
 

 

 

Registro delle proposte N. ___ 

del ________ 

 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant’Angelo Muxaro 
C.F. 80003030840 -  P.I. 01328370844 

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628 

E Mail: protocollo@comune.santangelomuxaro.ag.it – 
 PEC:  protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proposta da: Rag. Calogero Zuccarello 

Proposta da: Arch. Sheila Vinti 

Uffici di Competenza: Ufficio Finanziario e Ufficio Tecnico 

Parere regolarità tecnica: Arch. Sheila Vinti 

Parere di regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello 

 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE DEL – PEF- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO (AG) 

 
I sottoscritti soggetti proponenti, Rag. Calogero Zuccarello, Responsabile del Settore Finanziario e Arch. 

Sheila Vinti, Responsabile del Settore Tecnico,  propongono la seguente deliberazione avente ad oggetto: 

“DETERMINAZIONE DEL – PEF- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 COMUNE DI 

SANT’ANGELO MUXARO (AG)”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 

di avere verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria della proposta in esame non incorrono in 

situazioni analoghe; 

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); 

Visti inoltre, 

- 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: 
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o “… 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); 

o “… 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); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

Richiamate, 

- 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); 

- 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”; 

- la Deliberazione dell’ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo 

tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021. 

- la Deliberazione dell’ARERA 363/2021/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025” che 

approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR-2), nonché le 

successive modifiche, integrazione e semplificazioni; 

- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta 

tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 

deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato 

gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio. 

Dato atto che, 

la citata delibera dell’ARERA 363/2021/R/Rif ed i suoi allegati definiscono le nuove 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 di gestione, 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) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, 

all’art. 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario per il 

periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente. 

Ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif il piano economico finanziario è corredato dalle 

informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, 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. 7, 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 con le seguenti fasi: 

 sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle 

determinazioni, 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; 

 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 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, 

conseguentemente approva; 

 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. 

Dato atto che,  

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di SANT’ANGELO MUXARO, 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 e nello specifico l’ATO N.4 S.R.R. 

Agrigento; 



 

 

- pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono di competenza dell’Ente 

d’Ambito ATO N.4 S.R.R. Agrigento. 

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…”;  

Visto l’art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall’anno 2022 la possibilità per i Comuni di 

approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno; 

Preso atto che, 

- l’Ente d’Ambito con determinazione n. 54 del 25/05/2022, acquisito agli atti del Comune con Prot. 

n.3139 del 26/05/2022 ha validato il Piano Economico Finanziario della TARI 2022-2025 del Comune di 

SANT’ANGELO MUXARO (AG), in applicazione delle Deliberazioni ARERA  31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 

3 agosto 2021 n. 363/2021. 

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 

363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta 

un costo complessivo di: 

Anno 2022 2023 2024 2025 

Componente VARIABILE  167.094,00   169.873,00   173.633,00   173.633,00  

Componente FISSA  49.802,00   50.472,00   50.215,00   53.775,00  

TOTALE  216.896,00   220.345,00   223.848,00   227.408,00  
 

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 n. 363/2021/R/Rif …” nelle quali viene dato atto che “… il 

nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) 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 

recupero della produttività Xa (ART. 5)…”; 

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF 

(MTR-2), il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani viene espletato dalla RTI GIGLIONE SERVIZI 

ECOLOGICI S.r.l. e ECOIN S.r.l. 

Visto il Piano economico finanziario 2022-2025 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle 

entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle detrazioni di cui 

all’articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021, così ripartito: 

Anno 2022 2023 2024 2025 

Componente VARIABILE  161.682,00   164.460,00   168.220,00   168.220,00  

Componente FISSA  44.389,00   45.059,00   44.803,00   48.362,00  



 

 

TOTALE  206.071,00   209.520,00   213.023,00   216.582,00  

 

Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021/R/Rif ARERA, “… Fino 

all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del 

servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.…”; 
 

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, 

- ai sensi dell’art. 4.2 del MTR-2 le entrate tariffarie di ciascun anno a = (2022, 2023, 2024, 2025), 

determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all’anno 

precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui 

all’art. 4.2 del MTR-2; 

- ai sensi dell’art. 4.6 della Deliberazione n. 463/2021/R/Rif “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della 

Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali 
 

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione formale del suddetto Piano che 

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 

Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere del revisore del conto ai sensi dell’art. 239 del TUEL prot.  _____ del____ 

PROPONE 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di determinare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 

quadriennio 2022-2025 (Appendice 1) e la relativa relazione di accompagnamento (Appendice 2) che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

3) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini 

dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/Rif/R. 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Sheila Vinti 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Rag. Calogero Zuccarello 

 

 



 

 

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

Art. 7.3 della Delibera n. 363/2021/R/Rif 
 

1) Piano Economico Finanziario 2022-2025 - 002-21drif_all1_ti_SANT’ANGELO MUXARO; 

2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla 

redazione del Piano, 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; 

3) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

N.    DEL 
 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 COMUNE DI 
SANT’ANGELO MUXARO (AG) 

  
 
 

PARERI 
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) - 

 
 
 

Gli accertamenti istruttori e tecnici sono stati eseguiti da:  
 
Luogo, data 

 
FORMULAZIONE DEI PARERI 

 
VISTO: si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA della proposta in oggetto 
indicata (artt. 49 e 147 bis D.lgs. 267/2000). 
 
 
Sant’Angelo Muxaro lì_______________ Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Sheila Vinti 
  
 

* * * 
 

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE della proposta in oggetto 
indicata (artt.  49 e 147 bis D.lgs. 267/2000).      
 

 
 
Sant’Angelo Muxaro lì_________________           Il Responsabile del Settore Finanziario 

Rag. Calogero Zuccarello 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proposta da: Rag. Calogero Zuccarello 

Proposta da: Arch. Sheila Vinti 

Uffici di Competenza: Ufficio Finanziario e Ufficio Tecnico 

Parere regolarità tecnica: Arch. Sheila Vinti 

Parere di regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello 

 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE DEL – PEF- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO (AG) 

 
I sottoscritti soggetti proponenti, Rag. Calogero Zuccarello, Responsabile del Settore Finanziario e Arch. 

Sheila Vinti, Responsabile del Settore Tecnico,  propongono la seguente deliberazione avente ad oggetto: 

“DETERMINAZIONE DEL – PEF- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 COMUNE DI 

SANT’ANGELO MUXARO (AG)”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 

di avere verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria della proposta in esame non incorrono in 

situazioni analoghe; 

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); 

Visti inoltre, 

- 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: 
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o “… 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); 

o “… 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); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

Richiamate, 

- 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); 

- 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”; 

- la Deliberazione dell’ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo 

tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021. 

- la Deliberazione dell’ARERA 363/2021/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025” che 

approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR-2), nonché le 

successive modifiche, integrazione e semplificazioni; 

- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta 

tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 

deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato 

gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio. 

Dato atto che, 

la citata delibera dell’ARERA 363/2021/R/Rif ed i suoi allegati definiscono le nuove 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 di gestione, 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) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, 

all’art. 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario per il 

periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente. 

Ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif il piano economico finanziario è corredato dalle 

informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, 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. 7, 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 con le seguenti fasi: 

 sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle 

determinazioni, 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; 

 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 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, 

conseguentemente approva; 

 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. 

Dato atto che,  

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di SANT’ANGELO MUXARO, 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 e nello specifico l’ATO N.4 S.R.R. 

Agrigento; 



 

 

- pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono di competenza dell’Ente 

d’Ambito ATO N.4 S.R.R. Agrigento. 

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…”;  

Visto l’art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall’anno 2022 la possibilità per i Comuni di 

approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno; 

Preso atto che, 

- l’Ente d’Ambito con determinazione n. 54 del 25/05/2022, acquisito agli atti del Comune con Prot. 

n.3139 del 26/05/2022 ha validato il Piano Economico Finanziario della TARI 2022-2025 del Comune di 

SANT’ANGELO MUXARO (AG), in applicazione delle Deliberazioni ARERA  31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 

3 agosto 2021 n. 363/2021. 

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 

363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta 

un costo complessivo di: 

Anno 2022 2023 2024 2025 

Componente VARIABILE  167.094,00   169.873,00   173.633,00   173.633,00  

Componente FISSA  49.802,00   50.472,00   50.215,00   53.775,00  

TOTALE  216.896,00   220.345,00   223.848,00   227.408,00  
 

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 n. 363/2021/R/Rif …” nelle quali viene dato atto che “… il 

nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) 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 

recupero della produttività Xa (ART. 5)…”; 

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF 

(MTR-2), il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani viene espletato dalla RTI GIGLIONE SERVIZI 

ECOLOGICI S.r.l. e ECOIN S.r.l. 

Visto il Piano economico finanziario 2022-2025 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle 

entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle detrazioni di cui 

all’articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021, così ripartito: 

Anno 2022 2023 2024 2025 

Componente VARIABILE  161.682,00   164.460,00   168.220,00   168.220,00  

Componente FISSA  44.389,00   45.059,00   44.803,00   48.362,00  



 

 

TOTALE  206.071,00   209.520,00   213.023,00   216.582,00  

 

Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021/R/Rif ARERA, “… Fino 

all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del 

servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.…”; 
 

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, 

- ai sensi dell’art. 4.2 del MTR-2 le entrate tariffarie di ciascun anno a = (2022, 2023, 2024, 2025), 

determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all’anno 

precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui 

all’art. 4.2 del MTR-2; 

- ai sensi dell’art. 4.6 della Deliberazione n. 463/2021/R/Rif “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della 

Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali 
 

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione formale del suddetto Piano che 

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 

Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere del revisore del conto ai sensi dell’art. 239 del TUEL prot.  _____ del____ 

PROPONE 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di determinare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 

quadriennio 2022-2025 (Appendice 1) e la relativa relazione di accompagnamento (Appendice 2) che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

3) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini 

dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/Rif/R. 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Sheila Vinti 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Rag. Calogero Zuccarello 

 

 



 

 

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

Art. 7.3 della Delibera n. 363/2021/R/Rif 
 

1) Piano Economico Finanziario 2022-2025 - 002-21drif_all1_ti_SANT’ANGELO MUXARO; 

2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla 

redazione del Piano, 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; 

3) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

N.    DEL 
 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 COMUNE DI 
SANT’ANGELO MUXARO (AG) 

  
 
 

PARERI 
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) - 

 
 
 

Gli accertamenti istruttori e tecnici sono stati eseguiti da:  
 
Luogo, data 

 
FORMULAZIONE DEI PARERI 

 
VISTO: si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA della proposta in oggetto 
indicata (artt. 49 e 147 bis D.lgs. 267/2000). 
 
 
Sant’Angelo Muxaro lì_______________ Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Sheila Vinti 
  
 

* * * 
 

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE della proposta in oggetto 
indicata (artt.  49 e 147 bis D.lgs. 267/2000).      
 

 
 
Sant’Angelo Muxaro lì_________________           Il Responsabile del Settore Finanziario 

Rag. Calogero Zuccarello 
  

 

 

 




















