**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 107
Data: 23/05/2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE VALIDAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022 – 2025 RELATIVO ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI.

L\'anno 2022 il giorno 23 del mese di MAGGIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 2, 4 e 5 del Testo Unico Enti Locali;
CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/04/2021 è
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge;
RILEVATO CHE:
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio
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2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021,
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, è stato prorogato, fino al 31 dicembre
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, è stato prorogato, fino al 31 marzo
2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO CHE con Decreto Legge 30 dicembre 2021, nr. 228 è stato approvato nella
Legge 25 febbraio 2022 nr. 15 tra le altre la proroga al 31 maggio 2022 del termine di
approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
ACCERTATE le proprie competenze e inteso dover determinare in ordine all’argomento in
oggetto, espone quanto segue:
PREMESSO CHE:
• l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo
metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli
obblighi di trasparenza verso gli utenti.
• Il nuovo metodo tariffario ha l’obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese,
garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
• Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i
criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di
comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto
diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.
• In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione
363/2021/R/F/rif vengono adottati: a) il piano economico finanziario quadriennale; b) lo
schema di relazione di accompagnamento; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità
per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico.
VISTA la delibera di ARERA n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021”;
VISTA la Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF secondo la quale, laddove risultino
operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto
stabilito dalla normativa di settore, 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
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economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione
443/2019/R/RIF;
VISTA la deliberazione ARERA 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif la quale reca
aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare
riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla
deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte
dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTA la delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 che definisce i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022 – 2025,
adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2), e la determina del 4 novembre 2021 n.
2/DRIF/2021 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le
modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 18 del 30/03/2022, esecutiva, con la quale
si è provveduto all’approvazione del PEF e dell’allegata relazione accompagnatoria.
DATO ATTO CHE la Deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF stabilisce che laddove
l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di
validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un
soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa,
nell’ambito dell’Ente medesimo 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;
DATO ATTO CHE la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di
approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la
predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte
dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli
obiettivi definiti;
CONSIDERATO CHE il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha
provveduto al consolidamento dei PEF ricevuti e alla messa in pratica di tutte le procedure
previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019.
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTI
 il Bilancio di Previsione
 il D.Lgs. n. 196/2003;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 la Legge n. 136/2010;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
 il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali;
DETERMINA
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Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
DI VALIDARE il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 (PEF) relativo alla
gestione del servizio rifiuti e l’allegata relazione, con la quale si attesta la verifica della
coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, del
rispetto della metodologia prevista dal MTR – 2, di cui alla delibera n. 363/2021/R/rif del 03
agosto 2021, per la determinazione dei costi riconosciuti e del rispetto dell’equilibrio
economico finanziario del gestore.
CHE I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016.
DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il
competente TAR CALABRIA entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione
sull’Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Sant'Agata di Esaro, lí 23/05/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 374 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/05/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/05/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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