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L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:36 si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica in Prima convocazione, convocato dal Sindaco nei

modi e forme di legge. Risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

CAFARO Davide

Pandelli Giovanni P

P

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

SCARDINO Luigi

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA.

A

ORIGINALE

Data 24-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STANCA Leonardo

Dott. Antonio CAFARO

P Cagnazzo Remo P

VERBALE DI DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 29-06-2021 

Prot. n. ………..

OGGETTO: Presa d'atto PEF 2021 validato da Ager ed approvazione tariffe TARI anno 2021.

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE.

Vantaggiato Graziano

DURANTE Rita Antonia

Data 24-06-2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

P GERVASI Gabriele

Dott. Antonio CAFARO

P

P NUZZACI Carlo

Riscontrato il numero legale, il SINDACO   Graziano Vantaggiato dichiara aperta la seduta.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

Russo Vincenzo P Stanca Federica Maria
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                                                                        Il Presidente

introduce il secondo e ultimo punto posto all'ordine del giorno relazionando in merito. Segue
l'intevento del Sindaco. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l'art.1, comma 654, della L. 147/2013, secondo cui “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'art.1, comma 683 della L. 147/2013, che dispone “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 [...]

  Dato atto che, fino all'anno di imposta 2019, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti veniva
redatto secondo le indicazioni di cui all'art.8 del DPR n.158 del 27 aprile 1999,” Regolamento recante norme
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani”, giusta il richiamo alle relative disposizioni dettato dall'art.1, comma 651, della L. 147/2013;

   Visto l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del
ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione
omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale
agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed
Ambiente (di seguito ARERA), istituita dall’art.1, comma 1, della legge n. 481/95, funzioni di regolazione e
controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla
legge 481/95”;

   Visto, in particolare, che la citata disposizione attribuisce ad ARERA 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”
(lett. f); l' “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), e
la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);

   Vista la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 , con cui l'autorità ha provveduto a definire i” criteri
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018 -2021” ed ha approvato il “Metodo Tariffario Servizio Integrato (di seguito MTR) di Gestione
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dei Rifiuti 2018-2021” ( Allegato A), da utilizzare per la predisposizione dei piani finanziari degli anni 2020 e
2021;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che:
- il piano debba essere predisposto dal o dai soggetti gestori;
- debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e  da questi rimesso ad ARERA;
- debba essere approvato da ARERA;
- fino alla sua approvazione si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli approvati dall’ente
territorialmente competente

  Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Soleto è presente e operante l’Ente di Governo
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.
148, rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ,
istituita dalla L.R. n. 24 del 20 agosto 2012,  la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela
degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n.
2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato
dei rifiuti;

Vista, infine, la deliberazione di ARERA, n. 493 del 24.11.2020, con cui si è provveduto all’aggiornamento del
metodo tariffario per la predisposizione delle tariffe anno 2021, stabilendo l’adeguamento monetario delle
entrate tariffarie anno 2021 e confermando anche per il 2021 gli elementi di flessibilità introdotti con la
deliberazione n.238 del per il 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID- 19 ;

   Visto che AGER, in esito all’attività istruttoria condotta e alla luce delle richiamate deliberazioni di ARERA,
con determinazione del Direttore Generale n. 209 del 23 giugno 2021 ha validato il Piano economico e
finanziario del Comune di Soleto per l’anno 2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;

   Preso atto che il piano è stato elaborato ai sensi del metodo tariffario stabilito da ARERA, sulla base del Pef
grezzo della ditta Bianco Igiene Ambientale, affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e
del pef grezzo del Comune, comprendente i costi di smaltimento dei rifiuti e i costi amministrativi sostenuti
dall’ente, con determinazione da parte di Ager dei fattori di sharing previsti dal metodo;

   Appurato che il piano finanziario tari 2021 validato da Ager prevede un costo complessivo del servizio pari
ad € 943.871,45, con costo unitario per tonnellata di rifiuto prodotta pari ad € 416,28;

  Visto l’art.1, comma 653, della L. n.147/2013, secondo cui nella determinazione dei costi complessivi occorre
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, che costituiscono il bemchmark di riferimento;

   Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma
653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal ME, l’importo del fabbisogno
standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2019 relativamente al Comune di Soleto è pari ad € 359,91;

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo del fabbisogno
standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato dagli accantonamenti al Fondo crediti dubbia
esigibilità legato alle sofferenze sulla riscossione del tributo;
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   Verificato, tuttavia, che la tariffa finale quale scaturente dal metodo MTR, pari ad € 943.871,45 in quanto
diretta alla copertura integrale dei costi, viene riconosciuta da AGER nella misura di € 880.401,59, in quanto in
applicazione delle disposizioni di cui al punto 4.1 MTR, le entrate tariffarie dell’anno 2021 non possono
superare la misura dell’1,6% delle tariffe applicate nell’anno 2020;

   Preso atto che la differenza non riconosciuta deriva dalla mancata validazione del Pef del Comune di Soleto
per l’anno 2020 da parte di Ager, che, avvalendosi dei poteri sostitutivi ci cui alla delibera ARERA n. 57/2020,
ha parificato l’ammontare del PEF anno 2020 all’importo del ruolo anno 2019, non consentendo così la
determinazione dello stesso secondo i costi riclassificati ai sensi del metodo tariffario di cui alla deliberazione
443/2019;

   Rilevato, per quanto innanzi, che l’ammontare delle tariffe TARI per l’anno 2021 debba essere pari ad €
880.401,59, di cui € 568.121,00 a copertura dei costi variabili ed € 312.280,59 a copertura dei costi fissi;

   Dato atto, inoltre, che  non vi sono costi da conguagliare nell’anno 2021, in quanto, pur essendo state le
tariffe 2020 determinate sulla base delle tariffe 2019, la mancata validazione del pef 2020 da parte dii Ager ha
confermato l’equivalenza tra le tariffe 2020 e quelle del 2019;

   Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che l’approvazione da
parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo debba avvenire distintamente  per le  utenze domestiche e
le utenze  non domestiche, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile;

   Visto l’art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 , che dispone  “…. In relazione al
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive
attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui
all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.…” ed altresì,
il successivo comma 3 per cui “… I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in
misura superiore alle risorse assegnate, (…), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno
2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione
degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti …”;

  Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo
finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti
dalla grave situazione emergenziale derivante dall’epidemia da COVID 19, introducendo una riduzione
percentuale delle tariffe da applicare alle utenze non domestiche, limitatamente alle attività economiche
interessate da provvedimenti di chiusura nell’anno 2021, nella misura del 25% da applicare sia alla parte fissa
sia alla parte variabile della tariffa;

Dato  atto che il costo delle riduzioni, complessivamente quantificato nell’importo di € 20.000,00,  trova
integrale copertura mediante il fondo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ed
iscrizione come autorizzazione di  spesa del bilancio di previsione;

  Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti
stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, anche per quanto attiene al differenziale rispetto
all’accertamento previsto per l’anno 2021 relativo alla tassa sui rifiuti, per la parte dei costi non riconosciuta dal
PEF a causa del limite all’incremento delle tariffe applicate nell’anno 2020;

   Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2014, e in particolare le disposizioni in esso previste
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relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune e dato atto che le tariffe
proposte sono determinate in modo tale da garantire la copertura delle riduzioni/agevolazioni;

   Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al
D.P.R. 158/1999, mantenendo tutte le categorie economiche di attività tassabili previste dallo stesso;

   Vista l’articolazione delle tariffe, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati, della TARI per
l’anno 2021, di cui all’Allegato B) relativa alle utenze domestiche e all’Allegato C) relativa alle utenze non
domestiche, quali scaturente dall’applicazione dei criteri di cui al DPR 158/1999 alla consistenza della banca
dati dei contribuenti Tari, tenuta presente la distinzione tra costi fissi e costi variabili e la presunta quantità di
rifiuti prodotti, da attribuire distintamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Visto che l’art.24 del Regolamento Comunale prevede la riscossione della tassa in due rate, con scadenza 16
giugno e 16 dicembre;

   Ritenuto opportuno, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:
prima rata: 16 settembre 2021

seconda rata:  16 ottobre 2021

terza rata:  16 dicembre 2021;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2021;

  Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che 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 e dette deliberazioni, 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 l’art.107, comma 2,  del DL 7 marzo 2020, n.18, e s.m.i., che dispone che per l’esercizio 2021 il
termine la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 gennaio 2021;

   Visto il DM Interno 13 gennaio 2021 che ha differito ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2021 al 31 marzo 2021;

   Visto l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio
2021, n. 69 a mente del quale “… 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 disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 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 …”;

Visti:
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
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l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani
stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della
provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le
modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato  finanziari e di di
regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi del Presidente e del Sindaco,

Con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA

Di prendere atto del Piano economico e finanziario del servizio dei rifiuti anno 2021  validato da Ager con1)
determinazione  n.209 del 23 giugno 2021 e che allegato ala presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale; ( allegato A)
Di prendere atto che i costi del PEF secondo il metodo MTR ammontano ad € 943.871,45, di cui ammessi a2)
tariffa finale per l’importo di € 880.401,59;
di approvare per l’anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo l’articolazione tariffaria,3)
comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati, di cui all’Allegato B) relativo alle utenze
domestiche e all’ Allegato C) relativa alle utenze non domestiche, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che le tariffe sono state determinate sulla base dei costi fissi e dei costi variabili quali derivanti4)
dal piano finanziario del servizio;
di dare atto che alle tariffe come innazi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per particolari5)
condizioni di utilizzo così come determinate dal regolamento Comunale TARI;
di quantificare in € 880.402,00il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via6)
previsionale, non viene viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano
Economico Finanziario;
di provvedere ad apportare alla prima variazione utile del bilancio di previsione la correzione delle7)
previsioni di entrata del gettito del tributo, per allinearla all’importo derivante dall’approvazione delle
presenti tariffe;
di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione8)
ambientale, determinato dalla Provincia di Lecce  nella misura del 5%;
di riconoscere  una riduzione percentuale delle tariffe da applicare alle utenze non domestiche,9)
limitatamente alle attività economiche interessate da provvedimenti di chiusura nell’anno 2021, nella
misura del 25% da applicare sia alla parte fissa sia alla parte variabile della tariffa, con quantificazione
dell’onere nella misura di € 20.000,00 a carico del Fondo di cui alla’art. 6, comma 1, D.L. n.73/2021;
di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 202110)
prima rata: 16 settembre 2021-
seconda rata: 16 ottobre 2021-
terza rata: 16 dicembre 2021-

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2021;
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di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione11)
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
Con voti unanimi e favorevoli, di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione12)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Graziano Vantaggiato Dott.ssa Consuelo TARTARO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).
[   ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

Soleto, 29-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
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