
COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00018/2021 del 30/03/2021

OGGETTO:

Presa d’atto della determinazione n. 87 del 10.03.2021 adottata da Egrib. Approvazione del piano finanziario del servizio integrato di

gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Tito

Il giorno 30/03/2021 alle ore 19:07 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

GRAZIANO SCAVONE

FABIO LAURINO

PIERPAOLO SPERA

LOREDANA BRUNO

ROSSANA SABIA

GIUSEPPE COSENZA

ANTONIO LUIGI DOLCE

MARIA MOSCARELLI

FRANCESCO LAURENZANA

PIERLUIGI PACE

TONYA GIOSA
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ANTONELLA SOLDO

LUCIANA GIOSA
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Partecipa ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale

Presiede PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione

all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo

18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata

N° PAP-00351-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 02/04/2021 al 17/04/2021

L'incaricato della pubblicazione
GERARDO LO TITO

N° PAP-00351-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 02/04/2021 al 17/04/2021

L'incaricato della pubblicazione
GERARDO LO TITO
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Relaziona il quale sottolinea che il piano finanziario Tari 2021, validato da Egrib, registra un
incremento di costi dovuto sia alla gestione del servizio che al costo legato ai rifiuti Covid.
Comunica che l'Ente si è avvalso della possibilità di approvare successivamente il piano
tariffario per valutare possibili interventi del legislatore nazionale a copertura dei maggiori costi
così da non farli ricadere sulla bollettazione a carico dei cittadini e delle imprese.

Il Presidente constatato che non risultano richieste di intervento pone la proposta ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020,  in videoconferenza con collegamento
da remoto mediante sistema che ha consentito al Segretario Comunale l'identificazione a
distanza dei partecipanti.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere
il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da
639 a 705;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito
la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei
commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1,
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI,
PER IL PERIODO 2018-2021”;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

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;
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PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati
alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di
cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle
annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite
alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

del tasso di inflazione programmata;
del miglioramento della produttività;
del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli
utenti;
delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità
all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2021 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 2021;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo
18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle
partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica
della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile
avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi
del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo
riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire
integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi
definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito
di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa;

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:
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1. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
2. le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
4. eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

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:

1. il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del
MTR; 

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

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

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

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come
deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente
Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con
particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni
assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTO l’art. 106 comma 3-bis, del D.L. n.34/2020 e s.m.i., ha posticipato il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto dl 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. serie generale n.13 dl 18.01.2021 ha
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli
Enti Locali al 31 marzo 2021;

VISTO l’art 30 comma 5 del DL n. 41 del 22.03.2021 pubblicato sulla G.U n. 70 del 22.03.2021
che prevede quanto segue “ Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1 comma 169 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all’art. 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”;

VISTO il Piano finanziario 2021 del Comune di Tito, pari ad € 1.272.359,48, approvato
dall’EGRIB con determina Dirigenziale n. 87 del 10.03.2021 eed acquisito al protocollo
comunale al n. 4021 in data 11.03.2021;

PRESO ATTO che il D.L. Sostegni 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana - Serie Generale n. 70 del 22.03.2021 ha previsto all'art. 30 comma 5 che "
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. Le
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disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di
previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in
occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune,
o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno."

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità di approvare il solo  PEF per l’anno 2021,
quale allegato “A” e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato
dall’Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, rinviando ad un
successivo atto l’approvazione del Piano Tariffario 2021 e la modifica del Regolamento TARI;

VISTO il vigente regolamento comunale della tassa rifiuti urbani approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2020, modificato con D.C.C. n. 32 del 29.09.2020;

PRESO ATTO che la delibera che approva il piano finanziario TARI 2021, dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i
termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.  

A TTES O che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;

RITENUTO di prendere atto e di approvare il piano finanziario per l’anno 2021;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO l’art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

Verificato che il collegamento in videoconferenza ha assicurato continuità e qualità sufficiente
per esprimere compiutamente la votazione;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

 

DELIBERA
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1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Piano
Finanziario TARI da per l’anno 2021, pari ad € 1.272.359,48, di cui all’Allegato “A”, validato da
EGRIB, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. DI RINVIARE, giusta previsione dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41 del 22.03.2021, a
successivo atto l’approvazione del Piano Tariffario 2021  e le modifiche al regolamento sulla
TARI; 

4. DI CONFERMARE  le scadenze del pagamento delle tariffe TARI 2021 nelle date riportate nel
Regolamento TARI:

                       prima rata      31   Maggio 2021;

                       seconda rata   31   Agosto 2021;

                       terza rata        15   Dicembre 2021;

5. DI DARE ATTO che il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il termine di
scadenza della prima rata;

6 .  DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art.19, comma 7, del Dlgs n.504/1992, come
modificato dall’art.38-bis del D.L. n.124/2019 (collegato alla legge di bilancio 2020), a decorrere
dal 01.01.2020, la misura del tributo Provinciale è fissata al 5% (cinque per cento) del prelievo
collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e
delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello
Ministero medesimo.
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COMUNE DI TITO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00020/2021 del 24/03/2021.

Avente oggetto:

Presa d’atto della determinazione n. 87 del 10.03.2021 adottata da Egrib. Approvazione del piano

finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Tito

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_4_RAGIONERIA_E_TRIBUTI esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 24/03/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI TITO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00020/2021 del 24/03/2021.

Avente oggetto:

Presa d’atto della determinazione n. 87 del 10.03.2021 adottata da Egrib. Approvazione del piano

finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Tito

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 24/03/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio

PIERPAOLO SPERA

Segretario Comunale

ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 02/04/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 12/04/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,

D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00018/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


