COMUNE DI ARGUSTO
Provincia di Catanzaro
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

N.5
Del 29/0612021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 12.16 a seguire,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini dileggi, in sessione straordinaria e pubblica in prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:
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MATOZZO Valter
BERTUCCI Angelo Raffaele
AIELLO Rosella
AMABILE Maria Antonietta
FERA Angelo
SANTORO Fernando
PERSAMPIERI Francesco Ilario
RENDA Francesco
GARIERI Francesco
FACCIOLO Rosaria
CRASA' Luigi
In carica n.11 compreso il Sindaco _
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Assiste il Segretario Comunale Dr. Alessandro Ursino.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco, il quale, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, assume la presidenza della seduta.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito al quinto punto dell'ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile.
Illustra il punto il Sindaco-presidente il quale fa presente che potrebbero essere previste nella prossima seduta
consiliare di luglio delle agevolazioni per le utenze.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilita 2014) istituisce
l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibill (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TAR!), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei tifi* a carico dell'utilizzatore«;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a)
e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita 2016);
Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così
dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651.Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinali con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652.Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unita di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto de/ Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente de//a Repubblica n. /58 de/ 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1.
653.A patire dal 201g nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi an be celle risultane dei fabbisogni stenderti.
654.In ogni caso 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 franamento In conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... D;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette defiberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.));

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. ficonsig/io comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilando 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e
i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili»;

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei
principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva
dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed 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»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la
"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a
beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della
legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
Vista la deliberazione dell'ARERA del 24 Novembre 2020 n. 493/2020/R/rif, la quale reca aggiornamenti al
MTR ai fini della predisposizione del PEE per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei
valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla citata deliberazione 443/2020/R/rif, nonché
all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/Rif/rif per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Dato atto che le citate delibere dell'ARERA ed i loro allegati definiscono le modalità di identificazione dei
costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
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) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;
PN.2d0

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede
all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; 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;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
Atteso che lo stesso art. 6, 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 viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
•
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;
•
l'Autorità, salva la necessita di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 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;
Preso atto che "l'Ente territorialmente competente" 6 definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata
deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la
Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";
Dato atto che nel caso del Comune di ARGUSTO (CZ) l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai
sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'ATO di Catanzaro;
Dato atto:
- che a seguito dell'invio dello schema di PEF per l'anno 2020, all' A.T.O. Catanzaro (Ambito
territoriale ottimale per il servizio rifiuti integrato) quale Ente territorialmente competente, con nota
prot. n. 122868 dell'i 1/12/2020 pervenuta tramite PEC, lo stesso ha dato comunicazione di non
poter ottemperare alla validazione del Piano in quanto: "l'ufficio non è operativamente adeguato a
procedere alle verifica e validazione del PEF dei comuni convenzionati". Ne tantomeno potrà fornirsi
il piano per il solo segmento che attiene alla gestione degli impianti, mancando ancora ad oggi,
nonostante le reiterate richieste di quest'ufficio, la trasmissione da parte della Regione Calabria,
degli atti finali di contabilità dei singoli contratti afferenti il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti
per la annualità 2018-2019".
che a tutt'oggi, pertanto, l'A.T.0 di Catanzaro, ente di governo d'ambito di cui all'art. 3 bis del
decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, cui appartiene il
Comune di Argusto, pur costituito, non risulta pienamente operativo e pertanto, nell'assenza, le relative
funzioni devono essere svolte dal Comune;
Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "H 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...";
Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni
regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
Visti:
•

l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 con il quale 6 stato differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del
bilancio 2021-2023;

•

il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2021
il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023;

>

l'art. 30, comma 4, del D.L. n.41 del 22 marzo 2021, che ha differito ulteriormente al 30 aprile 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023;
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D l'art. 3, comma 2, del D.L. n.56 del 30 aprile 2021, che ha differito al 31 maggio 202111 termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023;
D l'art. 52, comma 2 lett. b) che ha differito, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021-2023;
Dato atto che il Comune di Argusto rientra tra gli enti che hanno incassato le predette anticipazioni di
liquidità;
Visto l'art. 30, Gomma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69, che
riporta: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe
e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021".
Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della
L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno
standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare
multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza
chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di
compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione
turistica, densità abitativa eccetera);
Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e
relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal
Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;
Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione
del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono
un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;
Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) 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;
Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno
2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore,
acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un
costo complessivo di C 53.938,00;
Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione
dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:
- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la veridicità dei dati trasmessi così come
predisposti dagli uffici preposti e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la 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;
Dato atto
- che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui
determinazione 6 rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi
derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai
corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a
conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della
qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione
del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato
sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo
standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;
che, a seguito di istruttoria, gli uffici comunali interessati, hanno proceduto la controllo del suddetto
piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e
delle informazioni necessari, ed in conseguenza sono stati verificati:
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a)
b)

-

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la
determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;
che "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Argusto, determinate in base alle
istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di "costo standard" di
gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 404.79 moltiplicato per le tonnellate di rifiuti per l'anno
2020 pari a tonnellate 134.09 determina un fabbisogno standard finale pari a 54.278,87 e che
quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo di 53.938,00 è inferiore;

Ritenuto per quanto sopra di validare ed approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati
e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della
deliberazione ARERA n. 443/2019;
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;
Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 é pari ad € 53.938,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla
quota fissa della tariffa è di € 7.753,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della
tariffa é pari ad € € 46.185,00;
Ritenuto inoltre:
- di dare atto che la tariffa finale ex MTR risulta pari ad € 53.938,00;
- di dover procedere all'approvazione del PEF con relativi allegati per il servizio rifiuti anno 2021;
VISTA la proiezione tariffaria 2021 (allegato "D"), elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto
Piano Finanziario, tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100% con una
ripartizione del 72,05 % a carico delle utenze domestiche e del 27,95 % a carico delle utenze non
domestiche;
RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021
sono quelle riportare nell'allegato "D" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 18 del 29/12/2020 con la quale é stato approvato il PEF per l'anno
2020;
Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
o

ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle
tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di
variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;

o

ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate
tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi..

VISTI:
• l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Igs. 30 dicembre
1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del
tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... é
fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da
ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
• l'art. 38 bis del D.L. 124/2019, legge di conversione n. 157 del 19/12/2019 e il D.M del 1 luglio 2020 con
cui il Ministero dell'Economia che fissa i criteri e le modalità del riversamento del tributo per l'esercizio
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visti i pareri favorevoli espressi'
•

dal Responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la
regolarità tecnica;

•

dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto conceme la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000);

Consiglieri presenti e votanti n. 9 assenti n. 2 (Aiello e Santoro),
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021
con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità a quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA
del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e successive integrazioni;
3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
5) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI riportate nel prospetto allegato al presente atto sotto
lettera "D";
6) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
7) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 09/09/2014 verranno
applicate le riduzioni tariffarie ivi previste;
8) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
9) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative
vigenti;
10) di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Digs. 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile con successiva votazione favorevole ed unanime in considerazione della imminente scadenza del
termine per l'approvazione e trasmissione all'ARERA.
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COMUNE DI ARGUSTO
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFE PER L'ANNO 2021.

COMUNE DI ARGUSTO
(Catanzaro)
Il sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico;
Con riferimento alla suddetta proposta di deliberazione ed in
relazione agli art149, 147-bis e 153 del D. Lgs. n.267/2000
ESPRIME
Parere favorevole in ordine all
olarità tecnica.
L SERVIZIO TECNICO
ne

COMUNE DI ARGUSTO
(Catanzaro)
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario;
Con riferimento alla suddetta proposta di deliberazione ed in
relazione agli artt.49, 147-bis e 153 del D. Lgs. n.267/2000
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL REStONSABILE qL SER IZIO FINANZIARIO
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Appendice 2

COMUNE IM ARGUSTO

Provincia di Catanzaro

Relazione di accompagnamento al Piano Economico
Finanziario

conforme alla deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
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1 Premessa
La presente Relazione di accompagnamento intende ripercorrere la metodologia seguita per
l'elaborazione dello schema regolatorio 2020-2023 per il Comune di Argusto, per quanto riguarda
il sistema tariffario dei rifiuti urbani, ai sensi del Metodo Tariffario delineato dalla deliberazione
ARERA n. 443/2019/R/RIF.
Considerato il quadro descritto, si è quindi ritenuto necessario un lasso di tempo per la
conclusione del processo di raccolta, verifica e aggregazione dei dati e delle informazioni richieste
ai fini tariffari, per la conseguente predisposizione e approvazione dello schema regolatorio per
quanto di competenza dello scrivente Ente.
Passando dal quadro regolatorio a livello locale alle attività preliminari per l'elaborazione dello
schema regolatorio ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF, la metodologia seguita ha
visto il principio di bilanciamento delle esigenze di sostenibilità economico-finanziaria del sistema,
con il contenimento della dinamica tariffaria, nel rispetto della filosofia di fondo del MTR.
Si ritiene corretta una riformulazione per l'anno 2020 e gli anni successivi in base alle
risultanze reali e alla rivisitazione dell'applicazione dell'uso corretto alle utenze in base alle
nuove tariffe. Pertanto,
VISTI:
l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno
2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa rifiuti (TARI).
VISTI:
l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
— l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia,
reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed
assimilati, tra le quali specificamente:
"... predisposizione ed 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 ..."
(lett. f);
"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo
dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di
trattamento ..."(lett. h);
-

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:
-

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono
stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6,
rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario,
predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A — delibera n.
p2,-iinn

443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle
determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede
all'approvazione;
la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni
dell'ente territorialmente competente";
— la Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la
deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione
dei piani economico finanziari".
La deliberazione ARERA del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif la quale reca aggiornamenti al
MTR ai fini della predisposizione del PEE 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;
DATO ATTO

che con nota prot. n. 122868 dell'11/12/2020 pervenuta tramite PEC, lo stesso ha dato
comunicazione di non poter ottemperare alla validazione del Piano in quanto: "l'ufficio non è
operativamente adeguato a procedere alle verifica e validazione del PEE dei comuni
convenzionati". Né tantomeno potrà fornirsi il piano per il solo segmento che attiene alla
gestione degli impianti, mancando ancora ad oggi, nonostante le reiterate richieste di
quest'Ufficio, la trasmissione da parte della Regione Calabria, degli atti finali di contabilità dei
singoli contratti offerenti il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti per la annualità 2018 —
2019".
che a tutt'oggi, pertanto, l'A.T.0 di Catanzaro, Ente di governo d'ambito di cui all'art. 3 bis del
decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, cui
appartiene il Comune di Argusto, pur costituito, non risulta pienamente operativo e pertanto,
nell'assenza, le relative funzioni devono essere svolte dal Comune di Argusto;

CONSIDERATO CHE il Comune di Argusto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ha un contratto di affidamento con la società SI.ECO S.r.l. con sede in Via E. Berlinguer, 53/F —
88025 Maida (CZ).
La presente Relazione di accompagnamento al PEE è stata redatta sulla base dello schema
tipo fornito in Appendice 2 al MTR e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore con
i dati di costo del Comune e di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente territorialmente
competente.
Il Comune di Argusto, a seguito della comunicazione pervenuta assume la qualità di Ente
territorialmente competente, e dopo aver verificato la completezza, la coerenza e la
congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del PEE, ai sensi
dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, trasmette all'ARERA la seguente
documentazione:
Panina 4

1. il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui
all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale;
2.

la relazione di accompagnamento al PEF, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo (rif. Appendice 2 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00);
3.

una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice della

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00 attestante la veridicità dei dati
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella Modulistica i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

2

Relazione di accompagnamento al PEF

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa di accompagnamento al Piano
Economico Finanziario TARI anno 2021 del Comune di Argusto, è strutturato in modo da fornire
sia informazioni qualitative del servizio erogato relative a: modalità di raccolta, tipologia di
materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento e smaltimento dei materiale raccolti, che
informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad evidenziare la quantità di risorse
assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa sullo smaltimento sui rifiuti
solidi urbani, al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Il Piano Economico Finanziario illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Argusto elaborati sulla base dei
dati consuntivi registrati per l'anno 2019.
2.1

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Argusto, con sede in Argusto (CZ) in Via F. Spasari, 97 C.F. e P.IVA 00336440797, si
avvale della società SI.ECO S.r.l. con sede in Via E. Berlinguer, 53/F — 88025 Maida (CZ) per la
gestione del servizio dei rifiuti urbani nell'intero territorio comunale.
Argusto è un comune italiano di circa 483 abitanti (dato ISTAT del 31/12/2019) della Provincia di
Catanzaro. Il territorio si estende su una superficie di 7,12 km2 e per una densità di 69,52 ab./ km2.
Il perimetro della gestione è quello del territorio Comunale di Argusto (CZ).
A livello urbanistico, il territorio può essere suddiviso in due macro-zone:
•

centro storico del Comune Argusto posto a circa 545 m s.l.m., con il più alto numero di
abitanti, e varie frazioni e località abitate.

È un territorio ampio e diversificato. La vicinanza a Chiaravalle C,le del Comune ha
comportato, fra l'altro, uno sviluppo commerciale significante. Il Comune gestisce il complesso
delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, vale a dire:
-

l'attività di raccolta e trasporto;

-

l'attività di trattamento e smaltimento dei RU presso gli impianti regionali;
l'attività di trattamento e recupero presso gli impianti autorizzati;

-

l'attività di spazzamento e lavaggio strade;
l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

2.2

Altre informazioni rilevanti

Alla data odierna relativamente al servizio integrato dei Rifiuti Urbani, NON Cl SONO in corso:
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-

procedure fallimentari;

-

concordato preventivo;

-

ricorsi pendenti;

-

sentenze passate in giudicato.

3
3.1

Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore
Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Argusto è svolto dalla ditta
SI.ECO S.r.l. con sede in Via E. Berlinguer, 53/F —88025 Maida (CZ) per le seguenti attività:
1) Raccolta secco indifferenziato;
2) Raccolta differenziata multimateriale;
3) Raccolta differenziata carta e cartone;
4) Raccolta differenziata vetro;
5) Raccolta Imballaggi (presso utenze non domestiche);
6) Raccolta a chiamata ingombranti e Raee;
7) Raccolta rifiuti abbandonati;
8) Servizio di spazzamento e sfalcio stradale;
9) Campagna di informazione e sensibilizzazione.
Il modello organizzativo scelto per il servizio di raccolta nel Comune di Argusto è di tipo
porta a porta, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nel Comune di Argusto per il 2021 si prevede una modifica del Perimetro Gestionale (PG) e
delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e delle
caratteristiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi
che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.
Ciò al fine di addivenire al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volte a
incrementare la qualità dei servizi resi, in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.
Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, l'Ente si impegna ad applicare le migliori
metodologie nel 2021 cercando, senza assunzione di obbligo di risultato, di mantenere o
incrementare se possibile, i livelli raggiunti superiori al 30%.
Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Argusto avviene con modalità di raccolta PORTA A
PORTA:
Alle utenze (domestiche e non) è stato consegnato, a partire dall'attivazione del servizio:
-

Sacchetti in polietilene di colore bianco da 60 litri per la raccolta ed il conferimento della
frazione carta e cartone;

-

Sacchetti in polietilene di colore azzurro da 60 litri per la raccolta ed il conferimento della
frazione multimateriale;

-

Contenitori carrellati per la raccolta ed il conferimento delle varie frazioni di rifiuto
(destinati alle utenze non domestiche);

— Brochure con descrizione ed indicazioni delle modalità di conferimento delle varie frazioni
di rifiuto e calendario di raccolta.
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I contenitori sono esposti dagli utenti, dalle ore 20:00 alle 24:00 del giorno precedente la
raccolta, su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze della propria abitazione o
attività, secondo il calendario di seguito riportato:
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
FRAZIONI

GIORNI DI RACCOLTA

CARTA E PLASTICA

LUNEDÌ

INDIFFERENZIATA E VETRO

MERCOLEDÌ

INDIFFERENZIATA

SABATO

Inoltre, sul territorio sono attivi i seguenti servizi:
Raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti e REE a chiamata, per

le utenze

domestiche, previa prenotazione telefonica al numero verde dedicato.
Il servizio di spazzamento prevede la pulizia della sede stradale e degli spazi pubblici da ghiaia,
detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi altro rifiuto (come i mozziconi di
sigarette, pacchetti vuoti, bottigliette, lattine, ecc.).
La modalità operativa del servizio di spazzamento manuale è prevista a mezzo operatore
provvisto delle attrezzature necessarie (scopa, paletta, pinze, guanti, ecc.) e con mezzo
idoneo per l'igiene urbana.
CALENDARIO RACCOLTA
Con il modello gestionale ed organizzativo sopra descritto il Comune di Argusto ha raccolto, nel
corso dell'anno 2019 Kg 40.350 di rifiuti solidi urbani differenziati, pari al 30,09% del totale dei
rifiuti prodotti. I rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi
siti.
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti Kg 93.740 pari al 69,91% del totale è smaltita in
modo indifferenziato.
3.1.3 Fonti di finanziamento
Il Comune di Argusto si autofinanzia, per cui, non sussistono fonti di finanziamento derivanti da
mezzi di terzi. Negli anni 2019 e 2020 non sono state accese operazioni finanziarie.
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2021) in coerenza con i
criteri disposti dal MTR.
3.2.1 Dati di conto economico
In relazione all'attività di stesura del Piano Finanziario 2021 con applicazione del Metodo Tariffario
Rifiuti emanato da ARERA, si riepilogano i criteri e i driver utilizzati per la predisposizione dello
schema di piano finanziario:
L'elaborazione è stata fatta partendo dalle risultanze contabili degli esercizi 2017-2019;
Il PEF 2021 ARERA contiene i dati risultanti dall'applicazione effettiva del metodo e, quindi,
ricavati a partire dal conto economico 2019;
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— Adozione dei valori relativi ai coefficienti previsti dal MTR, in maniera tale da assicurare
l'equilibrio della gestione pur dando il massimo ristorno ai comuni, in particolare:
— Fattore di Sharing - b: è il fattore che tiene conto della possibilità da parte del gestore di
accantonare parte dei ricavi derivanti dalla vendita di materiali riciclabili, può assumere
valori compresi tra 0,3 e 0,6;
— Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR: Sono i proventi
derivanti dalla vendita di materiali che vanno valorizzati e restituiti ai comuni attraverso
il fattore di sharing definito sopradetto;
— Fattore di Sharing - b(1 + (o): è il fattore che tiene conto della possibilità da parte del
gestore di accantonare parte dei ricavi derivanti dai contributi CONAI.
— Componente a conguaglio relativa ai costi variabili e fissi - RCTv RCTf (art. 15 MTR): è la
componente che tiene conto della effettiva copertura dei costi efficienti di esercizio e
investimento riconosciuti per l'anno 2019 ed è determinata a partire da quelli
effettivi rilevati nell'anno 2017, in particolare partendo dal conto economico 2017 e
confrontandoli con il PEF 2019 ed il conto economico 2019. Attraverso formule
predefinite vengono calcolate le differenze che possono essere positive e/o negative
rispetto al 2017 iscritto a bilancio e attraverso l'adeguamento ISTAT vengono riportate sul
PEE 2020. Tali conguagli vengono adattati attraverso un coefficiente di gradualità (1+y)
che permette di decidere quanto della componente recuperare;
— Ammortamenti incorporati nelle voci del servizio in quanto non vi è la possibilità attuale di
effettuare la ricostruzione del valore storico (Art. 11 comma 4);
— COI costi operativi incentivanti COITV COITF determinati secondo i criteri di cui all'articolo
8 del MTR, sono relative al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o
alle modifiche del perimetro gestionale;
Con
riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui
—
al comma 4.1 del MTR, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono
i seguenti:
-

Rpia = 1,70%

-

Xa coefficiente di recupero produttività = 0,50%
CILa coefficiente di miglioramento della qualità = 0%
PGa coefficiente di valorizzazione del perimetro gestionale = %

-

R numero rate conguaglio anni precedenti = non definita

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le
categorie di cui all'allegato I del D.P.R. 158/99.
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:
- CG
- CC
- CK

Costi operativi di gestione
Costi comuni
Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Ca±=6-0$1—fdP0airvi d4estione
I costi operativi di gestione CG sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di
CG,.=

CRT,+

CTR, COlc'x Car',P
717..1

774
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Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive:
CSL — Costo di spazzamento e lavaggio strade
La componente CSL è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio,
determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 del MTR (Allegato A,
Determinazione ARERA n. 443/2019).
Essa è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di
spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e
raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze,
effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private
soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.
DESCRIZONE

IMPEGNI 2019

Servizio di spazzamento e lavaggio strade, svotamento cestini e raccolta foglie

€ 7.253,00

TOTALE ai.

€ 7.253,00

CRT — Costo di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati
La componente CRT rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di
organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di
trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento,
con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
-

raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni e nonché degli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale;
raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del

-

successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.
DESCRIZIONE

IMPEGNI 2019
C 16.027,00

Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati

€16.021,00

TOTALE CRT

Si precisa inoltre che per la ripartizione dei costi di personale, costi dei mezzi nelle varie
componenti CRT/C5L, i driver utilizzati sono il monte ore del personale e il monte ore dei mezzi.

CT - Costo di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati
La componente CTS è riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti
urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti
operazioni:
— trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento
meccanico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati
a successivo smaltimento;
—

smaltimento presso gli impianti senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica
controllata.

DESCRIZONE
Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica
TOTALE CTS

IMPEGNI 2019
C 15.000,00
€ 15.000,00
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CRD - Costo di raccolta e trasporto rifiuti differenziati
La componente CRD rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni
differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di
organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei
rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su
mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
— raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali
giardini, parchi e aree cimiteriali);
— lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
— raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte
delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.
DESCRIZIONE

IMPEGNI 2019
C 15.158,00
C 15.158,00

Servizio di raccolta e trasporto frazioni differenziate
TOTALE CRD
COI — Costi operativi incentivanti

Al comma 1 dell'art. 8 della deliberazione 443/2019 si definisce che in ciascun anno a =
{2020,2021}, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato
a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e,
coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL e PG nei limiti fissati al comma 4.4. Ferma
restando l'applicazione del limite di prezzo di cui al comma 4.3, il medesimo Ente può favorire il
conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle
componenti di costo di natura previsionale COI
Sulla base dei dati in possesso dell'Ente non è possibile identificare puntualmente la
corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le componenti; inoltre la
valorizzazione delle medesime non può essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e
ispirati all'efficienza dei costi.
Alla luce di quanto su detto il valore dei COlexP TV,a+ COlexP TF,a è pari a 0,00.

CO-Costi corKiiìii
I costi operativi comuni CCa sono pari a:
CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a
Di seguito i costi comuni sono esposti in una tabella riassuntiva:
cc -COSTI COMUNI
sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli
utenti, che comprende le operazioni di:
- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli
avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche
CARC
mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del
contenzioso;
promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b);
CGG
CCD

IMPEGNI 2019

500,00

sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente
impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia,
in generale, la quota parte dei costi di struttura;
sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili
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include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente
CO Al competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri
aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali,
gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente
territorialmente competente.
TOTALE CC cCccCC

C 500,00

Si precisa che per la ripartizione dei costi di personale, costi dei mezzi nelle varie componenti CGG,
il driver utilizzato è il monte ore del personale.
L

, i+,4;117c d'uso del capitale

I costi d'uso del capitale CK a, relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

;,0
- -7(c-L'4,74#A4+1-44dea'im Ti:klitc-;- q
dove:
- Anima è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore;
Acca è la componente a copertura degli accantonamenti;
Ra è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del
ciclo integrato;
RL1C,a è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il
servizio del ciclo integrato.
Nel Comune di Argusto il costo d'uso del capitale per l'anno 2021 è pari a zero, in quanto, non sono
previsti accantonamenti o quote d'ammortamento.
3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
Per l'anno 2019 non è previsto l'incasso di introiti derivanti dalla vendita di materiale
differenziato
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale
Non sono rilevate componenti relative ai costi di uso del capitale — Ammortamenti,
Accantonamenti e Capitale Investito netto — secondo quanto previsto al Titolo IV dell'allegato A
alla delibera 443/2019/R/Rif.
Si segnala, inoltre, che non sono presenti Immobilizzazioni in corso per l'anno oggetto di analisi.
4
4.1

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente
Attività di validazione svolta

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione per la prima volta di questo nuovo metodo
di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa,
l'Ente ha verificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori
desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali.
Ai sensi dell'articolo 1.2 della Delibera 57/2020/R/giF di Arera, i dati contabili sono stati
verificati e validati. La verifica si è basata sulla completezza e sulla coerenza con le fonti
contabili ufficiali, in particolare con il rendiconto della gestione 2018.
4.2

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti
[Tariffa Anno A] / [Tariffa Anno A-1] a (1 + pa)
pa: è il parametro % per la determinazione del limite di crescita.
Pa = rpi.„ — X, + QL, PG,
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Rpi :è il tasso d'inflazione programmata, pari a 1,7%
Xa : coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente
competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
QLa: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore compreso fra O% e 2%;
PGa: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad
aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%
Il PEF 2021 del Comune di Argusto, calcolato in base alle regole del MTR e alla scelta dei parametri
indicati in questa Relazione, rimane inferiore al limite di crescita, come illustrato nella
successiva tabella.
rpia

Coefficiente di recupero di produttività - Xa
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL2
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - PGa
Coefficiente per l'emergenza COVID-19 — C192020
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe
Costi PEF 2020 - ET2-1
Costi PEF 2021 ammissibili nel rispetto del limite di crescita
Costi PEF 2021 - ET.
Eventuale eccesso
Costi variabili
Costi Fissi

MTR
da 0,1 a 0,5
da O% a 2%
da 0% a 3%
da 0% a 3%

1,7%
0,10%
1,43%
1,43%
1,43%
5,89%
50.938,00
53.938,00
53.938,00
676,00
46.185,00
7.753,00

Si prende atto che la Tariffa Finale ex MTR risulta pari ad C 54.585,85 con un Delta non
riconosciuto di C 676,85; il Comune si awale pertanto della possibilità di non coprirne
integralmente il costo con la Tariffa e rispettare il limite di crescita.
Si evidenzia che sui costi finali è stato necessario applicare la riclassificazione tra i costi fissi e i
variabili, ai sensi dell'articolo 3.1 del MTR.
Costi operativi incentivanti

4.3

In base anche a quanto esposto al punto precedente, all'attualità non sono previsti incentivi al
gestore per il raggiungimento di specifici obiettivi relativi al miglioramento e al perimetro di
gestione.
Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.4

La verifica del limite alla crescita delle entrate tariffarie rispetto all'anno 2020 (a-1) è
ampiamente soddisfatta e pertanto non necessita di alcun superamento di tale limite, garantendo
al contempo una adeguata qualità del servizio.
4.5

Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Si riporta di seguito la quantificazione delle voci richieste dall'Autorità ai fini della valorizzazione
della componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV, a e della componente a conguaglio
relativa ai costi fissi RCTF, a, ai sensi dell'art. 15 del MTR.
Si specifica che il conguaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 2020 è relativo al solo
anno 2019 così come stabilito da ARERA con delibera 443/2019.

• VOCE

DESCRIZIONE

QUANTI Fl CAZ I ON E ANNO
,

2020

v1a

Parametro valorizzato tenendo conto della valutazione del
rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere

v1a = -0,45

y2a

Parametro valorizzato considerando l'efficacia delle attività di
preparazione per il riutilizzo e il riciclo

y2a = -0,30

y3a

Parametro valorizzato in base alla soddisfazione degli utenti
del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi

y3a = -0,15
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va
(1 +y a)

ya = -0,90
(1 + v a) = 0,10

coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti
rate per il recupero della componente a conguaglio

r

4.6

Coefficiente di gradualità per il conguaglio

r=2

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

L'Autorità ARERA concepisce lo sharing come uno strumento per il raggiungimento degli
obiettivi dell'economia circolare, finalizzato a incentivare i gestori a massimizzare i ricavi
derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta.
Sulla base dei dati in possesso dell'Ente non è possibile valorizzare il fattore di sharing
VOCE
DESCRIZIONE
I QUANTIFICAZIONE ANNO 2019
b
b=O
Coefficiente di sharing
ARa
coa

ARCONAI, a
b(1 + w a)
ARCONAI a
b(ARa)

Proventi della vendita di materiale ed energia
derivante da rifiuti

0

Fattore correttivo del coefficiente di sharing sui
ricavi CONAI
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal
CONAI

wa = O
I proventi previsti per l'anno sono
pari a ZERO

Quota detratta dai costi del PEE sui proventi dal
CONAI

b (1+0,4) *0 = O

Quota detratta dai costi
del PEE sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato

b*0 = O

4.7 Scelta degli ulteriori parametri
Non sono stati adottati ulteriori parametri.
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei
costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di
costo indicate che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.
Il piano economico finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi,
così come sopra dettagliati e sintetizzati nella tabella allegata (Appendice 1).
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COMUNE DI ARGUSTO
Via Francesco Spasari, 97 88060 (Provincia di Catanzaro)
2° 0967/91081 26)0967/91193 EltI info@comuneargusto.it

OGGETTO: VALIDAZIONE PEF 2021 IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI DELLA
DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF E S.M.I.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la deliberazione ARERA n. 433/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano
prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il
piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e, in particolare, da:
— 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;
— 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;
— eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
CONSIDERATO CHE:
lo stesso art. 6, 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 viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
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;
l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti,
dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 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;
DATO ATTO:
che "l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione,
come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la
Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";
— che nel caso del Comune di Argusto (CZ) l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è l'ATO di Catanzaro;
1/2

che l' A.T.O. Catanzaro (Ambito territoriale ottimale per il servizio rifiuti integrato) quale Ente
territorialmente competente, con nota prot. n. 122868 dell'i 1/12/2020 pervenuta tramite PEC ha dato
comunicazione di non poter ottemperare alla validazione del Piano in quanto: "l'ufficio non è
operativamente adeguato a procedere alle verifica e validazione del PEF dei comuni convenzionati". Ne
tantomeno potrà fornirsi il piano per il solo segmento che attiene alla gestione degli impianti, mancando
ancora ad oggi, nonostante le reiterate richieste di quest'Ufficio, la trasmissione da parte della Regione
Calabria, degli atti finali di contabilità dei singoli contratti afferenti il servizio di trattamento e smaltimento
rifiuti per la annualità 2018- 2019".
che a tutt'oggi, pertanto, l'A.T.0 di Catanzaro, Ente di governo d'ambito di cui all'ad. 3 bis del decreto
legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, cui appartiene il Comune di
Argusto, pur costituito, non risulta pienamente operativo e pertanto, nell'assenza, le relative funzioni
devono essere svolte dal Comune;
PRESO ATTO che la società SI.ECO S.r.l. con sede in Via E. Berlinguer, 53/F —88025 Maida (CZ) svolge per il
Comune di Argusto le attività dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti con esclusione del ciclo di smaltimento e
recupero per i quali il ciclo è demandato agli impianti regionali ed agli impianti privati autorizzati.
PRECISATO CHE:
— l'attività di validazione viene effettuata avendo a riferimento le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR
ARERA") approvato con la Deliberazione 443/2019/R/rif del 31.10.2019 e successivamente integrato
con le Delibere 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif.
— sono stati presi in esame:
1. i dati come comunicati dalla Società SI.ECO S.r.l.;
2. i dati contabili del Comune di Argusto;
3. la metodologia e gli elementi posti alla base della formulazione dei parametri riportati nel PEF
predisposto per l'annualità 2021;
4. i relativi Allegati come definiti dalla deliberazione Arera 443/2019/R/rif. e succ. modifiche ed
integrazioni;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN ATTI
VALIDA
il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, in quanto gli elaborati ricevuti risultano sostanzialmente
coerenti con le disposizioni dei provvedimenti richiamati (Deliberazione n.443/2019/R/rif del 31.10.2019 e
successivamente integrato con le Delibere 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif.)

Argusto li 24.06.2021
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COMUNE DI ARGUSTO
•
NR. COMPONENTI
1
2
3
4
5
6

TARI: TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
ANNO 2021
FISSA TARIFFA
0,23507
0,27581
0,31345
0,33850
0,34791
0,34478

TARIFFA VARIABILE
44,78186
104,49105
134,34562
164,20020
216,44572
253,76396

COMUNE DI ARGUSTO
in...
CAT.
D'USO
2
8
10
11
12
13
17
18
19
20

DESCRIZIONE
CAMPEGGI,
DISTRIBUTORI
CARBURANTI,
IMPIANTI SPORTIVI
PROFESSIONALI,
UFFICI,
AGENZIE,
STUDI
CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI
DUREVOLI
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,
•
CALZATURE,
LIBRERIA,
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATT. ARTIG. TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,
BARBIERE ESTETISTA, FALEGNAME
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/0 MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE,
PIZZA AL TAGLIO

TARIFFA FISSA

TARUFFA
VARIABILE

0,48712

1,22170

0,69121

1,74045

0,76360

1,91900

1,00060

2,50728

0,69779

1,75548

0,99593
2,88329

1,52816
8,45786

1,75704

1,60768

1,98802

4,13497

2,43276

4,55631

COEFFICIENTI DI PRODUZIONE QUALITATIVI E QUANTITATIVI APPLICATI ANNO 2021
Composizione nucleo
una persona
due persone
tre persone
quattro persone
cinque persone
sei o più persone

CAT.
D'USO
2
8
10
11
12
13
17
18
19
20

ka
0,75
0,88
1,00
1,08
1,11
1,10

USI DOMESTICI ANNO 2021

DESCRIZIONE
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI,
IMPIANTI SPORTIVI
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI,
CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI
DUREVOLI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
LIBRERIA,
EDICOLA,
FARMACIA,
TABACCAIO,
PLURILICENZE
ARTIG.
TIPO
BOTTEGHE.
ATT.
PARRUCCHIERE, BARBIERE ESTETISTA,
FALEGNAME
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
E
PASTA,
SUPERMERCATO,
PANE
E
FORMAGGI,
MACELLERIA,
SALUMI
GENERI ALIMENTARI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/0 MISTE
E
PESCHERIE,
FIORI
ORTOFRUTTA,
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

kb
0,80
1,60
2,05
2,60
3,25
3,75

kc

kd

0,524

4,604

0,908

7,972

0,962

8,457

1,095

9,678

0,822

7,248

0,964
4,768

8,457
42,093

1,462

12,872

2,316

20,428

4,556

40,100

Approvato e sottoscçjtto
II Sin
Ami

II Segretario Comunale
Dott. Alessandro Ursino

ekta j(77/1",-.0
PUBBLICAZIONE
La

presente

deliberazione

è

stata

pubblicata

all'Albo

Pretorio

per

15

giorni

consecutivi

(art 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) in data

o

II Segretario Comunale
Dott. Alessandro Ursino

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

!_! è

divenuta

esecutiva

il

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
2906.2021

o

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Ursino
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