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Seduta NR.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

 44 

30/07/2021
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Data

IL PRESIDENTE,  D'ABRAMO ANGELO, HA CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, OGGI NELLA SALA 
CONSILIARE DEL CASTELLO MUSCETTOLA  ALLE ORE 13:35 IN ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI 
PRIMA CONVOCAZIONE

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SDAMIANO VINCENZO

SD'ABRAMO ANGELO

SZAGARIA VINCENZO

SD'AVANZO FRANCO

SGALEONE ELENA

SLOTTA IOLANDA

SSECONDO GAETANO

NVENNERI MARIA LUCIA

NPAVONE FILIPPO

NDI TARANTO SILVIA

NPRESICCI ANGELA

NTARDIOTA SERENA

NFUSCO FRANCESCO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  6

Assenti Giustificati i signori:
FUSCO FRANCESCO

VENNERI MARIA LUCIA; PAVONE FILIPPO; DI TARANTO SILVIA; PRESICCI ANGELA; 
TARDIOTA SERENA

Assenti Non Giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  CAVALLO MARILENA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. D'ABRAMO    
ANGELO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
   Premesso che: 
- i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm, disciplinano la tassa sui rifiuti(TARI); 
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il 

nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della Legge 
n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
   Richiamati: 
- il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce 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”; 

- il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo il quale 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 trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

- l’articolo 6 della delibera Arera n. 443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario 
individuando nell’ente territorialmente competente, o altro soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto al 
gestore del servizio, il soggetto deputato alla validazione, conditio sine qua non per l’approvazione definitiva da 
parte di Arera; 

- la determinazione Arera n. 2 del 27 marzo 2020 con la quale l’Autorità ha chiarito alcuni aspetti applicativa del 
nuovo metodo tariffario; 

- la deliberazione del C.C. n. 32 del 13.05.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023; 
- l’art. 6 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73(Decreto Sostegni bis), che ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di 

Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle attività; 

- l’art. 1 del decreto Ministeriale 24 giugno 2021 recante:  “Riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o 
della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche” che ha assegnato al Comune di Leporano la somma di 
euro 72.460,84 a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall’art. 6 del dl “Sostegni bis”, 
e per le finalità di cui al detto articolo; 

   Ritenuto pertanto necessario e opportuno stabilire, limitatamente all’anno 2021, la riduzione del 47% della quota 
variabile delle tariffe relative alle Utenze non Domestiche, da finanziare con il suddetto fondo di dotazione destinato ai 
comuni e finalizzato alla concessione di agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche; 
   Visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa 
del tributo comunale sui rifiuti; 
   Constatato che: 
- l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41recita “Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 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 gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”;  
-l’art.2. comma 4 del D.L. 99/2021(misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno 
alle imprese), pubblicato in G.U. n. 155 del 30/06/2021, dispone “All'articolo 30, comma 5, primo periodo,  del  
decreto-legge  22 marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 
giugno 2021» sono sostituite  dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge le deliberazioni 
adottate dopo il 30 giugno 2021 e  fino  all'entrata in vigore della presente disposizione.” 
   Preso atto  del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 redatto dal soggetto gestore del 
servizio, Impregico srl, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall’ente territorialmente 
competente, Ager Puglia, con provvedimento n. 227 del 25 giugno 2021; 

   Dato atto che: 

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 
443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani previsto per l’anno 2021 ammonta ad € 2.614.828,00 così ripartiti: 

• COSTI FISSI…………….Euro       853.228,00  

• COSTI VARIABILI……..Euro    1.761.600,00  

 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 
2.612.065,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di 
gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 2.763,00; 



- l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi 
dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2021 in € 32.147,68, trova copertura 
mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

   Visto: 

- l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, 
nella definizione delle tariffe della TARI; 

- le “ Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013”, emanate dal 
Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è 
stato affermato che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i 
fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di 
valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni 
standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di 
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta 
attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni 
standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;  

   Considerato,  in ogni caso, che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2021 del 
Comune di Leporano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad €. 
329,10 rispetto al fabbisogno standard di cui all’art.1, comma 653 della legge n.147/2013 che per il comune di 
Leporano è pari a €. 369,52, e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra 
indicato; 

  Dato atto che ai fini della ripartizione dei costi, tra le utenze domestiche e non domestiche, è stata considerata la 
capacità di produzione teorica di rifiuti per le utenze non domestiche e, per differenza algebrica, la capacità di 
produzione teorica di rifiuti per le utenze domestiche.  
  La ripartizione finale dei costi è pari a:  

• utenze non domestiche   9,8153% 
•    utenze domestiche        90,1847% 

   Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari ad euro 2.612.065,00, di approvare le tariffe TARI 
relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche indicate nella presente deliberazione, 
formandone parte integrante e sostanziale; 
   Ritenuto inoltre di dove fissare le scadenze di pagamento in n. 3 rate, da calcolare con le tariffe 2021, aventi 
scadenza 30.09.2021, 30.11.2021, 30.01.2022, rata unica 30.09.2021; 
   Dato atto che: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06, le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere 

deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le 
modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data 
di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui 
la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del comune, al ministero economia e finanze, 
dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre; 

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del Decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo 
diversa deliberazione della Provincia;  
Acquisiti: 

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso 
dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

- ai sensi dell’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 parere dell’organo di revisione, prot. n. 7254.del 27.7.2021; 

   Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare 
nella seduta del 27.07.2021; 
   Visto il D.Lgs. 267/2000; 
   Visto lo Statuto dell’Ente; 
   Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
   Con votazione espressa in forma palese degli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal 
Presidente: 

Presenti          n. 7 su 13 assegnati 
Astenuti         n. 0 
Votanti           n. 7 
Voti contrari  n. 0 
Voti a favore n. 7 



 
 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare per l’anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, le tariffe della TARI, indicate nell’allegato alla presente delibera formandone parte integrante e 
sostanziale, nella misura di cui al prospetto che segue: 

Tarif fa Utenze Domestiche 

 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 
Nuclei familiari con n. 1 componenti 1,10646  183,92304  
Nuclei familiari con n. 2 componenti 1,28404  257,49226  
Nuclei familiari con n. 3 componenti 1,39332  331,06148  
Nuclei familiari con n. 4 componenti 1,48894  404,63070  
Nuclei familiari con n. 5 componenti 1,50260  533,37683  

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 1,44796  625,33835  

Tarif fa Utenze Non Domestiche 

Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota Variabile 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,46627  1,24246  
2 Cinematografi e teatri 0,34785  0,93071  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,32565  0,88102  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,54768  1,47965  
5 Stabilimenti balneari 0,43666  1,17469  
6 Esposizioni, autosaloni 0,37005  1,13854  
7 Alberghi con ristorante 1,04355  2,81247  
8 Alberghi senza ristorante 0,79932  2,14606  
9 Case di cura e riposo 0,80672  2,17317  
10 Ospedali 1,05835  2,84636  
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,86592  2,32678  
12 Banche ed istituti di credito 0,58468  1,56550  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  0,83632  2,23642  
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11016  2,98642  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,67350  1,80721  
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,23598  3,31849  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 1,11016  2,98416  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,76971  2,05796  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,02135  2,73341  
20 Attivit à industriali con capannoni di produzione 0,69570  1,86369  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68090  1,83206  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,60830  11,82839  
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,68487  8,82145  
24 Bar, caffè, pasticceria 5,44718  13,60265  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,80586  4,67749  
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,81326  3,98942  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,31880  15,56799  
28 Ipermercati di generi misti 2,02049  4,34973  
29 Banchi di mercato genere alimentare 6,09848  11,52661  
30 Discoteche, night-club 1,41360  3,79514  

 
 

3. Di stabilire, per il solo anno 2021, la riduzione del 47,00% della quota variabile delle tariffe relative alle Utenze 
non Domestiche, quantificabile in euro 72.460,84 da finanziare con il fondo di dotazione istituito dal D.L. 25 
maggio 2021, n. 73(decreto sostegni bis) destinato ai comuni e finalizzato alla concessione di riduzione della TARI 
rivolte alle categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle 
attività; 

4. Di dare atto che: 



- l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi 
dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2021 in €. 32.147,68, trova copertura 
mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti e che il medesimo è finanziato da risorse 
diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, 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 504/1992, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio 
rifiuti solidi urbani, deliberato dal comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione 
della Provincia;  

 
5. Di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2021 sono le seguenti: 

a. 30/09/2021 prima rata 

b. 30/11/2021 seconda rata 

c. 30/01/2022 terza rata 

d. 30/09/2021 UNICA RATA  

6. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti           n. 7 su 13 assegnati 
Astenuti          n. 0 
Votanti            n. 7 
Voti contrari   n. 0   
Voti a favore   n. 7 
 

                                                            
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
T.U.E.L 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 30/07/2021

Si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1 e art. 107, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile

F.to Rag. GARGANO EMIDIO

Il Responsabile Servizi FinanziariL'Istruttore Direttivo Contabile

F.to Rag. GARGANO EMIDIO

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to CAVALLO MARILENA

30/07/2021Data:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, comma 4°)

Data: 06/08/2021 Il Segretario Generale

F.to  Cavallo Marilena

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 06/08/2021 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

F.to  Cavallo MarilenaF.to  D'Abramo Angelo

Il SEGRETARIO COMUNALEIl PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

È copia conforme all'originale.

 Cavallo Marilena

Data: 09/08/2021



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N……DEL…….: PROSPETTO  TARIFFE 

Tarif fa Utenze Domestiche 

 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 
Nuclei familiari con n. 1 componenti 1,10646  183,92304  
Nuclei familiari con n. 2 componenti 1,28404  257,49226  
Nuclei familiari con n. 3 componenti 1,39332  331,06148  
Nuclei familiari con n. 4 componenti 1,48894  404,63070  
Nuclei familiari con n. 5 componenti 1,50260  533,37683  

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 1,44796  625,33835  

Tarif fa Utenze Non Domestiche 

Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota Variabile 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,46627  1,24246  
2 Cinematografi e teatri 0,34785  0,93071  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,32565  0,88102  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,54768  1,47965  
5 Stabilimenti balneari 0,43666  1,17469  
6 Esposizioni, autosaloni 0,37005  1,13854  
7 Alberghi con ristorante 1,04355  2,81247  
8 Alberghi senza ristorante 0,79932  2,14606  
9 Case di cura e riposo 0,80672  2,17317  
10 Ospedali 1,05835  2,84636  
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,86592  2,32678  
12 Banche ed istituti di credito 0,58468  1,56550  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,83632  2,23642  
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11016  2,98642  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,67350  1,80721  
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,23598  3,31849  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 1,11016  2,98416  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,76971  2,05796  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,02135  2,73341  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,69570  1,86369  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68090  1,83206  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,60830  11,82839  
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,68487  8,82145  
24 Bar, caffè, pasticceria 5,44718  13,60265  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,80586  4,67749  
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,81326  3,98942  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,31880  15,56799  
28 Ipermercati di generi misti 2,02049  4,34973  
29 Banchi di mercato genere alimentare 6,09848  11,52661  
30 Discoteche, night-club 1,41360  3,79514  
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4.Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la 

Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all’articolo 6.3, 

la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore. 

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l’Autorità ha provveduto all’aggiornamento del metodo 

tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021   

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico 

finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell’ETC, o in alternativa da un soggetto dotato 

di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).   

L’art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:   

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;   

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

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione.   

 

In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d’Ambito.  

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel 

governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha 

stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali 

ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo 

una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti".  

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano.  

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 

20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e 

contabile dell’Ager e, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa 

l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.   

Il Comune di Leporano (TA) figura come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e 

rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche 

per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la 

base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2021.  

Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero i 

costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF “grezzo” con l’applicazione di quanto prescritto 

dall’art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli 

impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul 

proprio territorio.  
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Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Impregico S.r.l., in forza di 

affidamento da parte del Comune dal 01/01/2021. Il servizio decorre dalla detta data e comprende:  

• Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche; 

• Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana; 

• Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.  

La validazione dei dati si è basata: 

• sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, 

rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di 

esercizio; 

• sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e 

ricavi; 

• sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti. 

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata 

la seguente:    

Per il Comune:  

• Dichiarazione di veridicità conforme all’Appendice 3 alla delibera 443/2019; 

• Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;  

• Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell’anno 2019; 

• Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell’anno 

2019; 

• Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell’anno 

2019; 

• Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);  

• Delibera di presa d’atto del PEF 2020; 

• PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale. 

 

Per il Gestore:   

• Dichiarazione di veridicità conforme all’Appendice 3 alla delibera 443/2019; 

• Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;  

• Libro cespiti;    

• Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR); 

• PEF grezzo gestore 

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un 

riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati 

immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente 

alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile. 
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Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell’attività di validazione, è archiviata ed a 

disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA. 

 

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – 

Impregico S.r.l. 

La ditta Impregico s.r.l. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione 

necessaria in data 12/04/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager, ha trasmesso 

quanto richiesto. All’interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha 

esaurientemente descritto i criteri e i drivers utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni 

serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei 

cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito. 

 

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – 

Comune di Leporano   

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di 

integrazioni da parte di Ager con nota prot. n. 5593 del 04/06/2021 alla quale il Comune ha dato 

riscontro in data 10/06/2021.  

  

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi 

riconosciuti  

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:  

• la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro 

regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall’Ente saranno pagati con la TARI e 

pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;  

• il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di 

accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:  

➢ il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire 

gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;  

➢ la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione 

del servizio di gestione integrata dei RU;  

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

RU;  

➢ il modello gestionale e organizzativo;  

➢ i livelli di qualità del servizio;  

 

A partire dai dati precedentemente descritti, l’ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, 

ovvero:  

• l’analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;  

• la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal 

MTR (sharing, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei 

fabbisogni standard); 
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• la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del 

comune per l’anno 2019 allocandolo all’interno della voce RC. 

• la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.  

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi 

riconosciuti secondo il metodo MTR.  

Rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione  

L’ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste 

la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.  

Atteso che: 

- L’art. 4.5 della Deliberazione Arera 443/2019 stabilisce che “In attuazione dell’articolo 2, 

comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono 

considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico 

finanziario della gestione, applicare valori inferiori”. 

- La Deliberazione Arera 57/2020, riporta che: “Peraltro, l’Autorità, al comma 4.5 della citata 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della 

metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di 

quanto già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi 

unitari dei servizi, consentendo all’Ente territorialmente competente di preservare eventuali 

efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del 

gestore”. 

 

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale 

attualizzato all’anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l’equilibrio 

economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara 

ed accettato dal Gestore, l’ETC, ai sensi dei citati provvedimenti Arera, ha provveduto a 

ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi 

del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nelle Tavola 3 dell’Appendice 

tabellare. 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie   

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al 

comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i 

valori attribuiti ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti:  

rpi a  = 1,7%  

X a  =    0,1%  

QL a  = 2,0%  

PG a  = 3,0%  

C19  = 0,0% 

Ne discende che, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l’6,6% rispetto alle 

entrate tariffarie dell’anno 2019 atteso che il Comune di si è avvalso della deroga ex art. 107 

comma 5 D.l. n. 107/2020 c.d. “Cura Italia “ pe  le motivazioni indicate sub 4.4..  

 

4.3   Costi operativi incentivanti 
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Essendo previste variazioni di PG e QL è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI 

per la introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata  c.d.” spinta” . 

 

4.4  Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie   

Non viene applicato il limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 

dell’Appendice tabellare trovando riconoscimento la tariffa ex MTR,  con le precisazioni innanzi 

indicate sub 4.1. ,che  garantisce l’equilibrio economico-finanziario della gestione 

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione 

annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 

dell’Appendice tabellare alla voce “Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR”. 

 

 

 

4.5   Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021   

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all’art. 16 la valorizzazione dei suddetti 

parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 

1 dell’Appendice tabellare. 

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:   

• il parametro γ1, viene valorizzato  tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata raggiunti e considerato il segno  positivo o negativo del conguaglio;   

• il parametro γ2, viene valorizzato  in relazione all’efficacia delle attività di preparazione 

per il riutilizzo ed il riciclo  alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata e   considerando il  segno positivo o negativo  del conguaglio;   

• il parametro γ3, viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di 

specifiche indagini di “customer satisfaction” tra Comune e Gestore. 

Il parametro “r” che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, 

può essere determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.  

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell’Appendice tabellare. 

 

4.6  Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che 

vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI.  

 

I fattori di sharing, come illustrato all’art. 2 del MTR sono rappresentati:  

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso 

nell’intervallo [0,3 - 0,6];  

- dal parametro b(1 + ωa), fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall’Ente Territorialmente Competente in 

coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a 

di cui al comma 16.2, ωa può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 - 0,4].  
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Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve 

essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei 

parametri γ1,a e γ2,a.  

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell’esecuzione del servizio, 

i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell’Appendice tabellare. 

 

4.7   Scelta degli ulteriori parametri   

L’Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all’art.1.4 della Det. 

02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF. 

 

La sintesi delle scelte operate dall’ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella 

seguente Appendice Tabellare. 

 
APPENDICE TABELLARE 

 

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli 

 
 

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Anno 2020 Range di scelta

b 0,60 [0,3 ;0,6]

w 0,40 [0,1 ;0,4]

g -0,50

Valutazione rispetto obiettivi %RD g1 -0,25 [-0.25 ;-0.06]

Valutazione performance riutilizzo/riciclo g2 -0,20 [-0.2 ;-0.03]

Valutazione soddisfazione utenti g3 -0,05 [-0.05 ;-0.01]

r 1,00 [1 ; 4]

Anno 2019 Anno 2021

Benchmark di riferimento 328,47 369,52

Costo Unitario effettivo 297,48 329,10
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Tabella 2: Limite tariffario 

 
 

 

 

 

 

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2021 in Quota fissa e variabile 

 
 

Limite tariffario

rpi 1,70%

x 0,10% [0,1% ;0,5%]

QL 2,00% [0% ;2%]

PG 3,00% [0% ;3%]

C19 0,00% [0% ;3%]

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 r 6,60%

Limite di crescita della tariffa

Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 ) 1,05                 

T a riconosciuta 2.661.457

D non riconosciuto -46.629

Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva ex MTR

Scomposizione della tariffa 1.552.819 1.082.447

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +) 12.482 7.956

Scomposizione della tariffa 1.540.337 1.074.491

Tariffa finale ex MTR

Limite di crescita della tariffa variabile

2.635.267

2.614.828
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Tabella 4: Tariffa finale 

 
 

Tabella 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20 

 

Tabella 6: valori da attingere dal PEF 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffa finale

Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva riconosciuta

Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 1.761.600 853.228

Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) 2.763

Attività fuori perimetro 20.368

Tariffa finale con fuori perimetro 1.761.600 870.833

Tariffa finale solo attività in perimetro 1.761.600 850.465

2.614.828
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agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato 

RU
Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i 

diverso/i dal 

Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 1.771 1.771                               

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 828.631 828.631                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 155.036 155.036                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 0 -                                   

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -360.608 360.608-                          

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 0 -                                   

Fattore di Sharing   b E 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 0 -                                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0 -                                   

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 0 -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -132.460 132.460-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50

Numero di rate   r E 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -66.230 66.230-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 202.720 202.720                          

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C -                              761.321 761.321                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 0 -                                   

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 25.972 25.972                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 47.559 47.559                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 -                                   

                    Altri costi   CO AL G 7.136 7.136                               

Costi comuni   CC C -                              80.667 80.667                            

                  Ammortamenti   Amm G 0 -                                   

                  Accantonamenti   Acc G -                              357.377 357.377                          

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 -                                   

                        - di cui per crediti G 357.377 357.377                          

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

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 -                                   

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 0 -                                   

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 -                                   

Costi d'uso del capitale   CK C -                              357.377 357.377                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 3.782 3.782                               

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 233.129 233.129                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C -                              0,50 -                                   

Numero di rate   r C -                              1 -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 116.565 116.565                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 19.545 19.545                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -                              577.935 577.935                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                   

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C -                              1.339.256 1.339.256                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                   

Ambito tariffario di 
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Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                              -                                   

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                              -                                   

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 -                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0,00 -                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C                                   -                          761.321                            761.321 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                              -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 -                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0,00 -                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C -                              577.935                     577.935                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C -                              1.339.256                  1.339.256                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G

q a-2    kg G

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G

fabbisogno standard   €cent/kg E

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,20

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05

Totale   g C 0 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,7%

(1+ r ) C 1,017                               

 ∑T a C 1.339.256               

 ∑TV a-1 E

 ∑TF a-1 E

 ∑T a-1 C -                                  

 ∑T a / ∑T a-1 C -                                  

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C -                                   

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                   

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021  (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                   

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili  riconosciuta, relativa all 'annualità 2019 C -                              -                              -                                   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all 'annualità 2019 C -                              -                              -                                   

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                   

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                   
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Punto n. 7: «Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe per Vanno 2021». 
 
PRESIDENTE 
 La parola all’Assessore D’Avanzo e poi l'intervento dell'Assessore Galeone. Chiedo scusa.  
 
ASSESSORE D'AVANZO 
 Anche in questo caso vi chiedo di approvare la tassa sui rifiuti TARI l'approvazione delle tariffe 
2021, perché necessarie. È obbligatoria ai sensi dei commi dal 641 al 668 dell'articolo 1 della 
legge 147/2013 che disciplina la TARI. Il comma 683 del sopracitato articolo, 1 stabilisce che il 
Consiglio 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. Il comma 654 articolo 1 della 
stessa legge, prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativo al servizio. L'articolo 6 del decreto legislativo 25.05.2021 n. 73 
decreto sostegni bis ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di euro destinato ai comuni e 
finalizzato alla concessione di riduzione della TARI, rivolto esclusivamente alle categorie 
economiche interessate alle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività. 
Stiamo parlando di soggetti di IVA. Al comune di Leporano in virtù di questi fondi messi a 
disposizione delle categorie soggette a restrizioni, sono stati assegnati 72 mila euro 460,84, sulla 
base dei criteri indicati dell'articolo 6 del decreto legge n. 73/2021 per la finalità di cui al detto 
articolo. Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno stabilire limitatamente all’anno 2021 la 
riduzione del 47% della quota variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche da 
finanziare con suddetto fondo di dotazione destinato ai comuni e finalizzato alle concessioni di 
agevolazione TARI in favore delle utenze non domestiche. In questo caso, vi chiedo di approvare 
questa tassa sui rifiuti TARI l'approvazione delle tariffe perché è una cosa importante ed utile. 
Vanno, come dicevo prima, distribuite alle categorie la cifra, a Leporano perché sono 600 milioni 
stanziati dal governo e a Leporano spettano 72 mila 460, 84 centesimi. Anche in questo caso vi 
chiedo di approvare questa delibera.  
 
PRESIDENTE 
 La parola all'Assessore Galeone.  
 
ASSESSORE GALEONE 
 Grazie Presidente e buongiorno a tutto il Consiglio. Io vorrei dare qualche chiarimento. Nel 
corrente anno è avvenuto il passaggio dalla raccolta rifiuti stradale alla raccolta differenziata porta 
a porta. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta, è andato a regime a partire dal mese di 
maggio e da subito ha dato ottimi risultati. In particolare il mese di maggio la raccolta differenziata 
ha raggiunto la percentuale dell’83,6% nel mese di giugno l’80% e a tutto il 20 luglio 2021 è stato 
registrato un miglioramento con il raggiungimento dell’85,18%. Sulla base di tali risultati di raccolta 
differenziata porta a porta, si è registrato nel mese di maggio 2021 un risparmio riguardo i costi di 
conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento pari a circa euro 70 mila, rispetto al mese di 
maggio 2020 e nel mese di giugno un risparmio di euro 77 mila, rispetto al mese di giugno 2020, a 
luglio probabilmente le somme risparmiate saranno anche superiori ai mesi precedenti. Si sono 
inoltre registrati introiti per contributi CONAI erogati dai consorzi per il conferimento dei rifiuti 
raccolta in maniera differenziata, ammontanti per i mesi di maggio e giugno complessivamente di 
circa euro 20 mila. Il piano TARI, oggetto della odierna approvazione, per legge, non è validato dal 
comune bensì dalla agenzia regionale rifiuti la AGER, che elabora i dati economici della raccolta 
differenziata forniti sempre dal comune ma riferiti a due annualità precedenti e quindi all’anno 
2019, ripeto, a 2 anni precedenti e quindi all’anno 2019. Gli effetti degli ottimi risultati di raccolta 
differenziata e dei risparmi che si stanno ottenendo in questo anno, saranno visibili a partire 
dall’anno 2022 quando la stessa agenzia regionale rifiuti, AGER, prenderà atto del mutamento del 
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sistema di raccolta rifiuti avvenuto in questo comune e dei consequenziali già citati risparmi 
economici. Questi risultati porteranno ad una riduzione della TARI. Grazie a tutti.  
 
ASSESSORE D'AVANZO 
 Presidente, se mi dà una altra volta la parola vorrei aggiungere una cosa.  
 
PRESIDENTE 
 Prego.  
 
ASSESSORE D'AVANZO 
 Anche in questo caso, abbiamo il parere favorevole del Revisore dei Conti. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
 Torno a dire, per un fatto di coerenza anche rispetto a quello che ho scritto, e riprendendo un po’ 
quello che ha detto l'Assessore Galeone, sostanzialmente siamo arrivati ad avere questo 
provvedimento da parte dell’AGER, ma anche da parte dell’AGER e chi ha provveduto, sulla base 
dei dati relativi agli anni precedenti, a cominciare dal 2019 e venire ai giorni nostri. Gli effetti li 
vedremo successivamente. È vero che si va a conferire meno in discarica e paghiamo meno di 
discarica ma i servizi vanno pagati. Chiaramente, come dispiace a me, dispiacerà a tutti gli 
amministratori, che in questo momento ci so* potrà' essere sulle prossime bollette qualche 
aumento, ma sicuramente al livello di conguaglio, di pagamento successivo si cercherà in tutti i 
modi, questa è la volontà da parte di tutti. Ecco perché parlo di coerenza e di spesa nei confronti di 
spesa pubblica nei confronti dei cittadini di cercare in tutti i modi di andare ad equilibrare, perché si 
vada a spendere sempre meno, questa è la volontà dell’intera Amministrazione Comunale. Prego 
Assessore.  
 
ASSESSORE GALEONE 
 Altro chiarimento relativo agli aumenti. L’aumento non sarà per tutti, in quanto l’aumento è stato 
determinato solo del tasso relativo al tasso fisso e non al tasso variabile, quindi in alcuni casi, ad 
alcuni nuclei familiari addirittura la TARI subirà una riduzione.  
 
PRESIDENTE 
 Passiamo alla votazione. 
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Votiamo per l’immediata esecutività. 
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE 
 Passiamo al punto successivo.  


