
 

ALLEGATO DELIBERAZIONE CC N. DEL... 

MODIFICHE REGOLAMENTO TARIP 

 

a) art. 7 c. 3 si aggiunge la frase “Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento 

a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti 

e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.” 

b) Art. 7 si aggiungono i commi seguenti: 

9) La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 

27/12/2013, n. 147.  

10)  Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario) di cui alla 

delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente 

(ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 

11)  Il piano economico finanziario 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 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; 

12)  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 e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 

13)  Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 

piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei 

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 

14)  L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito 

positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui 

al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati 

dall’Ente territorialmente competente. 

 

c) Art. 12 c. 4 si aggiunge la frase “Il limite della parte variabile per queste utenze è stabilito 

nella misura massima di 350 euro.” 

 

d) Art. 12 si aggiunge il comma 13 “Viene istituito il fondo sociale previsto dall’art. 57 bis del 

d.l. 124 del 26/10/2019 convertito dalla legge 157 del 19 dicembre 2019  . Tale fondo verrà 

erogato secondo le modalità previste da ARERA e avrà un importo pari al trasferimento 

statale corrispondente.” 



 

 


