
 

 

  

 

 

 

Provincia di Rieti 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

  

        ORIGINALE 

 

 

 

 

N. 17 

DEL 30.07.2021 

 

 

TARI  2021- VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)          

 

 

             L’anno duemilaventuno addi’ trenta del mese di luglio alle ore 18:10  si e’ riunito il 

Consiglio Comunale in modalità telematica, nelle persone dei Signori: 

 

1 - DIAMILLA VERONICA SINDACO P 

2 - ANTONINI LUDOVICO CONSIGLIERE P 

3 - CREMISINI CLAUDIO CONSIGLIERE P 

4 - BENEDETTI DANIELA CONSIGLIERE P 

5 - LEONI ELEONORA CONSIGLIERE P 

6 - PERPETUA PIER LUIGI PRESIDENTE P 

7 - PETROZZI MARCO CONSIGLIERE P 

8 - TROVARELLI NICOLAS CONSIGLIERE P 

9 - FALCONI ALIDA CONSIGLIERE A 

10 - PANZIERI GIOVANNI CONSIGLIERE P 

11 - UBERTINI MICHELA CONSIGLIERE P 

  

IN CARICA       n. 11 PRESENTI  10 ASSENTI    1 

 

Risultato che  gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Pier Luigi Perpetua 

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

T.U. 267/2000) il Segretario Comunale  Dott.Claudio Santarelli 

E’ assente il revisore dei conto dott. Antonio Zaccari 

E’ presente l’assessore esterno sig. Guidi Livio. 

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 responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000); 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visti:  

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);  
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 
Visti inoltre: 
 - l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;  
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed 
Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali 
specificamente: 
  “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 
efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);  
 “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito 

territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);  
 “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;  

Richiamate:  

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per 
il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018/2021” ed, in particolare, l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano 
Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – 
delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato 
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso 
ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione;  
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine 
alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;  
Dato atto che:  

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Poggio Nativo, non risulta definito e/o 
operativo l’Ente di Governo D’ambito (EGATO), di cui all’art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;  
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;  
Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 
2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …” nelle quali viene dato atto che 
“… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni 
standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo 
unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di 
gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)…”;  
Rilevato altresì che nella nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “… per 
utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le 
variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di 
riferimento del PEF) …”;  
Richiamata l’ulteriore nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della 
regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018/2021), del 02/03/2020;  
Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario, 
così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel 
concreto allocata dalla Deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’Ente Territorialmente Competente:  
- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere 
un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR);  
- b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove può assumere un 
valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della 
determinazione dei parametri e di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR);  
- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall’ente 
territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR);  
- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente competente, 
nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR);  
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- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 
agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;  
- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 
tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;  
- coefficiente di gradualità (1 + ), dato dalla seguente somma:  =  + +  (Vedi art. 16 MTR), 
dove:  

 Valutazione rispetto agli obiettivi RD%  

 Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  

 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio; 

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il Comune, in alternativa ai 
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”;  
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:  
- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, 
il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 
 - il comma 654 ai sensi del 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 ...”;  
Dato atto che il conguaglio di cui all’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, tra Piano Economico Finanziario 
2020 e costi sottostanti alle tariffe 2019 applicate in deroga, sarà recuperato in un’unica rata nel Piano 
Economico Finanziario 2021 per un importo di € 17.028,10 e sarà finanziato con l’utilizzo del fondo previsto 
dall'articolo 106 del Dl 34/2020, integrato dall'articolo 39 del Dl 104/2020; 
Dato atto che il contratto di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato affidato con 
decorrenza 1 aprile 2021 al nuovo gestore SAPRODIR SRL, quindi i dati del PEF sono stati  rilevati dalle fonti 
contabili del 2019 riconsiderati in funzione del nuovo contratto di servizio in essere con il nuovo gestore ed 
integrati con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente 
dal Comune di Poggio Nativo; 
Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 575.609,38 così ripartiti: 
COSTI FISSI            €  434.474,17 
COSTI VARIABILI    € 141.135,21          
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data , ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale;  
Visto il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante la regolarità 
e correttezza dell’azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.;  
IL CONSIGLIO COMUNALE con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano e 
proclamata dal Presidente 

PRESENTI:        n. 10 

ASSENTI:           n.  1 (FALCONI) 

FAVOREVOLI:   n. 8 

CONTRARI        n. 0 

ASTENUTI         n. 2 (UBERTINI, PANZIERI) 
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D E L I B E R A 

 
per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate; 

1. DI VALIDARE E APPROVARE il Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 e la relativa relazione 
allegata;  

2. DI DARE ATTO che il conguaglio di cui all’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, tra Piano Economico 
Finanziario 2020 e costi sottostanti alle tariffe 2019 applicate in deroga, sarà recuperato in un’unica 
rata nel Piano Economico Finanziario 2021 per un importo di € 17.028,10 e sarà finanziato con 
l’utilizzo del fondo previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, integrato dall'articolo 39 del Dl 104/2020; 

3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini di legge vigenti e comunque entro il 14 ottobre 
2021 (termine perentorio);  

4. DI TRASMETTERE il Piano Economico Finanziario 2021 e i documenti allo stesso allegati ad 
ARERA, ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando 
atto che, a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020: “…. Nelle more dell’approvazione da 
parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente Territorialmente Competente, ivi 
comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai Piani Economico Finanziari e ai corrispettivi 
del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;  

5. DI DARE ATTO che, alla presente deliberazione, sono allegati i seguenti documenti, quale parte 
integrante e sostanziale:  

- Piano Economico Finanziario e relazione di validazione di cui all’appendice 2 punto 4 Delibera ARERA 
443/2019;  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano e 
proclamata dal Presidente 

PRESENTI:        n. 10 

ASSENTI:           n.  1 (FALCONI) 

FAVOREVOLI:   n. 8 

CONTRARI        n. 0 

ASTENUTI         n. 2 (UBERTINI, PANZIERI) 

 Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge  
D E L I B E R A 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Pier Luigi Perpetua   Dott.Claudio Santarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5

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 

24.08.2021 al  08.09.2021     

                 

Poggio Nativo lì 24.08.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.Claudio Santarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


