. Relazione di validazione del Piano Economico e Finanziario.
3)

di approvare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti
domestici e non domestici derivanti dal Piano Economico Finanziario così come
approvato, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata
dei rifiuti per l’anno 2022 di € 1.532.031,00 così ripartiti:
1. COSTI FISSI € 462.630
2. COSTI VARIABILI € 1.069.401
Considerato che il contributo miur ammonta ad euro 7.148,00 e che tali importi vanno a
rimodulare rispettivamente in aumento e in diminuzione a valle dei calcoli effettuati
l’importo del piano economico finanziario l’importo sul quale vengono ad essere calcolate le
tariffe è pari a:
costo totale pef 2022 di € 1.524.883 così ripartiti:
1. COSTI FISSI 455.482
2. COSTI VARIABILI 1.069.401
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4) che l’entrata massima tariffaria secondo l’articolo 4 della Deliberazione ARERA 363/2021,
in attuazione dell’art.2 comma 17 della L. 491/95 pari ad € 366.974;
5) di determinare per l’anno 2022 le tariffe della TARI così come riportate nel prospetto
allegato, ALLEGATO tariffe tari 2022;
6) di allineare i nuclei familiari per il calcolo dei componenti per le utenze domestiche con
l’Ufficio Anagrafe all’ 01/01/2022;
7) di applicare, per l’anno 2022, esclusivamente le riduzioni previste dalla Legge n. 147/2013
art. 1 commi 658 e 659 che trovano totale copertura nell’ambito del PEF 2021;
di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo
all’anno 2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito
nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte, e la relazione di
cui
all’articolo
8,
comma
3
del
DPR
158/99.
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8) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione
dell’ARERA 363/2021;
Inoltre,
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (A. Ferreri, S. Buono, G. Capasso Barbato), resi in forma
palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli
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