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      N°     37 
 
   Data: 30/12/2020 
 

 
  Oggetto: TARI  (TASSARIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 

 
  

L’anno 2020, addi’ trenta del mese di dicembre alle ore   16:25, si è riunito il Consiglio Comunale in 

modalità telematica, nelle persone dei Signori: 

 
DIAMILLA VERONICA - SINDACO X 

 
 CREMISINI CLAUDIO - CONSIGLIERE X 

 
 ANTONINI LUDOVICO - CONSIGLIERE X 

 
 LEONI ELEONORA - CONSIGLIERE                   X 

 
 PERPETUA PIER LUIGI - PRESIDENTE X 

 
 PETROZZI MARCO - CONSIGLIERE X 

 
TROVARELLI NICOLAS - CONSIGLIERE X 

 
 BENEDETTI DANIELA - CONSIGLIERE X 

 
 FALCONI ALIDA - CONSIGLIERE X 

 
 UBERTINI MICHELA - CONSIGLIERE X 

 
LUCIDI VANDA - CONSIGLIERE   X 

 

IN CARICA       n. 11 PRESENTI n. 10 ASSENTI n.  1 

 

Risultato che  gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Perpetua Pier Luigi 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del 

T.U. 267/2000) il Segretario Comunale  DR.CLAUDIO SANTARELLI. 

Sono presenti collegati telematicamente l’assessore esterno sig.  Livio Guidi ed il vice sindaco 

Stefano Barberi. 

La seduta e’ pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere favorevole 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 
della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è 
stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “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”; 

 

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 
attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 
esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, 
anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 
novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

 

• tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio«chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 
527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della 
trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 
diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, 
anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 
consumatori, singoli o associati. 

 

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” 
(MTR); 

 

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione 
dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

 

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti 
tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

 

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, 
degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del 
capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

 
c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019 

 



 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano 
prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano 
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente 
competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati inseriti, in particolare, da: 

 

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge; 

 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 
 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste 
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari 
alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente 
o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, prevedendo le seguenti fasi: 

 

a) sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 
piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei 
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi 
definiti; 

 

b) l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 
e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

 

c) fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 
competente; 

 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata 
deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso 
contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”; 

 

Dato atto che nei comuni della Regione  Lazio non è stato istituito  l’ente ambito territoriale (ETC) con 
compiti di validazione del PEF;  

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”; 

 

Richiamato l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive 
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 



entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. 
 

 

Visto che il Decreto n. 34/2020 (decreto rilancio) in sede di conversione in legge ha differito al 
30/09/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 
151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il comma 5 dell’articolo 107 del decreto legge 18 del 2020, che così dispone: 
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per 
il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07.08.2020  il Comune di Poggio 
Nativo si è avvalso della possibilità di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 
18; 
 
 
Rilevato che per poter redigere il PEF definitivo, l’Amministrazione Comunale deve acquisire dal 
gestore del servizio di igiene urbana la relazione di accompagnamento al PEF di gestione dei rifiuti 
(PEF grezzo), correlato dalla dichiarazione di veridicità, che per il Comune di Poggio Nativo si può 
identificare nella Società Servizi Industriali  S.r.l., mentre la gestione, l’emissione della bollettazione, 
la riscossione e i rapporti con l’utenza viene gestita direttamente da questo Ente;  
 
Rilevato che il gestore sopra citato, attivo nel 2015, ha trasmesso la relazione di accompagnamento 
correlata dalla dichiarazione di veridicità in data 14.12.2020, acquisita al prot. n. 6822, che allegata alla 
presente costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che in connessione con i 
costi del Comune afferenti al ciclo dei rifiuti hanno consentito di sviluppare il PEF 2020 sulla base del 
quale vengono determinate le Tariffe TARI; 
 
Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2020 comune di Poggio Nativo   da cui risulta un costo complessivo di 591.114,04 predisposto 
ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore (Servizi Industriali 
S.r.l ) integrato con le componenti di costo di competenza del Comune, relativamente alle attività 
attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
 
Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 
dei dati utilizzati e che risultano presenti i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 
443/2019/R/rif e più precisamente: 

 

a) la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge;  

 

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti; 

 
Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui 
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: 

 

• fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; 
 

• fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; 



 

• numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; 
 

• coefficiente di recupero della produttività; 
 

• coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti; 

 

• coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; 
 

• coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018. 
 
 

Dato atto che è stata acquisita, con esito favorevole, la validazione del suddetto piano finanziario, come 
attestata dalla nota allegata da parte dell’Organo di Revisione da cui risulta: 

 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 
b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la 

determinazione dei costi riconosciuti; 
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti  
 
Considerando che il comune di Poggio Nativo in base all’articolo 7 del della Legge 24 aprile 2020 n, 
27 ha provveduto, mantenendo le tariffe approvate nell’anno 2019, a determinare il valore del 
conguaglio positivo, tra il costo consuntivo del PEF 2019 determinato sulla base delle tariffe 2019  e il 
costo del servizio 2020 calcolato in base alla delibera ARERA 443/2019/R/rif quantificato in € 
17.028,10 ,  che sarà conguagliato a partire dall’annualità 2021 secondo i criteri e le modalità previste 
dal metodo ARERA; 
 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
VISTO il parere del Revisore dei Conti che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;  
con la seguente votazione: 
Presenti n. 10 
Assenti n. 1 (LUCIDI) 
Favorevoli n.8 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 2 (FALCONI, UBERTINI) 

    espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE la Relazione sul “Piano Economico Finanziario per l’applicazione delle tariffe del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti – deliberazione ARERA 443/2019”, in cui al suo interno è stato 
inserito il PEF definitivo per l’annualità 2020, che allegata alla presente forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI APPROVARE la relazione di accompagnamento correlata dalla dichiarazione di veridicità, predisposta 
e trasmessa dal gestore del Servizio di igiene urbana, Società Servizi Industriali S.r.l., che allegata alla 
presente forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI DARE ATTO  che il comune di Poggio Nativo in base all’articolo 7 del della Legge 24 aprile 2020 
n, 27 ha provveduto, mantenendo le tariffe approvate nell’anno 2019, a determinare il valore del 
conguaglio positivo, tra il costo consuntivo del PEF 2019 determinato sulla base delle tariffe 2019 e il 
costo del servizio 2020 calcolato in base alla delibera ARERA 443/2019/R/rif quantificato in € 



17.028,10  che sarà conguagliato a partire dall’annualità 2021 secondo i criteri e le modalità previste 
dal metodo ARERA; 
 
DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, con aliquota deliberata dalla Provincia di appartenenza; 

 

  
DI  DARE ATTO che il suddetto PEF è stato  redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione 
dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

 
 

DI TRASMETTERE il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 
dell’approvazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 della delibera Arera n. 443/2019. 

 
 

La presente deliberazione, con la seguente votazione: 
Presenti n. 10 
Assenti n. 1 (LUCIDI) 
Favorevoli n.8 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 2 (FALCONI, UBERTINI) 

espressi in forma palese per alzata di mano, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PERPETUA PIER LUIGI F.to DR.CLAUDIO SANTARELLI 

 
 

 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 37 Seduta del 30/12/2020 

 

TARI TASSARIFIUTI -APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO (PEF) DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 

 
Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, 23/12/2020   
                                                                             Il Responsabile del Servizio   

                                                                                                                         F.to MARIA FIORONI                                                      
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, lì 23/12/2020   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          F.to Maria Fioroni  



Deliberazione della Giunta Comunale n.  37  del  30/12/2020 
 

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 29.01.2021 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Simona Vanni 
 

 

N. 48  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 29.01.2021 al  13.02.2021                     

Poggio Nativo lì 29.01.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR.CLAUDIO SANTARELLI 

 
 

 

La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Nativo  lì, 29.01.2021 
                                                                                                                  
                                                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                DR. CLAUDIO SANTARELLI 

 
  

  
 
 
 
 

 
 


