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• COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

ADOTTATA DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON LE COMPETENZE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 

Del 22 luglio 2021 

Oggetto: Approvazione piano economico finanziario della TARI 

(Tributo servizio rifiuti) per l'anno 2021 per servizio di gestione 

integrata dei rifiuti (Del. ARERA n. 443/2019/RIF del 31/10/2019) - 

presa atto validazione PEF 2021. 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 15,00, in seguito ad apposita 
convocazione a mezzo e-mail, si è riunita in modalità telematica in videoconferenza (a mezzo 
whatsapp) la Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale convocata con awiso 
prot. n. 5704 del 22.07.2021. 

Intervengono in videoconferenza, tramite whatsapp, ai sensi del punto 1, dei Criteri generali per lo 
svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria per teseremo delle 
funzioni del Consiglio comunale di cui alla determinazione della Commissione Straordinaria n. 11 
del 23 aprile 2020, i signori Commissari: 

- Dott. A. Oddo; 
- Dott. S. Lapunzina; 

- D.ssa M. Leopardi; 

Partecipa all'adunanza, fisicamente presente presso la residenza municipale, il Segretario Generale 
reggente dott. Michele Giuffrida, il quale cura anche la redazione del presente verbale. 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON LE COMPETENZE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione ed avente ad oggetto: 

"Proposta di Consiglio Comunale: "Approvazione piano economico finanziario della TARI (Tributo 

servizio rifiuti) per l'anno 2021 per servizio di gestione integrata dei rifiuti (Del. ARERA n. 

443/2019/RIF del 31/10/2019) - presa atto validazione PEF 2021."; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di servizio, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Visto il parere espresso dal Revisore unico dei conti, allegato alla proposta di deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, recante "testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 
marzo 1963, n. 16; 

Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto l'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2018; 

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, da ciascuno degli intervenuti a distanza, 
risultando la proposta approvata alla unanimità degli intervenuti. 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 58 del 20.07.2021 avente ad oggetto: 
"Approvazione piano economico finanziario della TARI (Tributo servizio rifiuti) per l'anno 
2021 per servizio di gestione integrata dei rifiuti (Del. ARERA n. 443/2019/RIF del 
31/10/2019) - presa atto validazione PEF 2021." ed in conseguenza di adottare il 
presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IV0 di questo Comune, per i 
conseguenti adempimenti; 

Il presente atto verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di San Biagio Platani nella 
sezione albo pretorio on line - per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69. 

Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, l'atto 
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.R. n. 44/91. 



Registro delle proposte N. 
del 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Corso Umberto 1° n. 115 - 92020 San Biagio Platani 
C.F. 80002730846 - P.I. 01330860840 

tel. 0922/918918 /918919 
PEC: uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE 

Proposta da: Geom. Nicola Arcuri 
Proposta da: lng. Domenico Fiorentini 
Uffici di Competenza: Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico 
Parere regolarità tecnica: lng. Domenico Fiorentini 
Parere di regolarità contabile: Rag. Patrizia Alba 

OGGETTO 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) PER L'ANNO 2021" - PER Il SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Del. 
ARÈRA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019) - PRESA ATTO VALIDAZIONE PEF 2021. 

Allegati alla proposta: 
a. PEF definitivo 2021 del Comune di San Biagio Platani (appendice n. 1 MTR - all.l}; 
b: Relazione di accompagnamento (appendice n. 2 MTR - ali. 2}; 
c. dichiarazione/i di veridicità (Allegato 3}; 
d. Elenco tariffe anno 2021 (allegato 4}; 
e. Validazione da parte della S.R.R. (allegato 5) 

Premesso che: 
il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze 
riguardo le modalità e l'organizzazione servizio, le modalità di conferimento a servizio, 
l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, le determinazione delle tariffe; 
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 (Legge di Bilancio 2020} ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI}; 
l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito ali' Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia 
di 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 »; 
la deliberazione del!' ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 
(primo semiperiodo 2020_2021}; 



l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 
il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

CONSIDERATO che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) 
convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del comma 683- bis al 
comma 1 della legge n. 147/2013 che recita. "In considerazione della necessità di acquisire il piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 
a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile". Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati", scollegando i termini 
per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 
previsto dall'artico/o 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147 è fissato per il 31 marzo 
2021"; 

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare 
i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema 
fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2021 e dei Listini 
Tariffari attraverso: 

-Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; 
-Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti; 
-Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi 
complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e 
individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a 
miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla 
base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario 
legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti 
dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte 
variabile; 

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del 
piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano 
Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente - ETC - 
ed il successivo invio ali' Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti; 

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n. 57 recante «Semplificazioni procedurali in ordine 
alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente» e la 
determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante « chiarimenti su aspetti applicativi della 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) 
e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari »; 

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238 recante « adozione di misure per la copertura 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica 
da covid-19 »; 

DATO ATTO che il PEF MTR prevede che i costi operativi e di capitale sostenuti dai gestori ed in particolare i 
costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2021 2022) per il servizio 
del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2), 
come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente 
sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili 
alle attività capitalizzate; 

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI 
per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto 
prescritto dall' ARERA con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in 
funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che 
sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dal I' ARERA 



DATO ATTO CHE il Comune di San Biagio Platani, quale soggetto gestore ha redatto il piano finanziario; 
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 composto dal PEF2021 

(Allegato 1); Relazione di accompagnamento (Allegato 2); dichiarazione/i di veridicità del gestore 
(Allegato 3); 

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle 
informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle 
componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2019 e 2020) e li integrano o 
modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di 
esercizio; 

VERIFICATO che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti, quali: 
dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal Responsabile del Settore Il, 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; 
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; 

VERIFICATO inoltre che gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica sono supportati dalle 
fonti contabili obbligatorie; 

DATO ATTO che i gestori attivi hanno prodotto i PEF grezzi relativi alle loro competenze 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; 

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, 
provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono: 
a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema 

tipo di cui all'Appendice 1 del MTR; 
b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR; 
c) la dichiarazione /i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 

3 del MTR; 
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi; 

CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e approvazione da parte di ARERA, i ricavi previsti dalle 
tariffe TARI si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti 
dall'Autorità; 

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario - PEF - relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l'anno 2021, da sottoporre per la successiva approvazione di ARERA, riservandosi di 
intervenire sull'articolazione tariffaria TARI e sull'ammontare complessivo qualora ci fossero rilievi; 

VISTO 
il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione della Commissione 
Straordinaria Con i poteri del e.e. n. 11 del 15/07/2021; 
la nota prot. n. 2264 del 17/03/2021, con la quale è stato trasmesso alla SRR ATO 11 Agrigento 
Provincia Ovest A.R.L, il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 
PER L'ANNO 2021" - PER Il SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Del. ARERA n. 
443/2019/R/RIF del 31/10/2019) ai fini della validazione di competenza; 
la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 6 del 24/05/2021 con la 
quale è stato approvato il piano economico finanziario nelle more della Validazione da parte 
dell'ETC competente; 
che con nota del 25.05.2021 prot. n. 774 e sollecito prot. n. 836 del 04/06/2021 è stata richiesta la 
documentazione integrativa da parte della SRR ATO 11; 
Che con nota prot. n. 0004338/2021 del 04/06/2021 questo Ente ha provveduto ad integrare 
quanto richiesto dalla SRR ATO 11; 
Che con nota prot. n. 1013 del 29/06/2021 la SRR ATO 11 (in atti prot. n. 5036 del 30/06/2021 e 
prot. 5038 del 30/06/2021) a trasmesso la validazione del PEF; 
CONSIDERATO che occorre approvare il suddetto Piano e prendere atto della succitata Validazione 
del PEF 2021 da parte dell'ETC; 

DATO ATTO che La presente proposta sarà sottoposta all'esame dell'Organo di Revisione per il parere di 
competenza; 

RICHIAMATI : 



lo Statuto del Comune; 
il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147 /2013 e s.m.i.; 

PROPONE 
1) Di Prendere atto della validazione da parte della ETC (SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest A.R.L.) 
2) Di approvare il documento Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, redatto secondo il MTR di 

cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i., allegato alla presente proposta per costituirne parte 
integrante e sostanziale, prevede una spesa per l'anno 2020 di€ 597.449,33 (totale delle entrate 
massime ammissibili calcolate secondo la citata delibera ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii.) suddivisa 
tra costi fissi e variabili, pari rispettivamente a€ 64.626,09 e€ 532.823,24; 

3) Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati per l'anno 
2021, pari ad € 597.449,33 calcolo secondo il citato MTR, dovrà essere coperto con l'applicazione 
della TARI; 

4) Di dare atto che il documento piano Economico Finanziario per l'anno 2021 e la relazione di 
accompagnamento sono meritevoli di approvazione; 

5) di confermare la quota di contribuzione alla copertura del costo totale alle utenze domestiche sia di 
parte fissa che di parte variabile nella misura del 95% 

6) di confermare la quota di contribuzione alla copertura del costo totale alle utenze non domestiche 
sia di parte fissa che di parte variabile nella misura del 5% 

7) di confermare le Tariffe componente TARI dell'anno anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto; 

8) di confermare per l'anno 2021 il versamento in numero di 3 rate scadenti mesi di : 
- li\ RATA "acconto", scadenza 16 Luglio 2021 
- 21\ RATA "acconto", scadenza 16 Settembre 2021 
- 31\ RATA "saldo", scadenza 16 Novembre 2021 

9) Di dare mandato al Settore Tecnico di trasmettere alla SRR ATO n 11 Agrigento provincia OVEST il 
Piano Economico Finanziario DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2021" - PER Il 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Del. ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019) - 
SCADENZE DI VERSAMENTO per l'anno 2021 e la relazione di accompagnamento di cui alla presente 
deliberazione per i provvedimenti di competenza; 

10) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economie e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

11) Di dichiarare il seguente esito atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2, della 
Legge Regionale n.44/1991. 



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 

Provincia di AGRIGENTO 

******** 
PARERI 

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione 
della copertura finanziaria. 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile del Settore IV: lng. Domenico Fiorentini 

OGGETTO 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) PER L'ANNO 2021" - PER Il SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Del. 
ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019) - PRESA ATTO VALIDAZIONE PEF 2021. 

SERVIZIO: UFFICIO URBANISTICA 

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 

Lì 

UFFICIO RAGIONERIA 
Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere FAVOREVOLE 

JaN. COMPORTA SPESE PER IL BILANCIO COMUNALE 

Lì 



.1 

" 

e PEF 2021 
agg. 24-11-2020 

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

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI Input dati 
Ambito tariffario di 

Ciclo integrato RU 

lnputgestorl!G) Costi del/i 
Input Ente territorialmente gestore/i Costi Ciclo Integrato 

c.ompetentelE) 
Oatoc.alcolato{C) diverso/I dal del/i Comune/i RU (TOTPEF) 
OatoMTR(MTR) Comune 

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT G 70.161,93 70.161,93 
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS G 141.004,74 141.004,74 
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR G 32.996,44 32.996,44 
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD G 326.848,30 - 326.848,30 
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI EXP rv G 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR G -- 
Fattore di Sharing b E 0,6 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) E - .. - 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR coNAI G 

•, 

- 
Fattore di Sharlng b(l+w) E 0,66 
Ricavi derivanti dal corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(l+w)AR coNAI E - ... 
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV E-G 42.431,30 • 42.431 
Coefficiente di gradualità (l+y) E 0,9 
Numero di rate r E 1 
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (l+y)RC rv/r E 38.188,17 • 38.188,17 
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 
rtv;;roufi'"clefle'f!Ìttart;,ar11ran!'ll,.~!Y"~1[.-comuon•nn:111 concr\la!la · , .. 5':, ..... ..; ,s > .-::z- .. ~ltlil<53Ul23,l4 ~53fif3,24 

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL G 
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC G 40.202,77 40.202,77 

Costi generali di gestione CGG G 
Costi relativi alla quota di crediti Inesigibili CCD G 
Altri costi CO At G 13.000,00 13.000,00 

Costi comuni CC c - 
Ammortamenti Amm G 

Accantonamenti Ace G 

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

- di cui per crediti G " 

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

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G ·•- 
Remunerazione del capitale investito netto R G 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R uc G 

Costi d'uso del capitale CK c ' - . - 
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI EXP 11' G - 
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC rF E-G 12.693 12.693 

Coefficiente di gradualità (1+ r J e . 0,9 - - - 
Numero di rate r c - - l __ , __ 

>-- 



Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta {1+y)RC TF/r 

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

G 

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 COVEXP rv2021 
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS EXP tv _._lQll 
Numero di rate r' 
Rata annuale RCNDn, RCND rv/r' 
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 

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

11.423 11.423 

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 
di cui quota del conguagli relativi all'annualità 2018 {1+y ioioJRC rv,1020/r 2020 

cov'" n: ~c,2_1 

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 
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 al costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d./. 18/20 RCU n: 

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 
di cui quota dei conguagli relativi all4annualità 2018 {1+y 2020)RC TF,2020/r 2020 (se ,1010 > 1) 

e ~~~~i'"i!'"".'"J!""- •• '>'. ••• ~.':-i,';'J . ' : .. -i 
I' ., • • , ':I - ' . ~.::fil-;.j~B~-:~ ..... ,,,,;.._,~ ' ·: ·:··: - ~ --:: Lì'ìi;. 
~~:.:r,~~~-.} bsRt _:.if~ 

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata % 
q •. , kg 

costo unitario effettivo• Cueff €cent/kg 

fabbisogno standard €cent/kg 

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità 
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y 1 
valutazione rispetto ali' efficacia del\' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo r 1 

~ I I I 
59,30% 

1.113.160 
0,5491 

E - 
E 
----' 

---, 
-0,45 
--0,3 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y J 

'1.f 

, 
('.) 



• 
Verifica del limite di crescita 
rplo MTR 1,7% 

coefficiente di recupero di produttività X 0 0,10% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL 11 0,00% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG a 0,00% 

P"mu (entrate tariffarle massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) e 597.449,33 

delta (P",-P"m .. l e 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR 
Riclassifica TV• 
Riclassifica TF, 

!Attività esterne Ciclo Integrato RU G □ 
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 fNoNcoMPILABILE/ 

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020} e -- - . 
.,,. - 

Quota residua del conguagli relativi all'annualità 2019 e 
.. 

di cui quota residua della componente • congua&lìo del costi variablll riconosciuta, relallva all'annualitil 2019 e " 

di cui quota residua della componente• coneuiclio del costi fisd riconosciuta, relaUva ,ll'annualltà 2019 e - 
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarle 2020 per applicazione del fattori di correzione ex del. 158/2020/R)\IF (relativa a RCND,v) e . 
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe In deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20(relativa alle componenti RCU) e - 
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1 Premessa 
Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e 
la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico 
finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente: 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui 
all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/RIRJF, compilandola per le parti di propria 
competenza; 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della 
deliberazione 443/2019/RIRJF, 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 e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge; 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 
secondo il presente schema di relazione tipo. 

Al! 'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante 
alle attestazioni prodotte. 
L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 
effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/RIRJF e provvede a 
trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 

Il "Piano di Intervento" relativo all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di raccolta 
e trasporto dei rifiuti nel territorio dei Comuni di San Biagio Platani, e Alessandria della Rocca, 
individuato quale specifico bacino territoriale ARO (Ambiti di Raccolta Ottimali), è stato redatto secondo 
le indicazioni di cui alla Direttiva Assessoriale n. 2 /2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità - Circolare prot. n.1290 del 23/052013 - "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art.5 
comma 2-ter della Legge Regionale 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito" e secondo le 
Linee guida pubblicate nel sito del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti il 19709/2013 Linee Guida A.R.O. 
(Linee Guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2 - ter della L.R. 
n°9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito. 
La sopra citata direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti, si pone l'obiettivo di indirizzare 
l'attività dei comuni in merito all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nelle more dell'adozione dei Piano d'Ambito; in particolare 
nella direttiva vengono definiti gli indirizzi in merito ai seguenti punti: 
1. delimitazione delle Aree di Raccolta Ottimali; 
2. redazione dei piani di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
sul territorio dell 'ARO; 
3. sottoscrizione delle convenzioni di ARO,· 
4. avvio delle procedure di affidamento del servizio. 
Il predetto "Piano di intervento", fatto proprio dalle deliberazioni di e.e. n° 34 del 18.09.2019 del 
comune di Alessandria della Rocca, n. 92 del 09/05/2014 Comune di San Biagio Platani, n. 24 del 
07/05/2014, è stato quindi approvato dal competente Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di 
pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - con D.D.G. n. 648 del 06/06/2019; 
L'approvazione del Piano di intervento, redatto sulla base delle direttive e circolari sopra menzionate, 
permetterà all' ARO, costituito dai comuni di San Biagio Platani e Alessandria della Rocca in forma 
associata, di pianificare l'evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti sul proprio territorio per 
raggiungere obiettivi di riduzione e riciclaggio dei rifiuti coerenti con quanto previsto dal vigente Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, verificando al contempo anche la sostenibilità economica di 
questo processo di riorganizzazione dei servizi. 
L'art. 4 di tale decreto, ha disposto che" per le successive fasi di affidamento del servizio dovrà farsi 
riferimento agli schemi di bando di gara, capitolato speciale di appalto edisciplinare di gara predisposti 
dal Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti e pubblicati sul sito istituzionale" 
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2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il territorio dell 'ARO in argomento è costituito dal territorio dei comuni di San Biagio Platani e 
Alessandria della Rocca, comuni che fanno parte della SRR ATO 11 Agrigento Provincia OVEST ARL 

N 

* 
Mar Mediterraneo 

Isole Pelagie 

Per una corretta valutazione sulla fattibilità di creazione del servizio di spazzamento, raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani" (ARO), occorre acquisire ed analizzare le informazioni ed i 
dati relativi allo stato attuale dell'ambito di riferimento. 
L'analisi che segue viene effettuata sulla base dei dati forniti dai competenti uffici comunali: 

D f dli al e a nor o azione 

N. Prov. Comune Superficie Popolazione Densità 
(km2) residente (ab/km2) 

2 AG Alessandria della Rocca 62 2.867 46,25 
3 AG San Biagio Platani 42 3.212 76,48 

TOTALE 104 6.319 60,76 

2017 

La tabella successiva evidenzia la distribuzione dei Comuni e degli abitanti residenti per classe di 
popolazione. 

Suddivisione della popolazione in classi 
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CLASSI DI N° comuni % comuni N° abitanti % abitanti POPOLAZIONE (Abitanti) 

5.000 - I 0.000 

< 5.000 2 100% 6319 100% 

Totale 4 100% 6.319 100% 

Si può notare come la distribuzione della popolazione è equilibrata, poiché si tratta di Comuni, 
comunque, piccoli e quasi tutti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. 
Infine, riportiamo di seguito la tabella con i dati relativi alle attività presenti nei vari Comuni suddivise 
per comparti merceologici. 

Elenco Attività 
Abitanti Commercio 

Comune 
2017 Alimentari Vari Artigianato Industria Ricoveri/Ospedali Scuole Alberghi/Cam Totale 

Alessandria della 
Rocca 2.867 16 26 8 3 53 

San Biagio Platani 3.212 18 51 17 2 88 

Totale 6.319 34 77 25 5 141 

DATI DEMOGRAFICI, TERRITORIALI, GEOMORFOLOGOCI, URBANISTICI CON 
INDICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Nella tabella che segue sono riportati i dati demografici, territoriali, urbanistici e le utenze domestiche 

e non domestiche. 

SCRIZIONE DA TI TERRITORIALI (kmq) DATI DEMOGRAFICI DATI UTENZE 

Totale superficie 
Superficie residenziale Totale territorio (Superficie soggetta Abitanti Abitanti/Kmq Domestiche Non domestiche 

(kmq) a tassazione della 
TARSU)(mq) 

COMUNI 

Alessandria della Rocca 62,00 250.000,00 2.867 46,25 2.395 103 

San Biagio Platani 42,00 226.943,54 3.212 76,48 2.398 106 

TOTALE 104,00 269.930,54 6.319 60,76 4.793,00 209 
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LIVELLO PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 

La copertura dei costi del servizio attraverso la riscossione della TARI si attesta mediamente sul 66.35 

con un minimo del 60.01 % ad un massimo del 71.00 %. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda il lettore alla tabella sotto riportata. 

A.R.O. (AREA DI RACCOLTA OTTIMALE) 

LIVELLO 
PERCENTUALE 
DI COPERTURA 

INTERVENTI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA TOTALE 
DEI COSTI DEL 

COMUNE SERVIZIO COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO ATTRAVERSO 
LA 

RISCOSSIONE 
DELLA TARSU 

Alessandria della Rocca Raccolta differenziata "Porta a porta" e Recupero evasione tributaria 71,00% 

San Biagio Platani Raccolta differenziata "Porta a porta" e Recupero evasione tributaria 60,01 % 

MEDIA DI A.R.O. 65.51 % 
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I Servizi attualmente, sono svolti direttamente dal Comune di San Biagio Platani e dal Comune di 
Alessandria della Rocca con una gestione separata, nelle more del passaggio delle consegne alla 
società Platani Magazzolo Ambiente srl già costituita. 

In particolare per il Comune di San Biagio Platani il servizio comprende: 

1) Raccolte stradali/domiciliari e relativi trasporti: 
a- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati non differenziati CER 20.03.01 (seccoresiduo 
non riciclabile) dai luoghi di produzione alla stazione di trasferimento ecompattazione provinciale o 
extraprovinciale; 
6- raccolta e trasporto per il recupero finale presso impianto di compostaggio autorizzato, in 
sitoprovinciale o extraprovinciale, dei rifiuti umidi organici CER 20.01 .08 prodotti, compresi tutti gli 
oneri per la lavorazione del materiale (R3); 
e- raccolta, trasporto di imballaggi di vetro CER 15.01.07 ed avviamento al recupero ai centri 
autorizzati per il recupero; 
d- raccolta imballaggi di carta e catione CER 15.01.01 e suo trasporto ai centri autorizzati per il 
recupero; 
e- raccolta degli imballaggi in plastica CER 15 .O 1.02 e suo trasporto ai centri autorizzati per il 
recupero; 
g- raccolta, trasporto e smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso CER 
20.01.35*; 
1- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti CER 20.03.07; 

La corretta gestione ambientale dei rifiuti e il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio 
costituiscono un prioritario obiettivo della Commissione Straordinaria, anche in virtù degli obblighi 
di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Una corretta gestione del 
servizio integrato dei rifiuti significa migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati. 
Pertanto risulta necessario, secondo gli obiettivi tracciati Commissione Straordinaria di San Biagio 
Platani, salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione della 
quantità di rifiuti indifferenziati, obbiettivo da raggiungere già a partire dal e.a., in quanto ad oggi è 
stata superata la soglia del 65% di raccolta differenziata, a discapito degli anni passati, in cui tale 
percentuale non ha mai raggiunto tale soglia. 

In relazione alle attività esterne: 
- derattizzazione; 
- disinfestazione zanzare; 
- spazzamento e sgombero della neve; 
- cancellazione scritte vandaliche; 
- defissione di manifesti abusivi; 
- gestione dei servizi igienici pubblici; 
- gestione del verde pubblico; 
- manutenzione delle fontane; 

Il comune di San Biagio platani, a mezzo dei propri operai comunali, ha svolto l'attività di gestione 
del verde pubblico. Mentre l'attività di derattizzazione, disinfestazione zanzare e scerbamento delle 
vie del paese, viene effettuato da ditte specializzate nel settore all'uopo incaricate. Gli appositi costi 
sono comunque contabilizzati nel PEF tra le attività esterne. Per gli anni 2018 e 2019 tali costi non 
sono stati inclusi nelle entrate tariffarie 
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2.2 Altre informazioni rilevanti 
Tra le informazioni rilevanti, il Comune di San Biagio Platani specifica che, in relazione agli anni 
2017 e 2018, a fronte delle fatture dei rifiuti emesse non è stato prodotto alcun ricorso presso la 
competente Commissione Tributaria Provinciale, ne sono state avviate procedure fallimentari, di 
concordato preventivo o altro, 

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 
Nel Comune di San Biagio Platani il piano di gestione dei rifiuti e la Costante attività della 
Commissione Straordinaria ha consentito di organizzare, concretizzare e consolidare alcune azioni 
per il miglioramento delle raccolte dei rifiuti ad uno standard omogeneo sia dal punto di vista delle 
modalità di esecuzione dei servizi che da quello della qualità dei servizi stessi, grazie al fatto che si 
tratta di un piccolo centro facilmente gestibile. In particolare la Commissione Straordinaria ha reso 
agibile il Centro di Raccolta Comunale, con importanti investimenti ed approvato dei regolamenti 
che permetteranno di attivare immediatamente il compostaggio domestico e la raccolta differenziata 
con dei sistemi incentivanti per la popolazione. 
Dal report rilasciato dall'Ufficio tributi in data 28/07/2020 si evidenzia che le utenze iscritte al ruolo 
risultano essere le seguenti: 

UTENZE PR1V A TE 1298 
UTENZE PR1V A TE CON RIDUZIONE SECONDA CASA O NON RESIDENTI 372 
UTENZE PUBBLICHE - COMMERCIALI 95 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento 

L'organizzazione di una gestione razionale del sistema di raccolta dei rifiuti in un'area di piccole 
dimensioni come il Comune di San Biagio Platani e con poche attività commerciali non impone sforzi 
notevoli e più costosi per ottenere un livello accettabile di raccolta differenziata. 
Attualmente non vi sono in programma variazioni del calendario di raccolta: 

Tipologia di rifiuto 
Lunedì Umido (Frazione Organica) 
Martedì PLASTICA E LATTINE (Raccolte 

separatamente) 
Mercoledì (RSU residuale) INDIFFERENZIATO 
Giovedì Umido (Frazione Organica) 
Venerdì CARTA E CARTONE 
Sabato VETRO E LATTINE 

La raccolta della differenziata costituita dalla frazione secca ( carta e cartone, vetro, plastica e lattine), 
nelle modalità di raccolta mono materiali sono divise nelle giornate di martedì, mercoledì e sabato, 
in modo di comprimere i costi della selezione presso le piattaforme ambientali per l'avvio ai consorzi 
dei materiali. 

Oltre, ovviamente, al servizro appena descritto viene svolto anche lo spazzamento manuale e 
meccanizzato delle vie dei centri urbani; la raccolta dei rifiuti ingombranti e durevoli (servizio 
garantito a chiamata e/o di recupero degli abbandoni stradali). 

L'organico assegnato a tale servizio è costituito da 15 unità: 
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a) n. 1 autisti; 
b) n. 7 operatori ecologici; 

Il personale risulta così distribuito: 

Operatori 
Dipendenti 

N. Prov. Comune Autisti Comunali L.S.U. Totale Ecologici 

1 AG San Biagio Platani 1 4 3 8 
TOTALE 1 4 3 8 

Le attrezzature utilizzate sono: 

• n. 3 porter (San Biagio Platani) 

• n. 1 compattatore: da 23 mc (San Biagio Platani) 
La dotazione impiantistica è garantita dalla quella dell'ex ATO SO.GE.I.R. AGI, oggi SRR ATO 11 
Agrigento Provincia Ovest ed è costituita da: 

n. 1 impianto di Compostaggio nel Comune di Sciacca 
n. I impianto di impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (discarica Saraceno Salinella) 
nel territorio di Sciacca e nell'eventualità di non attività della stessa altro impianto individuato 
dalla Regione Siciliana con apposita ordinanza. 

Tutti gli impianti sono idonei al ricevimento dei rifiuti. Con la realizzazione inoltre delle isole ecologiche nel 
territorio tutti i rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) fuori uso, per i quali l'A.R.O. 
dovrà convenzionarsi con i Centri di Coordinamento RAEE, potranno essere avviati allo smaltimento 
gratuitamente. 
I comuni facenti parte dell'A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) Platani-Magazzolo vogliono 
affidare la gestione del servizio in house providing e per ciò verrà costituita apposita società con lo 
scopo della gestione del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani in tutto il territorio tramite la 
sottoscrizione della convezione di A.R.O. (circolare del 19 luglio 2013) con le forme e gli strumenti 
organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza, 
economicità e trasparenza. 
La convenzione di A.R.O. ha per oggetto i servizi di: 

spazzamento e pulizia di aree pubbliche come strade, piazze, marciapiedi e tutte le aree 
pubbliche; 
raccolta dei rifiuti solidi urbani sia in forma indifferenziata che differenziata, nelle diverse 
modalità operative e nel rispetto della normativa di settore, comprese le attività di trasporto e 
le strutture di deposito temporaneo; 
recupero e riciclaggio di componenti dei rifiuti solidi urbani, favorendo la selezione e 
sviluppando i trattamenti di valorizzazione delle materie recuperabili e riciclabili; 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati in condizione di sicurezza ambientale. 
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Produzione dei rifiuti del comune di San Biagio Platani 

Anno Dato relativo a: Popolazione RD(t) Tot. RU (t) RD RD Pro capite RU pro capite 
(%) (kg/ab.•anno) (kg/ab.• anno) 

e 

2019 Comune di San Biagio 3.088 648,35 1.093,29 59,3 209,96 354,04 
Platani 

2018 Comune di San Biagio 3.139 745,27 1.229,19 60,63 237,42 391,58 
Platani 

2017 Comune di San Biagio 3.212 526,27 1.238,14 42,5 163,84 385,47 
Platani 

2016 Aggregazione: 87.572 14.736,55 40.488,54 36,4 168,28 462,35 
SO.GE.I.R. AGI 

2015 Comune di San Biagio 3.304 562,711 1.256,28 44,79 170,31 380,23 
Platani 

2014 Comune di San Biagio 3.345 529,877 1.252,86 42,29 158,41 374,55 
Platani 

2013 Comune di San Biagio 3.411 568,65 1.300,60 43,72 166,71 381,3 
Platani 

2012 Aggregazione: 122.791 17.025,21 52.497,80 32,43 138,65 427,54 
SO.GE.l.R. AGI 

2011 Comune di San Biagio 3.501 642,417 1.197,16 53,66 183,5 341,95 
Platani 

2010 Comune di San Biagio 3.547 487,04 1.440,90 33,8 137,31 406,23 
Platani 
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- - 

Anno Dato relativo a: Popolazione Altro RD Ingombranti Carta e Frazione Legno Metallo Plastica RAEE Selettiva Tessili Vetro Rifiuti Pulizla stradale a 
misti cartone Organica daC&D recup. 

2019 Comune di San 3,088 90,13 430,9 7,533 48,069 71,717 
Biagio Platani - - - - - 

2018 
Comune di San 3,139 4,5 6,82 459,71 0,3 24,8 222,5 1,46 25,18 - Biagio Platani 

- - - - 

2017 
Comune di San 

3,212 7,12 506,4 0,56 12,19 
Biagio Platani - - - - - - 

2016 
Aggregazione: 

87,572 2.974,17 1.767,32 6.589,94 736,64 257,767 575,637 425,118 5,524 401,04 714,267 289,13 - SO.GE.I.R. AGl 

2015 Comune di San 3,304 51,54 422,44 2,324 34,765 51,642 
Biagio Platani - - - - - 

2014 Comune di San 3,345 0,39 85,963 368,09 1,18 1,551 50,439 - 1,23 21,034 
Biagio Platani - - - 

2013 
Comune di San 3,411 1 27,39 523,31 15,53 1,42 
Biagio Platani - - - - - - 

2012 
Aggregazione: 122,791 57,04 - 2.866,45 10.488,71 687,012 323,605 795,956 536,131 23,015 245,36 1.001,93 - - 
SO.GE.I.R. AGl 

2011 Comune di San 3,501 0,396 56,547 370,369 4,089 40,692 29,836 11,66 0,066 3,984 124,78 
Biagio Platani - 

2010 Comune di San 3,547 0,3 42,87 280,79 3,1 30,85 22,62 8,84 0,05 3,02 94,6 
Biagio Platani 
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Andamento generale percentuale mensile della raccolta differenziata: del sistema di raccolta 
porta a porta in modo graduale l'andamento della percentuale di raccolta differenziata negli ultimi 
anni si è assestata su valori intorno 60%. 
In particolare il livello effettivamente conseguito nell'anno 2018 è stato pari al 60,63%, nell'anno 
2019 è stato pari al 59,3%, mentre il livello effettivamente conseguito nel 2020 è stata pari al 
69,27%. 
Per aumentare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, sono stati approvati, con Deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 20/1 l /2020, dei 
Regolamenti per l'attivazione, a partire da Gennaio 2021, di un sistema incentivante nei confronti 
delle utenze domestiche, per il Compostaggio domestico e la raccolta differenziata presso il Centro 
di Raccolta Comunale, effettivamente avviata a partire dal 01 Febbraio 2021. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Attualmente il comune di San Biagio Platani, finanzia il servizio della raccolta differenziata, con gli 
introiti derivanti dalla tariffa, poiché le utenze domestiche e non domestiche risultano essere sensibili 
al pagamento della TARI, così come negli anni 2019 e 2020. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2021) e a+ 1 (2022) in 
coerenza con i criteri disposti dal MTR. 
Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2 come illustrato 
nei paragrafi seguenti. 

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel PEF riconciliano con la somma 
dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-21.A tal fine sarà necessario, indicare: 
Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel PEF finale riconciliano con la 
somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2. A tal fine si specifica: 

✓ sono singolarmente visibili nel PEF finale i costi di competenza del Comune i criteri di 
ripartizione non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria. 
Infatti annualmente si provvedeva, ad approvare il Piano economico finanziario ripartito per 
le medesime voci previste dal MTR, solamente accorpate in modo differente; comunque il 
totale del costo del servizio determinava il totale delle entrate. Il Piano economico finanziario 

1I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2 dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle 
attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti 
come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento. 
Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle attività 
del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro gestore). 
Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come 
costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore. 
Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di 
competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente 
territorialmente competente. 
Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle 
tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore. 
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veniva redatto per tre anni ovvero per l'anno a-2 a consuntivo, a-1 preconsuntivo e a 
previsioni stimate sui due anni precedenti e sui preventivi ovvero previsioni dei programmi 
dei lavori specifici del Comune ; 

✓ il dettaglio CO AL,a riguardano gli oneri di funzionamento di ARERA; 
✓ non risultano poste volte ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste 

di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri 
contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente. 

✓ II totale delle poste contabili riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma delle 
poste contabili afferenti alle tipologie di attività riportate nei Bilanci del gestore. 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 

Per gli anni 2018 e nel 2019 non sono stati riscossi dal comune di San Biagio Platani ricavi derivanti 
dalla vendita di materiale e/o energia, ne Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - 
ARCONAI. 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi 
comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di 
significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che sono descritti nella relazione di 
accompagnamento. 
Il gestore fornirà le migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire 
all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria. 

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente 
4.1 Attività di validazione svolta 

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui 
dati redatti sia riguardo agli anni a (2021) e a+ I (2022) sia relativamente alla determinazione dei 
costi efficienti delle annualità 2019 e 2020. 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Il Comune ha ritenuto di determinare i fattori QLa e PGapari a O, migliorando solamente il fattore di 
efficienza X a che si è ritenuto porre prudenzialmentesolo allo 0,1 %. 

4.3 Costi operativi incentivanti 
L'Ente territorialmente competente ovvero il Comune sebbene intenda conseguire gli obiettivi in 
merito alle raccolte monomateriali ha preferito prudenzialmente non valorizzare le componenti 
co1:?a e co1;;:a, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Si è verificato il rispetto del limite di crescita imposto dall'art, 8 della delibera ARERA 443/2019 con 
la seguente formula 
(I; r, / L Ta-1)~ (I +pa) 
Dove: 
pa è pari ad 1,6% 
I r, = (anno 2021) 597.644,40 
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I Ta-1 = (anno 2020) 590.644,40 
Applicando tale formula i costi massimi ammissibili per l'anno 2021, nel rispetto del limite di 
crescita, sono pari ad€ 597.449,33. 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 
Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 
443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, alcuni parametri riferiti 
all'anno 2019 (e 2020) in modo da interiorizzare all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il 
calcolo delle entrate tariffarie per il 2021 (e 2022), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal 
Gestore delle attività di igiene urbana. Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e 
quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che 
consente, ali' interno della tariffa a valere sull'anno 2021 ( e 2022), di garantire coerenza tra l'entità 
di un eventuale conguaglio (conguaglio che si applica sia alle componenti fisse che variabili nella 
misura pari a (I+ y) * RCV e (1 + y) * RCF.) e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche 
valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente". 
Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio RC che viene modulata 
tramite dei parametri y ad hoc. 
Tramite questo meccanismo, di fatto, l'Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i 
coefficienti y il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 
valere sul 2021 per effetto della componente RC. 
La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli 
scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2019 
( e 2020 per le entrate tariffarie 2022). 
I parametri y di qualità del servizio reso, denominati yl, y2 e y3, si riferiscono, rispettivamente, alla 
Qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di "% di differenziata", "performance di 
riutilizzo/riciclo" e "soddisfazione utenti" e possono assumere dei valori all'interno di intervalli 
predeterminati in funzione di due elementi: 
1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA; 
2. segno della somma RC = RCV + RCF 

Sulla base dei dati comunicati dal gestore, si descrivono le componenti alla base della valorizzazione 
della componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCrv,ae della componente a conguaglio 
relativa ai costi fissi RCrF,a, ai sensi dell'art. 15 del MTR. 
Inoltre, vengono illustrati e motivati, in maniera specifica, la scelta dei valoriy1,a, Yz.a• y3_adi cui 
all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + Ya). 

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all'anno 2019 porta alle seguenti risultanze: 
- CUeff2019: € 611.214,18/kg 1.113.160 = 0,5491 €/kg 
- costo medio di settore per la Sicilia, come risultante dal Rapporto dell'ISPRA per l'anno 2019 (pag. 
220): 0,4030 €/kg; 
Pertanto il CUeff relativo all'anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è superiore al benchmark di 
riferimento rappresentato dal costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA 
per le Regioni a Statuto speciale, in particolare per la Sicilia (pag. 200). 
Il comune di San Biagio Platani, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard e 
la natura del conguaglio (RCTV, a+ RC,r, a> O) gli indicatori possono essere compresi negli intervalli della 
3°colonna di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono 
valori inferiori: per la scelta del valore degli indicatori y1.y2cyJ,all'intemo del range previsto dalla 
tabella sotto riportata sono state fatte le seguenti valutazioni. 
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COSTI SUPERIORI AL BENCH MARK DI RIFERIMENTO 
RCrv,a+RCrF,a>O RCrv,a+RCTF,a<O 

VALUTAZIONE -0,45<yl<-0,3 
RISPETTO 
OBIETTIVI% 
RD 

-0,ZS<yl<-0,06 

VALUTAZIONE -0,3<y2<-0,15 
PERFORMANCE 
RIUTILIZZO/RI 
CICLO 

-0,Z<yZ<-0,03 

VALUTAZIONE -0,15<y3<-0,0S 
SODDISFAZION 
E UTENTI 

-O,OS<y3<-0,01 

In ciascun anno a={2021,2022}, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno 
(a-2) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite 
dall'Autorità (I:TVa-2new) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno (a- 
2){I:TVa-2o!d):HCrv,a=.ETVa-2new-ETVa-2 

Pera=2021 eda-2=2019 
La ditierenzs sopra descritta è diverssds zero, in quanto vi è ditIerenzs tra le componenti di costo 
varieblle come ridetinite dell'Autorità peri ad=€ 571.011,41 e le pertinenti entrate tarittarie 
computate per l'anno a-2=2019 dal Comune pari ad=€ 613.442,71 pertanto con una ditterenze 
nega Uva pari ad=€ -42.431,30 

Per a= 2022 ed a-2=2020 
La differenza sopra descritta è diversada zero, in quanto vi è ditterenza tra le componenti di costo 
varisbile come ridefinite dall'Autorità pari ad =€ 563.134,21 e le pertinenti entrate tanffarie 
computate per l'anno a-2=2020 dal Comune pari ad=€ 613.442,71 pertanto con una ditterenzs 
nega Uva pari ad=€ -50.308,50 

In ciascun anno a={2020,2021}, la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno (a- 
2) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità 
{J:T Fa-2new) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) (I:T Fa-2o!d): 
RCTV,a=ETVa--2new-.ETVa-201d 

Pera=2021 eda-2=2019 
La ditterenzs sopra descritta è diverse da zero, in quanto vi è ditterenzs tra le componenti di costo 
fisso come ridetinite dsll'Autoritàpsri ad=€ 40.202,77 e le pertinenti entrate tsritisrie computate 
perlannoa-2=2019da Comune par ad=€ 27.510,19 pertanto von una ditterenzs positivs psri sd 
€ 12.692,58,· 

Per a= 2022 ed a-2= 2020 
La ditterenza sopra descritte è diverssda zero, in quanto vi è diiterenzs tra le componenti di costo 
fisso come ridefinite dsll'Autorità pari ad=€ 2 7.510,19 e le pertinenti entrate tsrittsrie computate 
per l'anno a-2=2019 da Comune par ad=€ 27.510,19 pertanto senza ditterenze . 

yl - percentuale raccolta differenziata RD 
Il presente indicatore yl valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta 
differenziata. 
Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro y in quanto rappresenta un elemento 
importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 
II Comune di San Biagio Platani con una popolazione residente compresa tra a) 2.501-5.000 al 
31.12.2019 e una percentuale di raccolta differenziata nell'anno 2019 del 59,30%, si posiziona al 
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disotto della media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente 
servita (cfr. tabella seguente: 
Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2020 relativo all'anno 2019.) 

a) 2.501-5.000 cluster popolazione media percentuale Rd (%) 68,3%. 
b) y2 - performance riutilizzo/riciclo 

Il comune di San Biagio Platani con un valore un valore dell'indifferenziato/pro-capite pari a 123,02 
kg/abitante, si posiziona sotto la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di 
popolazione residente servita (cfr. tabella seguente Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019 - 
Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2020 relativo all'anno 2019- ),considerando la riduzione 
dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore che caratterizza la valorizzazione 
delle buone performance di recupero della gestione. 

a) 2.501-5.000 (Cluster popolazione) Media Indice Indifferenziato (Kg/procapite) 185 
b) y3 - Valutazione soddisfazione utenti 

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. Il Comune di San 
Biagio Platani non dispone per l'anno 2019 di dati quantitativi misurabili per rappresentare la 
soddisfazione degli utenti. In assenza di elementi oggettivi che ne attestino il contrario, e stato 
utilizzato il valore di y3 rappresentante un servizio soddisfacente. 
Le valutazioni sopra riportate consentono l'attribuzione di questi valori agli indicatori: 
INDICATORE VALORIZZAZIONE 
Obiettivi % raccolta yl - 0,45 
differenziata 
Performance riutilizzo riciclo y2 - 0,3 
Soddisfazione utenti y3 - 0,15 
Totale r - 0,9 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Non avendo ottenuto proventi dalla vendita dei materiali, non è stato valorizzato alcun fattore di 
sharing. 
Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; 
eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi 
anni a seguito di fissazione anticipata di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità 
di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 
Il valore di CD, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere 
determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri y 1 e 
y 2. Per questo motivo il valore scelto e stato determinato matematicamente sulla base del loro peso 
specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione, per un valore pari a O, 1 O. 

4. 7 Scelta degli ulteriori parametri 
In generale, l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori 
degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa 
quantificazione. 
In generale l'Ente territorialmente competente ha effettuato la scelta di tutti i coefficienti 
previstinell'MTR in modo prudenziale, cercando di non stravolgere per quanto possibile il sistema 
tariffario fino ad ora applicato, ritenendo che il Comune di San Biagio Platani, negli ultimi anni si sta 
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impegnando per raggiungere obiettivi mediamente alti di raccolta differenziata, con costi/risultati di 
efficienza, efficacia ed economicità del servizio, come sopra rappresentato. 

San Biagio Platani lì, 11.03.2021 
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 

IL SOTTOSCRITTO DOTI. SANTO LAPUNZINA 

NATO A 

IL 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 

AVENTE SEDE LEGALE IN SAN BIAGIO PLATANI CORSO UMBERTO I, 105 

CODICE FISCALE 80002730846 PARTITA IVA 01330860840 

TELEFONO 0922-918918 

INDIRIZZO E-MAIL UFF.PROTOCOLLOCOMUNESANBIAGIOPLATANI@PEC.IT 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 

DICHIARA 

CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE REDATTA IN DATA 11/03/2021, 
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 
~ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE □ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: . 

DATA 19/05/2021 

IN FEDE 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

. DOTI. SANTO LAPUNZINA 
Firmato da:Sanlo 'Lapunzina 
Data: 19/05/2021 16:46:22 · 



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RtF 

LA SOTIOSCRl1TA RAG. IGNAZIA PATRIZIA ALBA 

IL 

SAN BIAGIO PLATANI (AG) 

VIA 

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 

AVENTE SEDE LEGALE IN SAN BIAGIO PLATANI CORSO UMBERTO l, 105 
CODICE FISCALE 80002730846 PARTITA IVA 0 1330860840 

TELEFONO 0922-918923 

INDIRIZZO E-MAIL UFF .PROTOCOLLOCOMUNESANBIAGIOPLATANI@PEC.IT 

Al SENSl E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 

DICHIARA 

CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE REDATTA IN DATA 11/03/2021, 
RILEVANTI Al FrNl TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARLA 
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 
OBBLIGATORIE, TENUTE Al SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 
l2J È CONFORME ALLA NOR.i'vfA rrv A VIGENTE □ NON È CONFORME ALLA NORMA TlV A VIGENTE: ••.•.•••....••...... 

DATA 11/03/2021 



Messaggio di posta certificata 

Il giorno 29/06/2021 alle ore 15:49:43 (+0200) il messaggio 
"validazione pef" è stato inviato da "srr.ato.ll@pec.it" 
indirizzato a: 
uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2941.20210629154943.01277.460. l .68@pec.aruba.it 

~ Document lcon Type: application/xml 
datice1t.xml Name: daticert.xml 

----- Message from "srr.ato.11" <srr.ato.11@pec.it 
on Tue, 29 Jun 2021 15:49:42 +0200 ----- 

't . "Comune di San Biagio Platani" 
o. <uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it> 

Subject: validazione pef 
la presente per annullare e sostituire l'allegato prot. n. 1013 che per mero errore 
materiale ? stato indicato comune di Santo Stefano Quisquina. 

~ Document lcon 
Prot. n. 1013 Trasmissione 

Validazione PEF SanBiagioPL..pdf 

Type: application/pdf 
Name: Prot. n. 1013 Trasmissione 
Validazione PEF SanBiagioPL..pdf 
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AGRIGENTO PROVINCIA.OVEST A R,L. 

Prot. n. 1013/2020 

Oggetto Deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) -Validazione PEF2021 comuni: Comune di San Biagio Platani 

La presente per rimettere a codesto ufficio d' ARO la nota n. 1012 inerente la procedura di validazione del 
PEF Grezzo anno 2021 resa ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e integrata con le Deliberazione 
n. 238/2020 e n. 493/2020. 
Si resta in attesa della comunicazione di codesto Ente delle pertinenti determinazioni assunte per il PEF 2021 
per consentire allo scrivente ambito di adempiere a quanto previsto all'art. 8 co.l di trasmettere all'Autorità 
il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per la gestione anno 2021. 

Sciacca 29/06/2021 

f.to 
Il Presidente SRR ATO 11 
Agrigento Provincia Ovest 
lng. Enzo Greco Lucchina 
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AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L. 

Prot. n. 1012/2021 

Al Presidente SRR ATO 11 AG PROV. OVEST 
lng. Enzo Greco Lucchina 
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Oggetto Deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) -Validazione PEF 2021 Comune di San Biagio Platani. 

Vista la legge 9/2010 e ss.mm.ii. 
Vista la legge 3/2013 e ss.mm.ii. 
Visto lo statuto della Società SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest. 
Vista la Delibera ARERA 443/2019 e l'integrazione con la Deliberazione 238/2020/R/rif E LA Deliberazione 
493/2020/R/rif; 
Vista la nota prot. 10655 del 12/03/2020 trasmessa dal Dipartimento Acqua e Rifiuti presso l'Assessorato 
all'Energia ed ai Servizi di pubblica Utilità della Regione Sicilia; 
Vista la documentazione trasmessa dal Comune di San Biagio Platani con pec avente protocollo n. 4348 del 
07/06/2021, assunta al prot. n. 360 di pari data. 
Vista la Relazione in merito alla attività di validazione effettuata in conformità alle previsioni dell'articolo 6 
della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. ad opera della SCS Consulting s.p.a. parte integrante del presente 
documento. 
Considerato L'art. 5, comma 2 ter, della Legge Regionale n. 9/2010 e la successiva Circolare dell'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità n. 221 del 01/02/2013, hanno definito gli Ambiti di 
Raccolta Ottimale (A.R.O.) al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza 
gestionale nell'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed hanno stabilito che i 
Comuni, in forma singola o associata, possono procedere all'organizzazione ed alla gestione dei suddetti 
servizi relativi al ciclo dei rifiuti. In applicazione della novellata norma il comune di San Biagio Platani e 
Alessandria della Rocca al fine di adempiere ai principi di semplificazione amministrativa e di 
razionalizzazione delle risorse, hanno inteso attivare una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni 
assegnate, cercando di massimizzare le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione 
operativa del servizio integrato dei rifiuti si sono costituiti nel I' ARO "Platani-Magazzolo" con un Piano 
d'Intervento approvato con apposito decreto del dirigente generale dell'Assessorato Regionale dell'energia 
e dei Servizi di Pubblica utilità. Malgrado si sia succedute tutta una serie di operazioni inerenti che hanno 
permesso l'assegnazione del personale della Società di Regolamentazione S.R.R. ATO 11 Agrigento Ovest a 
r.l. in distacco funzionale ai comuni, è stato approvato lo Statuto per la costituzione della Società Consortile 
a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata "Platani-Magazzolo" tramite la quale 
gestire in house il servizio dei rifiuti. Ma alcune problematiche tecniche ed operative, legate, soprattutto, 
all'acquisizione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio, la suddetta società consortile non è ancora 
entrata attivamente in azione e, pertanto, ad oggi la gestione del servizio integrato dei rifiuti è demandato 
ancora ali' A.R.O. "Platani-Magazzolo" che lo gestisce con il supporto operativo dei Comuni soci dell'Unione 
stessa che in quanto tale per l'anno 2021 e precedenti ne ha curato direttamente la gestione. Nel prendere 
atto pertanto che per la gestione in argomento il Comune di San Biagio Platani ha curato direttamente il 
servizio di raccolta dei RU. 
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AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L. 

Tutto ciò premesso per evidenziare la motivazione della predisposizione del Piano Economico Finanziario 
2021 (PEF grezzo) da parte del Comune di San Biagio Platani che dispone dei dati gestionali necessari alla sua 
compilazione. 
Visto che per l'annualità 2019 il comune di San Biagio Platani ha avuto un gettito nullo per l'aliquota ARcoNA1 

, malgrado si sono definiti i coefficiente b (fattore di sharing - posto pari a 0.6) ed il relativo m.=0,4. 

Restituendo per il parametro b(l+ m.) il valore 0,84. L'effetto delle detrazioni al costo del servizio è nullo. 
Di indicare per I valori di cui all'art. 16 del MTR relativi al coefficiente di gradualità i seguenti valori dei 
parametri pari a Y1 = - 0,45 - Y2 = - 0,3 - Y3 = - 0,15 in quanto Cueff è MINORE del Banchmark e la somma 
RCrv,2020 + RCrF,2020 è minore di zero, restituendo così il valore per il coefficiente di gradualità (l+y) il valore 
0,10. 
Considerato, anche, che rispetto al 2019 il servizio di raccolta dei rifiuti ha visto mantenuto il sistema di 
raccolta più razionale rappresentato dal metodo del "porta a porta" che ha contribuito a mantenere elevate 
le percentuali di raccolta differenziata che negli ultimi anni si è assestata su valori compresi tra il 59,30%. Che 
non sono previste anche per il 2020 ulteriori estensioni del perimetro del "porta a porta" né nella qualità si 
possono dimensionare i parametri PG. e QL. pari entrambi a 0,00%. Di attribuire a C19 il valore 0,00%. 
Tutto ciò premesso, 
valutata la coerenza degli elementi di costo riportati e il rispetto della metodologia prevista, si esprime parere 
positivo per la validazione del PEF 2021, ai sensi della Delibera ARERA 443/19, del comune di San Biagio 
Platani. 

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli riportati nel 
PEF grezzo fornito. 

Si resta in attesa dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" di codesto spettabile Ente del PEF 
predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi al fine di 
consentire alla scrivente SRR di trasmettere il PEF ali' Autorità di Controllo ai sensi dell'art.8 della sopra citata 
Deliberazione. 

Sciacca 29/12/2021 
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Ali' ATO n. 11 "S.R.R. Agrigento Provincia Ovest" 

e al Consiglio Comunale del Comune di San Biagio Platani 
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Oggetto: Relazione in merito alla attività di validazione effettuata in conformità alle previsioni dell'articolo 6 
della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. 

Premesso che: 

1. Con determina n. 8 del 14 maggio dell' ATO n. 11 "S.R.R. Agrigento Provincia Ovest" è stato assegnato alla 
scrivente società l'incarico di assistenza, supporto e consulenza per la Validazione ex Delibera ARERA 

n.443/2019 e ss.mm.ii. dei Piani Economici Finanziari 2021 relativi ai Comuni afferenti I' ATO n. 11 "S.R.R. 

Agrigento" Provincia Ovest - CIG ZD330E9B07; 

2. È stata fornita alla scrivente la documentazione richiamata nella nota dell'ATO n. 11 "S.R.R. Agrigento Provincia 

Ovest" a firma del Responsabile Area Tecnica lng. Giuseppe Riggio; 

3. Non abbiamo avuto disponibilità, alla data attuale, di tutto il materiale necessario ai fini delle attività funzionali 
alla validazione con riferimento ad esempio a: 

a. Prospetti di calcolo che permettano di evidenziare le poste contabili escluse in quanto fuori perimetro 

o in quanto non comprese nel perimetro dei costi efficienti dal metodo (a titolo esemplificativo 

l'esclusione delle poste straordinarie, delle spese pubblicitarie, delle penali, delle assicurazioni non 

obbligatorie, delle imposte sul reddito, degli oneri finanziari, delle spese legali per cause in cui il gestore 

è risultato soccombente, delle sopravvenienze, etc ... ); 

b. La corretta applicazione del fattore inflattivo ai .costi operativi; 
c. L'inclusione, all'interno della componente AR di tutte le componenti di ricavo effettivamente rilevanti; 

d. La corretta stratificazione dei cespiti con particolare riferimento: 

i. All'esclusione delle immobilizzazioni fuori perimetro o non valorizzabili (e.g. i canoni 

concessori) e alla corretta applicazione delle vite utili regolatorie; 
ii. Alla corretta determinazione delle immobilizzazioni nette in virtù delle disposizioni di cui al MTR 

e alla FAQ 5.3. e alla corretta identificazione dei cespiti in esercizio, non radiati, dismessi o 

sostituiti o completamente ammortizzati; 

iii. Alla corretta identificazione delle immobilizzazioni in corso e dell'anno di ultima variazione dei 
relativi saldi; 

iv. Alla corretta identificazione del costo storico originario dei cespiti e alla corretta iscrizione del 

costo storico al netto di eventuali rivalutazioni o di altri costi non ammissibili in base alla 

regolazione; 

v. Alla corretta capitalizzazione dei contributi e della coerenza della remunerazione del capitale 

rispetto a quanto previsto dalla regolazione; 

SCS Azioninnova S.p.A. 
Sede legale: Via Toscana, 19/A I 40069 Zola Predosa (BO) 
tel. +39 0513160311 I fax +39 0513160399 I info@scsconsulting.it I scsconsulting@legalmail.it I www.scsconsulting.it 
P. IVA 01863350359 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO 04111290377 I REA 415723 I cap. soc. i.v. € 3.501.650,10 
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CONSULTING 

e. Il calcolo della remunerazione di capitale, dei conguagli e la verifica dell'equilibrio economico e 

finanziario; 

4. Abbiamo chiesto ulteriori dati e approfondimenti nonché dettagli di alcune poste per la quali riteniamo una non 

corretta contabilizzazione; 

5. Dall'analisi della relazione è possibile evidenziare come la contabilità non permetta una determinazione dei 

costi diretti, pertanto non è chiara l'attribuzione di costi certi a quanto inviato; 
6. La documentazione trasmessa non ha consentito di identificare le Poste Rettificative di cui all'art. 1 comma 1 

punto 11 dell'Allegato A della deliberazione 443/2019/r/RIF; 

7. Non si esprime in questa sede alcun parere in merito ai coefficienti e ai fattori di sharing così come non è stata 
effettuata una verifica in merito a al calcolo del limite alla crescita tariffaria posto pari a 1,6%, con specifico 
riferimento alla base da utilizzare per verificare la differenza rispetto alla tariffa 2020 e l'applicazione di quanto 

previsto nella "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti - PEF 2021 Aggiornato il 15 marzo 
2021", ricordando che detta verifica si ritiene di esclusiva competenza dell'ETC, essendo la scelta di competenza 

del processo di approvazione e che il Comune di San Biagio Platini si è avvalso ai sensi del comma 5 dell'art. 107 

del D.L. n. 18 del 17/03/2020-Cura Italia, di approvare per l'anno 2020 le Tariffe adottate per l'anno 2019; 

8. Nello svolgimento del nostro lavoro, ci siamo basati su dati e documentazione da Voi fornitici, che non sono 
stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità da parte nostra. Non ci assumiamo, pertanto, alcuna 

responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza dei dati suddetti e dei documenti presentati al 
riguardo, nonché, più in generale, di qualsivoglia altra informazione che ci avete comunicato ai fini della 

redazione del presente documento, di cui vi assumete, pertanto, ogni responsabilità. Il nostro esame non 

costituisce revisione contabile o asseverazione ai sensi delle procedure internazionali in materia. 

9. Fatto salvo il potere del!' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di verificare - anche 
successivamente all'approvazione della predisposizione tariffaria, sulla base della normativa vigente, quanto 

predisposto e la correttezza delle informazioni anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti 
interessati; 

10. Sulla base dei dati e degli elementi a supporto delle elaborazioni e degli elementi utilizzati nella formulazione 

del PEF, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere che, alla data odierna, le suddette ipotesi 

non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano. 

11. Il documento è inoltre rilasciato solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera 443/2019/R/rif ali' Articolo 

6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati. 

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione inviata e delle informazioni assunte: 

i. Si ritiene concluso con riferimento all'annualità 2021 il procedimento di verifica della coerenza dei dati e della 

documentazione trasmessa e si ritiene che la menzionata proposta tariffaria appaia adeguata a garantire che 

la gestione del servizio integrato dei rifiuti avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico 
finanziario; 

SCS Azioninnova S.p.A. 
Sede legale: Via Toscana, 19/A I 40069 Zola Predosa (BO) 
te/. +39 0513160311 I fax +39 0513160399 I info@scsconsulting.it I scsconsulting@legalmail.it I www.scsconsulting.it 
P. IVA 01863350359 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO 04111290377 I REA 415723 I cap. soc. i.v. € 3.501.650,10 
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iii. 

iv. 

atteso che, ai sensi del comma 6.2 del MTR, i costi efficienti di esercizio e di investimento ammissibili a 

riconoscimento tariffario per l'anno a= {2021} sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno 

di riferimento (a-2), nell'ambito delle entrate tariffarie relative al 2021 non è possibile affermare che siano stati 

ricompresi solo oneri determinati (nel rispetto del MTR) sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di 

riferimento (2019) come risultanti da fonti contabili obbligatorie, e pertanto sia, altresì, opportuno rinviare a 
successive verifiche e rettifiche; 

fermo restando il valore delle entrate tariffarie determinate dall'Ente territorialmente competente per l'anno 

2021 e quanto specificato al punto precedente, è necessario prevedere che eventuali rettifiche abbiano effetto 
a valere sulle entrate tariffarie riferite al 2022, prevendendo il recupero degli importi nell'ambito dei conguagli 

secondo quanto disposto dai commi 2.2ter e 2.3ter del MTR, come modificato e integrato dalla deliberazione 
493/2020/R/RI F; 
Si evidenzia che, fatto salve istanze ai sensi del comma 4.5 e 4.6 del MTR, le entrate tariffarie devono essere 

intese, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, come i prezzi massimi unitari dei servizi, e che 

resta ferma la facoltà di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in coerenza con il limite 

alla crescita posto a tutela dell'utenza stessa e quantificato nella documentazione a noi trasmessa; 

SI VALIDA 

il Piano Economico Finanziario trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente, fatto salvo tutto quanto già espresso 

e in particolare la previsione di recuperare eventuali rettifiche nell'ambito dei conguagli secondo quanto disposto dai 

commi 2.2ter e 2.3ter del MTR, potendo ritenere che gli elaborati ricevuti risultino coerenti - pur con le precisazioni e 
nei limiti indicati - con le disposizioni dei provvedimenti richiamati e in particolare - ai sensi di quanto previsto 

dall'articolo 4 del MTR - che le entrate tariffarie annuali calcolate per il 2021 risultino comunque coerenti con il limite 

alla crescita annÙale delle entrate tariffarie che il richiamato Ente territorialmente competente ha quantificato 

ponendolo per il comune di San Biagio Platani pari a 1,6%, tenendo conto degli obiettivi specifici di miglioramento della 

qualità, nonché della differenza tra il tasso di inflazione programmata e il recupero di produttività. 

La presente validazione è resa con l'espresso avvertimento che: 

SCS Azioninnova S.p.A. non svolge alcuna funzione di natura pubblica; 
la presente validazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione del Piano da 
parte delle autorità competenti, ma solo strumento di supporto alla stessa; 
SCS Azioninnova S.p.A. non assume la responsabilità di aggiornare il presente documento per circostanze o 
eventi che dovessero manifestarsi dopo la data odierna. 

Zola Predosa (Bo) 29 giugno 2021 

SCS Azioninnova SpA - Il Legale Rappresentante 

Dott. Stefano Scavo 

(documento firmato digitalmente) 

SCS Azioninnova S.p.A. 
Sede legale: Via Toscana, 19/A I 40069 Zola Predosa (BO) 
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P. IVA 01863350359 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO 04111290377 I REA 4157231 cap. soc. i.v. € 3.501.650,10 

3 



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
UBEJr_O CONSORZIO - PROVINCIA DI AGRIGENTO 

VERBALE N 92 DEL 20/07 /202Ì . 

Oggetto: approvazione piano economico finanziario della tari (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2021" - per 
il servizio di gestione integrata dei rifiuti (del. ARERA n. 443/2019/r/rif del 31/10/2019) ~· presa 
atto validazione PEF 2021. · 

Jo sottoscritto Davide Gentile Revisore Unico dei Conti nominato ; con delibera deUa Commissione 
straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale nr 37 del 24/10/2019, ricevuta la proposta di deliberazione 

.per la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 'nr 58 del 20/07/2021, avente per 
oggetto "approvazione piano economico finanziario della tari (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2021" - per 
il servizio di gestione integrata dei rifiuti (del. ARERA n. 443/2019/rlrif del 31/10/2019) - presa atto 
validazione PEF 2021. ", 

premesso .ehe 
. : ' { ·. : : • -~ ,;· • ·, . i· : : ;_: !;"1.'•, ~·.: 'j :.- ! .... · 1-:- 

. -· il :D;·; Lgs. :152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Còmurii'.'dompete~ze 
riguardo'. ; le- modalità'. e l'organizzazione servizio, le modalità di conferimento a servizio, 
l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, le determinazione delle tariffe; 

- . :.l'art~:J,, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2Ql4,,·l~Jassa 
· ,· sui :r,dfiµti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei:r:ifiuti, quale 

; • ,- componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC); .'.; .\.'.'. , . •.: 1. • 
• -~~,- l'~:,J,,comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)J1a ~ljto, con 

·. decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rìftuti,(TA~);,. , 11 

-· .l'art. J., commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito ali' Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia 

·,,·,:di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per ladeterminazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestìone..a copertura dei 
costii qi · esercizio e di investimento; compresa la remunerazione dei capitali, sulla. base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; ·. · · .. •.·· -, 
la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato d~i rifiuti, per il periodo- 2018-2021 

, (prime> semiperiodo 2020 _ 2021 ); . : , . . .s- . : 
- . l'ar.,t, 8.:del D.P.R.. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio digestione dei 

. rifiuti; . .. ·.• , · ! , - .,, .· 

. il- comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997~ n: 446; 

Visto. . . i 

- _il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione della'Commissione 
Straordinaria Con i poteri del e.e. n. 11 del 15/07/2021; .. .· 

- la nota: prot. n. 2264 del 17/03/2021, con la quale' è stato trasmesso alla. SRR A TO 1: I: Agrigento 
Provincia Ovest A.R.L, il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI {TRIBUTO 



SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2021" - PER Il SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI (Del. ARERA n. 443/2019/R/RIF del 3-1/10/2019) ai fini della validazione dicompetenza; 
la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 6 del 24/05/2021 con la 
quale · è stato approvato il piano economico finanziario nelle more della Validazione · da parte 

· · dell'ETC competente; · 
- · che con nota del 25.05.2021 prot. n'. 774 e sollecito prot. n. 836 del 04/06/2021 è. statarichiesta la . 

documentazione integrativa da parte della SRR ATO 11; ... · . . '·' 
- Che con nota prot. n. 0004338/2021 del 04/06/2021 questo Enteha provveduto ad integrare quanto 

richiesto dalla SRR ATO 11; · . . " · · 
ff Che con nota prot, n. 1013 del 29/06/2021 la SRR ATO 11 (in 'atti prot. n. 5036 del 30/06/2021 e 

prot, 5038 del 30/06/2021)a trasmesso la validazione del PEF; 
- l'art 239 comma I lettera b) del Dlgs 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art .. 42 relativo· alle 

competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 
- il TUÈL- . ' 

l'O.R.EE.LL.; 
il vigente Statuto Comunale 

.... · 

.. 

esprimo 

parere favorevole all'approvazione deJla proposta di deliberazione avente ad oggetto "appr~vaz#onèplano 
· economico finanziario della tari (trib11to servizio rifiuti) per l'anno 2,021" - per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti (del AR.ERA n. 443/2019/rlrif del 31/10/2019) =presa atto validiu.Jone PEF 2021; ". 

Il Revisore 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue: 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA: 

F.to: dott. Antonino Oddo 

F.to: dott. Santo Lapunzina 

F.to: dott.ssa Maria Leopardi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Michele Giuffrida 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 
1991, n° 44) 

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce 
al presente certificato, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di San Biagio 
Platani (www.comunesanbiagioplatani.it) per 15 /__ giorni consecutivi a partire dal 
_________ al e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati 
presentati opposizioni o reclami. 
San Biagio Platani, li _ 

Il messo comunale Il segretario comunale 
( ) reggente a scavalco 

F.to: Dott. Michele Giuffrida 

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno 
essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta. 

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO 
(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44) 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _ 

~ perché dichiarata immediatamente esecutiva ( articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 
1991, n° 44); D decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione ( articolo 12, comma 2, della legge 
regionale 3 dicembre 1991, n° 44). 

San Biagio Platani, li _ 

Il segretario comunale 
Dott. Michele Giuffrida 

Il presente atto è copia conforme all'originale 
San Biagio Platani, li _ 

Il Funzionario 


