CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 52 del 29/07/2022
Oggetto: Approvazione Piano Economico-Finanziario 2022-2025 e tariffe TARI anno 2022.
L’anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 18:20 e segg., si è riunito, nel
Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente,
con proprio avviso prot. n. 22391 del 27/07/2022, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed
urgente ed in seduta pubblica.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 15 Consiglieri
attualmente assegnati, i Signori:
IACONO SALVATORE

P

DI GLORIA GIANLUCA

P

TAORMINA GIANCARLO

A

AGRO’ SALVATORE

A

GRASSONELLI GIUSEPPE

P

DI FRANCESCO GERLANDO

A

CARUANA GIORGIA

P

ZAMBITO VERONICA

A

SANFILIPPO CARMELO

P

NUARA MELANIA

P

SCIME’ ALFONSO

P

MARCOLO ROBERTO

A

SACCO CONCETTA

P

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

ERSINI SALVATORE

A

CASTELLI SEBASTIANO

P

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 06

Assume la Presidenza il dr. ing. Salvatore Iacono, Presidente del Consiglio Comunale, il quale, verificata la regolarità
degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la seduta.
Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha
individuato per l’adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Bruno Gallo, Scimè e Caruana.
Sono, inoltre, presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco, Dott. Calogero Martello, e gli Assessori Comunali
Giuseppe Picone, Marilù Caci e Giuseppe Iacono.
E’, altresì, presente, per gli Uffici Comunali, il dr. ing. Sebastiano Di Francesco; Responsabile del Settore 3-Lavori
Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica.

Il Presidente, in prosecuzione di seduta, passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 3 all’O.d.G.
dell’odierna adunanza consiliare, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Economico-Finanziario 2022-2025 e tariffe
TARI anno 2022”, proposta n. 06 del 26/07/2022, redatta dal Settore 3-Lavori Pubblici, Urbanistica ed Igiene
Pubblica, a firma del suo Responsabile, dr. ing. Sebastiano Di Francesco, depositata in Segreteria Generale in pari
data al n. 30 del Registro generale delle proposte. Dà lettura dell’oggetto della proposta in trattazione, che
brevemente illustra, dando, altresì, per letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della stessa. Rappresenta come la
proposta contenga l’approvazione del nuovo schema di PEF 2022-2025, che prevede il costo del servizio di igiene
ambientale incrementato rispetto agli anni precedenti, anche a causa del costo delle discariche. Detto aumento dei
costi comporta, conseguentemente, l’incremento della tariffa TARI, che il Comune di Porto Empedocle non
aumentava dal 2018. Evidenzia, inoltre, come la proposta risulta corredata dei prescritti pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, nonché del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Precisa che il
costo della TARI grava integralmente sull’utenza ma l’esperienza ha dimostrato che se le persone non si trovano
in buone condizioni economiche, finiscono per non pagare i tributi. Rileva come l’aumento dei costi del servizio e
le vigenti disposizioni normative impongano, dunque, l’aumento delle tariffe. Sollecita, a tal riguardo,
l’Amministrazione Comunale ad attivarsi per il recupero delle somme riguardanti i tributi non pagati o evasi. Invita,
quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.
Chiede di intervenire il Consigliere Scimè, il quale domanda se il Comune riceva entrate dalla raccolta
differenziata di carta e cartone. Dà atto, inoltre, di come, questa sera, i Consiglieri Comunali siano presenti in
seduta, con grande senso di responsabilità, per fare ciascuno la propria parte.
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che, al momento dell’insediamento dell’Amministrazione in carica,
sussistevano numerose problematiche connesse al Settore Ecologia dell’Ente; in particolare e sin da subito,
l’Amministrazione ha dovuto riallacciare i rapporti con i soggetti gestori delle discariche, che non consentivano
l’ingresso in discarica dei rifiuti empedoclini, poiché il Comune non pagava il costo del servizio. Numerose erano,
infatti, le fatturazioni insolute e difficoltosa è stata la ricostruzione dei rapporti contrattuali, ritornando oggi il
Comune di Porto Empedocle ad essere credibile nei confronti dei creditori. Chiarisce, poi, come il Comune, allo
stato, in ordine al conferimento di plastica e vetro, introita circa € 50.000,00 annui, mentre, per il conferimento di
carta e cartone, riceve un’entrata annua di circa € 100.000,00. Gli importi, comunque, risultano non in linea rispetto
al conferito, atteso che, quando i cittadini empedoclini effettuano la raccolta differenziata, si è accertato che
differenziano male. Precisa, infine, che il contratto relativo al servizio di igiene ambientale scadrà nel 2023 e, in
quella sede, andrà rivista tutta l’organizzazione del servizio, tenuto conto che la raccolta differenziata, così come
viene effettuata, non appare conducente.
Poiché nessun altro dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta
di deliberazione in trattazione.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
VISTI:
il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90
e s.m.i.;
Con 10 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai 10 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Ersini, Agrò, Di Francesco, Zambito e Marcolo), esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal
Presidente e riconosciuto dai presenti, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: “Approvazione Piano EconomicoFinanziario 2022-2025 e tariffe TARI anno 2022”.

***
A questo punto, siccome richiesto in proposta, il Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività della
deliberazione testé approvata.
Esperita la votazione, a scrutinio palese e per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:
Present e votanti
n. 10
Favorevoli
n. 10
Contrari
n. Astenuti
n. -.
La proposta di deliberazione viene, altresì, dichiarata, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva.
Indi,
Visto l’esito della superiore votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
- di approvare l’immediata esecutività della deliberazione testé approvata.
***
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 lacomponente
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:

-

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”;

-

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 macrocategorie: 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;
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:



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;
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 per essere validato,
successivamente approvato dal Consiglio Comunale e successivamente ancora dovrà essere trasmesso
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;
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 il Comune di Porto Empedocle fa parte della SRR ATO 4, soggetto terzo e competente
per legge a validare il PEF e successivamente alla approvazione da parte del Consiglio Comunale a
poterlo trasmettere d ARERA nel termine di 30 giorni dalla approvazione da parte del Consiglio
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:

a) 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;

b) 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;

c) 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:

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 aisensi 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.
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 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. n. 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:

-

la predisposizione del PEF 2022/2025 prevede un superamento dei limiti di crescita rispetto
all’anno 2020, e che tale limite è stato superato con espressa autorizzazione resa dalla SRR ATO4, in
sede di validazione del Piano, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 91 del 25.07.2022,
assunta al prot. di questo Comune al n. 22191 del 26.07.2022;

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;

Preso atto che, con deliberazione n. 48 del 30.6.2022, era stato approvato il piano finanziario per il
periodo 2022/2025, revocato con deliberazione consiliare antecedente alla presente, per le motivazioni in
detto atto meglio indicate;
Preso atto che il piano finanziario, di cui alla presente proposta, 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. m. 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 Porto Empedocle rientra nell’applicazione della previsione dell’articolo 28.3 del
MTR-2” e quindi ha provveduto ad individuare nel SRR ATO 4 di Agrigento 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, giusta
Determina n. 91 del 25.07.2022, 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 Porto Empedocle, da cui risulta che sono stati verificati:

a)

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei

gestori;

b)

il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021/R/rif per la

determinazione dei costi riconosciuti;

c)

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 il periodo 2022-2025, 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 per il periodo 2022-2025, redatto secondo le indicazioni e i criteri
previsti dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, è stato validato dalla SRR ATO 4 in data 25.07.2022,
giusta Determinazione n. 91, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di approvare il detto Piano Economico Finanziario 2022/2025, che allegato alla presente
deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di proporre al Consiglio di approvare la TABELLA TARIFFE TARI 2022, che
allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;
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, che si allega;

PROPONE

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
2022-2025 e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presenteprovvedimento,
come di seguito elencato:

a. PEF 2022-2025;
b. Relazione di accompagnamento PEF 2022-2025;
c. Dichiarazione di veridicità dei dati del Comune e degli Enti Gestori (Società
Realmarina SCARL);

d. Relazione di validazione del Piano Economico e Finanziario, giusta Determinazione del
Direttore Generale n. 91 del 25.07.2022, assunta al prot. di questo Comune al n. 22191
del 26.07.2022;

3)

di approvare l’allegata TABELLA TARIFFE TARI 2022, che forma parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

4)

di dare atto che, successivamente alla approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF

2022/2025, con gli allegati sopra richiamati, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, a
cura del soggetto che ha provveduto alla validazione dello stesso, mediante l’apposita piattaforma
online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

5)

di dare atto che il suddetto PEF 2022-2025 è stato redatto in conformità con quanto stabilito
nella deliberazione dell’ARERA 363/2021;

6)

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della

L.R. 44/91 e s.m.i..
Il Responsabile del Settore 3
(Ing. Sebastiano Di Francesco)
F.to Sebastiano Di Francesco

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Per quanto concerne la regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta
di
questa
deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 e
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.,
esprime parere:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore 3
Ing. Sebastiano Di Francesco

Parere di Regolarità Contabile
IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli
artt. 53 della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs
267/2000 esprime parere:
FAVOREVOLE
Il Vice Responsabile del Settore 2
Sig.ra Fosca Marianelli
F.to Fosca Marianelli

F.to Sebastiano Di Francesco

Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
Ing. Salvatore IACONO
F.to Salvatore Iacono
Il SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
F.to Calogero Ferlisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Giuseppe Grassonelli
F.to Giuseppe Grassonelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

( Reg. Pub. N.

Lì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 29/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
F.to

)

