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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala 
delle adunanze consigliari del Comune di Colletorto a seguito della convocazione disposta dal 
Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno. 
Alla Prima convocazione, in sessione D'urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale e presenti in sala opportunamente distanziati e 
dotati di dispositivi individuali di protezione: 

 

MELE COSIMO DAMIANO P ABRUZZESE ANTONIO P 

MUCCIACCIO MATTTEO P NATO SANTE PAOLO P 

PAGLIA FRANCO ANTONIO P CERRI FRANCO P 

ZEPPETELLA MARIA LUCIA P LECCE LORENZO P 

BARONE DANIELE P DI ROSA TEODORINO A 

NASILLO MICHELE P   

Assegnati n. 11         In Carica n. 11                                             Presenti n.  10     Assenti n.   1. 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede ZEPPETELLA MARIA LUCIA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE.  
- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. MASTROGIACOMO SALVATORE. 
- La Seduta è pubblica.  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

Oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E APPROVAZIONE 

TARIFFE DEFINITIVE ANNO 2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento e passa la parola al Ragioniere che illustra le 

nuove modalità di redazione del Piano Economico Finanziario imposte da ARERA. In conclusione, 

le tariffe definitive approvate in questa sede evidenziano un conguaglio negativo di circa 

cinquemila euro che il Comune andrà a redistribuire ai cittadini nella prossima bollettazione TARI 

relativa all’anno 2021. 

 

RICHIAMATE: 

- la Legge di stabilità n.147/2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale–IUC composta dalla 

TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), 

successive modificazioni; 

- la Legge finanziaria n.160 del 27 dicembre 2019 che all’art. 1, comma 738 recita “A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

“TARI”; 

- la deliberazione ARERA n.443/2019 che, all’art.6, definisce la procedura di approvazione del 

piano economico finanziario; 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione e 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 « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari 

deve essere assicurata la 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; 

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che 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; 

 l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione 

del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano 

deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 

profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto 

le pertinenti determinazioni; 

 

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 

livello nazionale; 
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DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella 

delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

 

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; 

 

VERIFICATO che il comma 652 della Legge n. 147/2013, 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; 

 

VISTO, altresì, 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 ai fini 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; 

 

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la 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; 

 

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 

determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), 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 5, 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; 

 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, 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 rifiuto; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 

147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del 

metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine 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; 
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DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

 

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, 

dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno 

precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

 

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema 

del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 

 

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 2020; 

 

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con 

cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

 le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07 

 le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI 

 le entrate derivanti da procedure sanzionatorie 

 eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente, 

 

CONSIDERATO CHE con la soprarichiamata deliberazione l’Autorità prevede il seguente percorso: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette 

all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in 

coerenza con gli obiettivi definiti; 

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni ove si intende 

proporre modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 

determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b). 

 

CONSIDERATO che relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera soprarichiamata, per 

“soggetto gestore” si può intendere colui che effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. 

Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per 

quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest’ultimo. Considerato che sebbene l’ARERA non 

fornisca una definizione precisa di ente territorialmente competente, è, tuttavia, possibile ritenere che esso 

sia da identificare negli enti di governo dell’Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. 

Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il 

Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo 

all’Autorità. L’Autorità approva il Piano Economico Finanziario, oppure richiede ulteriori informazioni. 

Fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 

determinati dall’Ente territorialmente competente; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 

aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 

l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
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CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 17 del 28/07/2020 ha ritenuto di 

avvalersi di tale possibilità confermando per l’anno 2020 le tariffe già applicate nel 2019; 

 

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 

livello nazionale;  

 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella 

delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;  

 

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le 

modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base 

delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che 

prevede che questi debbano inviare: 

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del 

MTR; 

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR; 

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; 

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

 

VISTA la trasmissione della ditta Trasmoter snc, quale società affidataria per il Comune di Colletorto 

delle attività incluse nel perimetro gestionale, inerente il piano economico finanziario 2020 con metodo 

MTR comprendente i dati relativi ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti, e la relazione di accompagnamento al piano finanziario redatta in ottemperanza all’art. 18, comma 

3 della Delibera 443/2019/R/rif; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30/09/2014, modificato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 16 del 28/07/2020; 

 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.07.2020 con la quale si istituiva, 

mediante modifica al Regolamento IUC, una agevolazione pari al 50% della tariffa fissa e variabile nei 

confronti delle utenze domestiche appartenenti a famiglie non residenti che possiedono o detengono 

abitazioni e loro pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

 

VISTA al riguardo la “nota di approfondimento: la delibera ARERA n. 158/2020 nell’ambito della 

potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva” del 31.05.2020 con la 

quale IFEL ricorda che il comma 660, della Legge 147/2013, prevede che il Comune possa deliberare 

“ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 

659), le cosiddette “riduzioni atipiche” di tariffa, che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti 

bensì uno scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità 

generale e il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze; 

 

VISTO il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020, comprensivo del 

prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2020, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell’Area Amministrativo/Contabile; 

 

CONSIDERATO che dopo aver valutato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle 

informazioni contenute nel piano economico finanziario, il Revisore dei conti ha proceduto alla 

validazione per quanto di competenza del Piano Finanziario Tari 2020; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs.n.267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

 

CON voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Cerri e Lecce) espressi nei modi e forme di legge; 
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D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario Anno 2020 predisposto dal Comune di Colletorto relativo alle 

tariffe TARI 2020 che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di dare atto che il Piano Finanziario TARI Anno 2020 ed il prospetto relativo alle tariffe TARI 

2020 di cui alla presente deliberazione decorrono dal 01/01/2020; 

 

3. Di dare atto che il recupero del conguaglio dei costi, pari a €. -13.455,75 per i costi variabili e pari 

ad €. 8.716,14 per i costi fissi, per un totale complessivo di € 4.739,61 (somma algebrica fra i 

conguagli dei costi fissi e variabili), rilevato con l’approvazione del P.E.F. 2020, secondo la 

metodologia ARERA di cui alla Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, avverrà in una 

unica soluzione nell’esercizio 2021; 

 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, per il finanziamento a 

copertura della riduzione atipica denominata “Utenza Non-Residente” sarà previsto apposito 

stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune. 

 

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo/Contabile il compito di trasmettere il 

presente piano finanziario TARI-esercizio 2020 ed il prospetto delle relative tariffe 2020 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottenere la loro 

approvazione, previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa, come dalla stessa ARERA disciplinato ai sensi dell’art.6 della deliberazione n.443/R/Rif 

del 31 ottobre 2019; 

 

6. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo/Contabile il compito di trasmettere la 

presente deliberazione di approvazione delle aliquote e del piano finanziario al Ministero 

dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, 

comma 2, del D.L.446/1997, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. 

 

Successivamente: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;  

Visto il 4° comma  dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Col seguente esito della votazione: Voti favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma 

palese, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
f.to ZEPPETELLA MARIA LUCIA 

 
Il Vice Segretario Comunale  

f.to MASTROGIACOMO SALVATORE  
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 539 
 

Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 31-12-20 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del T.U. 267/2000.  
 
 

Colletorto, li 31-12-20  
Il Responsabile del Servizio  

f.to rag. Luciano CALANDRELLA 
____________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Colletorto, lì 31-12-20 

Il Responsabile del Servizio  
rag. Luciano CALANDRELLA  
 
 

____________________________________________________________________________ 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 
La delibera ARERA n. 443 del 2019, ha approvato il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti (MTR)”, introducendo importanti e sostanziali modifiche nella predisposizione del PEF 
rispetto a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/99. 

 
La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi 

riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. 
 
Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai 

gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai 
quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi. 

 
La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell’art. 6 della deliberazione 

n. 443/2019 dell’ARERA. Con tale disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso: 
 
1. Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale, redatto secondo 

quanto previsto dal MTR (Allegato A alla delib. 443/2019), e lo trasmette all’ente territorialmente 
competente per la sua validazione; 

 
2. L’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste 

nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), 
assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’ARERA il PEF e i corrispettivi del 
servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall’assunzione delle determinazioni; 

 
3. L’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche. 
 
L’art. 18 del MTR prevede che i gestori predispongano il PEF in conformità alle indicazioni 

metodologiche di cui al medesimo articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo 
d’uso del capitale individuate sulla base del MTR stesso. 

 
Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi: 
 
 il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del 

servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani (RU); 
 
 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di gestione 

integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento 
di servizi a terzi; 

 
 le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei 

singoli servizi che lo compongono; 
 

 una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni 
previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni; i livelli di qualità del servizio, le 
eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni; la ricognizione 
degli impianti esistenti. 

 
Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 

del MTR) che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei 
rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel MTR ai fini del loro riconoscimento, determinati sulla base di 
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quelli rilevati all’anno di riferimento (a-2) risultanti da fonti contabili obbligatorie. In tale tabella sono inclusi, 
dandone separata evidenza, gli oneri relativi all’IVA e alle imposte. 

 
Il PEF consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei 

principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti 
programmati. 

 
Il PEF deve essere corredato dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in 

Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3). 
 
L’art. 19 del MTR prevede che il PEF venga sottoposto a verifica da parte dell’Ente territorialmente 

competente nell’ambito del procedimento di approvazione. 
 
La verifica concerne almeno: 
 
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

 
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

 
- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 
L’Ente territorialmente competente è tenuto a integrare i documenti trasmessi dal gestore, ad esempio 

con l’indicazione dei coefficienti di propria competenza, previsti dalla tabella di cui all’Appendice 1, e con la 
compilazione della parte riservata all’Ente nella relazione di cui all’Appendice 2. 

 
Il PEF viene aggiornato annualmente dall’Ente territorialmente competente entro il termine previsto 

dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione. 
 



Piano finanziario Tari 2020 
 

 
Comune di Colletorto 

4 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020 
 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di riclassificazione dei singoli costi, così come proposti 
dalla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG  

Costi di gestione  

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL  

costi di lavaggio e spazzamento strade 
42.859,15 € 

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 
13.460,45 € 

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 
10.602,21 € 

CRD  

costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

26.920,91 € 

CTR  

costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

17.527,71 €  

CC  

Costi comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

1.707,59 €   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

26.515,91 €   

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

0,00 €   

COal  

Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) 

0,00 € 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 10.364,00 €   

Acc Accantonamento 0,00 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   

- di cui per crediti 0,00 €   

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €   

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   
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R Remunerazione del capitale 8.595,00 €   

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €   

COI  
Costi di natura 
previsionale 
destinati al 
miglioramento di 
qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 
0,00 €   

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 

0,00 €   

AR 
Proventi e ricavi 

AR  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  
0,00 €   

ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

0,00 €   

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
0,00 €   

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

0,00 €  

RC 

Conguagli 

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
-89.705,33 €   

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
58.107,60 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,15 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
-13.455,79 €   

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 
8.716,14 €   

Oneri relativi 
all’IVA e altre 
imposte 

Oneri variabili 9.283,39 € 

Oneri fissi 4.859,59 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 € 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 
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 Voce libera 6 € 0,00 € 

 

  

Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 
629,64 €   

Limiti 

di 

crescita 

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 
                 1,70%   

TVa-1  

Costi totali anno precedente 
0,00 €   

Costi fissi effettivi 102.987,74 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -69.661,12 €   

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 33.326,62 € 

Costi variabili effettivi 64.338,88 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 69.661,12 €   

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
134.000,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 167.326,62 € 

 
 
 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 147.247,43 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 88,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  88,00% 

€ 29.327,43 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 88,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  88,00% 

€ 117.920,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 20.079,19 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 12,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  12,00% 

€ 3.999,19 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

12,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 12,00% 

€ 16.080,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nel ruolo Tari per il 2020 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 147.247,43 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 29.327,43 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 117.920,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 20.079,19 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 3.999,19 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 16.080,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   33.759,74       1,00      300,01       0,90       0,230423     87,397781 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   25.388,05       1,10      195,76       1,30       0,253466    126,241239 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   25.815,52       1,15      166,23       1,70       0,264987    165,084698 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   14.923,26       1,20       98,36       2,10       0,276508    203,928156 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.880,00       1,25       24,00       2,50       0,288029    242,771615 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      360,00       1,10        3,00       3,00       0,253466    291,325938 

1  .7 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-soggetti AIRE 

      189,00       1,00        2,00       0,90       0,230423     87,397781 

1  .8 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Non Residente 

   13.779,62       1,00      143,68       0,90       0,230423     87,397781 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       78,00      0,60       6,00       0,346509      1,639575 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       200,00      0,85       7,51       0,490888      2,052201 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       526,00      1,05       9,26       0,606391      2,530411 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       520,00      1,00       8,00       0,577515      2,186100 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      365,00      1,16      10,00       0,669917      2,732625 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       144,00      1,30      13,30       0,750769      3,634391 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      290,00      1,20       8,50       0,693018      2,322731 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      620,00      1,20       8,80       0,693018      2,404710 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      2,80      24,40       1,617043      6,667605 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       288,69      2,20      19,50       1,270533      5,328619 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      277,00      1,50      15,20       0,866273      4,153590 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       140,00      2,14      18,80       1,235882      5,137335 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      5,50      40,00       3,176334     10,930501 

2  .24 GARAGE E AUTORIMESSE FCA       611,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      66 59.165,35 0,00 59.165,35 2.958,27 41.940,16 -17.225,19   -19,66% 2.097,01 -861,26 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      76 37.036,97 0,00 37.036,97 1.851,85 31.177,91 -5.859,06   -19,83% 1.558,90 -292,95 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      89 40.945,45 0,00 40.945,45 2.047,27 34.281,53 -6.663,92   -19,74% 1.714,08 -333,19 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      90 27.087,56 0,00 27.087,56 1.354,38 24.184,64 -2.902,92   -19,75% 1.209,23 -145,15 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      75 6.150,89 0,00 6.150,89 307,54 6.655,96 505,07   -19,83% 332,80 25,26 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      72 1.204,87 0,00 1.204,87 60,24 965,24 -239,63   -19,88% 48,26 -11,98 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

      39 164,78 0,00 164,78 8,24 154,92 -9,86    -5,98% 7,75 -0,49 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     200 540,77 0,00 540,77 27,04 508,62 -32,15    -5,94% 25,43 -1,61 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

      44 2.237,83 0,00 2.237,83 111,89 1.861,70 -376,13   -5,65% 93,09 -18,80 

2.9-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

     260 1.527,25 0,00 1.527,25 76,36 1.437,08 -90,17    -5,90% 71,85 -4,51 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      70 1.428,80 0,00 1.428,80 71,44 1.395,05 -33,75    -5,93% 69,75 -1,69 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      34 415,19 0,00 415,19 20,76 730,13 314,94    -5,68% 36,51 15,75 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      47 1.073,06 0,00 1.073,06 53,65 1.069,09 -3,97    -5,84% 53,45 -0,20 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      77 2.552,97 0,00 2.552,97 127,65 1.920,60 -632,37   -5,76% 96,03 -31,62 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     135 4.861,87 0,00 4.861,87 243,09 3.367,69 -1.494,18    -5,64% 168,38 -74,71 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      70 1.581,56 0,00 1.581,56 79,08 2.721,75 1.140,19    -5,94% 136,09 57,01 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      69 1.286,97 0,00 1.286,97 64,35 1.390,51 103,54    -5,99% 69,53 5,18 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     140 948,62 0,00 948,62 47,43 892,25 -56,37    -5,94% 44,61 -2,82 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      36 1.078,97 0,00 1.078,97 53,95 761,77 -317,20    -5,86% 38,09 -15,86 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 12.789,98 0,00 12.789,98 639,50 0,00 -12.789,98     0,00% 0,00 -639,50 

TOTALI        0 204.079,71 0,00 204.079,71 10.203,98 157.416,60 -46.663,11     0,00% 7.870,84 -2.333,14 

 



Verbale n. 35  del  23 /12/2020

COMUNE DI COLLETORTO 

L’anno  2020,  il  giorno   23  dicembre,   il  Revisore  dr.  Antonio  Iacobucci  ha  ricevuto,
dall’Amministrazione comunale,  la  proposta  di  delibera  consiliare  n.  30 del  18/12/2020
avente ad oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E APPROVAZIONE
TARIFFE DEFINITIVE ANNO 2020. 

Dato atto:

che le tariffe da approvare devono avere quale base di determinazione riferimento i costi del
PEF; 

dei  chiarimenti  applicativi  forniti  da  ARERA  con  la  propria  determinazione  n.
02/DRIF/2020;

CHE con la soprarichiamata deliberazione l’Autorità prevede il seguente iter procedurale: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi
del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni
ove si intende proporre modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del
servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di
cui al punto b). 

che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

dato  atto  del  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti
(TARI),  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  11 del  30/09/2014,
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020; 

dato atto altresì che il Comune può deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a
quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), le cosiddette “riduzioni
atipiche” di tariffa, che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti bensì uno scopo
sociale,  purché  le  riduzioni  stesse  siano  finanziate  con  risorse  derivanti  dalla  fiscalità
generale e il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze; 

richiamata la circostanza:



-che il Piano Finanziario TARI Anno 2020 ed il prospetto relativo alle tariffe TARI 2020 di
cui alla presente deliberazione decorrono dal 01/01/2020;

-che  il  recupero  del  conguagli  fra  le  differenze  dei  costi  fissi  e  variabili,  rilevato  con
l’approvazione del P.E.F. 2020, secondo la metodologia ARERA di cui alla Deliberazione
31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, avverrà in una unica soluzione nell’esercizio 2021; 

-che  le  tariffe  da  approvare  hanno   a  riferimento  i  costi  del  PEF,  alla  base  della
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 
 
Nell’ambito  dei  controlli  di  propria  competenza  si  è  svolta  una  verifica  sull’esatto
adempimento tecnico-amministrativo;

Visto  l’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  come  modificato  dall’art.
3,   comma  2-bis,   del   D.L.   174/2012,  il  quale dispone,  tra l’altro,  che gli  organi  di
revisione contabile esprimono il  parere sulle proposte di   regolamento relative ai  tributi
comunali nonché sulla modifica delle tariffe; 

considerato  che  in  tale  contesto  si  è  richiesto  ed  ottenuto  dal  responsabile  del  servizio
finanziario rag. Calandrella tutta la documentazione relativa;

dato atto che: ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, per il finanziamento a
copertura della riduzione atipica denominata “Utenza Non-Residente” l’Ente si è impegnato
a prevedere  apposito  stanziamento di  bilancio la  cui  copertura  è  assicurata  attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Esaminato lo schema di deliberazione in parola che determina, nell’ambito della potestà
consentite  al Comune, le tariffe della TARI per l’anno 2020 con decorrenza dal primo
gennaio dell’esercizio in corso;

Accertato che la  proposta   è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e  avrà  decorrenza 1.01.2020; 

Visto il parere del responsabile del servizio rilasciato sulla proposta di deliberazione 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’approvazione della  deliberazione, di cui all’oggetto, come sopra illustrata.

                                                                                                IL REVISORE 

                                                                                           Dr. Antonio Iacobucci


